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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1101
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento del livello di interna.zione dei
sistemi produttivi”. Appro.ne schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Sistema Moda Italia e
Confindustria Puglia, per favorire e sostenere lo sviluppo di processi innovativi e di internazionalizzazione
delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi del settore tessile e moda.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Internazionalizzazione, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione e Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
− la Regione Puglia, nell’ambito della strategia di intervento regionale per il ciclo di programmazione dei fondi
comunitari 2014 - 2020, rivolge una particolare attenzione alle politiche di sostegno al rafforzamento della
competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese, nonché di consolidamento dei fattori di
attrattività del territorio regionale, tracciando strategie e strumenti di intervento che mettono in relazione
le politiche di sviluppo industriale regionale con le attività legate agli investimenti in formazione, ricerca
ed Innovazione, alla diffusione ed allo sviluppo delle tecnologie abilitanti, alle prospettive di sviluppo ed
integrazione sui mercati internazionali, alle opportunità di attrazione degli investimenti;
− la Regione Puglia nell’ambito dell’azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020 “Interventi di rafforzamento del
livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” si dota di programmi annuali o pluriennali che
declinano gli obiettivi, le linee e gli strumenti di intervento regionali per la realizzazione di diverse tipologie
di intervento nel campo della promozione dell’internazionalizzazione delle imprese, tra cui:
 l’organizzazione e la partecipazione a fiere internazionali, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori
dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
 la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento,
di cooperazione commerciale ed industriale, di incontri business to business per le imprese pugliesi;
 la predisposizione e l’attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione delle imprese pugliesi;
− con Deliberazione n. 839 del 07/06/2016 la Giunta regionale ha approvato Il Programma strategico regionale
per l’internazionalizzazione 2016-2018 che definisce gli obiettivi degli interventi sdell’internazionalizzazione
e del marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli investimenti; nello specifico, tra le priorità regionali
a favore dell’internazionalizzazione vi è il rilancio e riqualificazione dei settori tradizionali del Made in Italy
tra cui spicca il Sistema Moda segnato in Puglia dalle seguenti caratteristiche:
 una concentrazione di imprese del settore maggiore delle altre regioni del Sud Italia, pari a 15% del
totale nazionale che, tuttavia, pesa solo per l’1.4% sul totale delle esportazioni italiane;
 un’importante quota della forza lavoro locale impiegata nel settore ed elevate concentrazioni produttive
e nicchie di specializzazione;
 un sistema in profonda trasformazione anche in termini di innovazione segnato, tuttavia, da processi di
aggiornamento delle tecnologie e dei modelli di business ancora frenati da una adozione lenta dell’ecommerce e delle opportunità offerte dal digitale;
− la Regione Puglia considera l’investimento nel settore tessile e della moda un’opportunità strategica per
l’internazionalizzazione produttiva in grado di creare sviluppo economico e occupazione. Pertanto, intende
sostenere i processi di internazionalizzazione e promuovere investimenti nel campo dell’innovazione
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di prodotto/processo e del design della Moda, facendo leva sugli strumenti di intervento previsti dalla
programmazione regionale per il periodo 2014-2020;
Rilevato che:
− Confindustria Puglia, quale organismo di rappresentanza e tutela degli interessi industriali della regione
Puglia, raggruppa le Associazioni degli industriali delle province di Bari e BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto, nonché l’ANCE Puglia;
− Confindustria Puglia mira a favorire un constante e utile confronto con le Istituzioni regionali su tutti i temi
di competenza di quest’ultimo e con particolare riferimento alle problematiche dello sviluppo economico,
industriale e dell’assetto del territorio, operando a tutela degli interessi del sistema industriale pugliese
all’interno degli Organismi confìndustriali regionali e nazionali e, attraverso essi, nei confronti del Governo
nazionale;
− Confindustria Puglia intende operare affinché le imprese regionali del settore moda possano riacquistare
il loro giusto posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali;
− Sistema Moda Italia, organizzazione rappresentativa degli industriali italiani del settore tessile e moda,
con oltre 400.000 addetti e quasi 50.000 aziende, tutela e promuove gli Interessi del settore e dei suoi
associati ed ha, per statuto, l’obiettivo di sensibilizzare in modo sempre più efficace I vari livelli istituzionali,
nazionali e internazionali rispetto alle esigenze specifiche della filiera e a diffondere sui territori iniziative
e progetti sviluppati su scala nazionale e internazionale, con un approccio volto a dare alle aziende locali
strumenti sempre più efficaci per affrontare le sfide dei mercati in rapido mutamento, soprattutto di quelli
internazionali, in una logica sia di valorizzazione delle specificità territoriali sia di potenziamento dei valori
competitivi riconosciuti al Made in Italy dai consumatori esteri;
− Sistema Moda Italia intende contribuire al rilancio dell’industria pugliese della Moda, rafforzando con il
territorio il sistema delle relazioni istituzionali e industriali, in una logica di coordinamento con le politiche
industriali settoriali nazionali.
Considerato che:
− in data 25 maggio 2018 presso gli uffici della Sezione Internazionalizzazione si sono riuniti i rappresentanti
di Regione Puglia, Confindustria Puglia e Sistema Moda Italia, interessati ad una reciproca collaborazione
su temi di comune interesse quali:
1. promozione, rafforzamento e rilancio della competitività del settore Moda in Puglia;
2. promozione e realizzazione di iniziative congiunte per il rafforzamento delle competenze tecniche e
manageriali degli operatori e delle imprese operanti nel settore;
3. promozione degli investimenti e la crescita economica del settore tessile e abbigliamento in Puglia;
4. rafforzamento di strategie per promuovere l’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie
imprese del settore Moda;
5. creazione di una comunità imprenditoriale attiva e interattiva, pronta a rappresentare un brand e
un’identità pugliese rivisitati;
6. crescita del Sistema Moda Puglia sui mercati internazionali;
Tanto premesso:
si propone di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante, il cui contenuto è stato concordato tra le parti interessate.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
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Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale a
norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997 e ss.mm.ii.;
LA GIUNTA REGIONALE
− udita e fatta propria la relazione dell’Assessore relatore;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si Intende integralmente riportato;
− di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, riportato in allegato per fare parte integrante del presente
provvedimento, tra Regione Puglia, Sistema Moda Italia e Confindustria Puglia per favorire e sostenere lo
sviluppo di processi innovativi e di internazionalizzazione nel settore tessile e moda, nell’ambito dell’azione
3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” del POR Puglia
2014/2020;
− di autorizzare l’Assessore allo sviluppo economico, Antonio Nunziante, o suo delegato, alla sottoscrizione
del Protocollo;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PROTOCOLLOD' INTESA
per favori re e sostenere lo sviluppo di processi innovativ i e di int ernazionalizzazion e delle micro, piccole e medie
impre se (MPMI) pugliesi del settore te ssile e mod a

Tra
REGIONEPUGLIAcon sede in Lungomare Nazario Sauro, 70 - 70122 Bari, agli effetti del present e atto rappresentata
da ................................
e

SISTEMAMODA ITALIA
, con sede in .................................................................................. rappresentata da

e
CONFINDUSTRIA
PUGLIA,con sede in Bari, via Amendola 172/5, cod ice fiscale n. 80017670722, rappresentata dal
Presidente ing. Domenico De Bartolomeo, nato Bari il giorno 4/11/1967, ivi domiciliato per la carica;

PREMESSOCHE
la Regione Puglia, nell'amb ito della st rategia di intervento regionale per il ciclo di programm azione dei fond i
comunitar i 2014 - 2020, rivolge una partico lare attenzione alle politiche di sostegno al rafforzamen to della
competitività del tessuto econom ico e imprend itoriale pugliese, nonché di consolidamento dei fattori di
att rattività del territor io regionale, tracciando strateg ie e strum ent i di intervento che mettono in relazione le
polit iche di sviluppo indu striale regionale con le atti vità legate agli investime nti in formazione, ricerca ed
innovazione, alla diffusione ed allo sviluppo delle tecnologie abilita nti, alle prospettive di sviluppo ed integrazione
sui mercati internazionali, alle opportu nità di attrazion e degli investimenti ;
la Regione Puglia nell'ambito dell'azione 3.5 del POR Puglia 2014-20 "Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produt tivi" si dota di programmi annuali o pluriennali che declinano gli
obiettiv i, le linee e gli strum enti di interve nto regionali per la realizzazione di diverse tipol ogie di intervento nel
campo della promoz ione dell' internazio nalizzazione delle imprese, tra cui:
•

l'organizzazione e la partecipazion e a fiere internazionali, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei
confini nazionali per favorire l'increm ento delle esportazioni dei prodotti locali;

•

la promozion e ed il sostegno finanziario, tecnico-econom ico d organizzativo di iniziative di investimento, di
cooperazione commerciale ed industriale , di incontri business to business per le impre se pugliesi;

•

la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dei processi di
interna zionalizzazione delle impre se pugliesi;

con Deliberazione n. 839 del 07/06/2016 la Giunta regionale ha approvato Il Programma strategico regionale per
l'i nternazionalizzazione 2016-2018 che definisce gli obiettivi degli interven ti dell' internazional izzazione e del
marketing localizzativo ai fini dell'attrazio ne degli investim enti; nello specifico, tra le prior ità regionali a favore
dell'intern azionalizzazione vi è il rilancio e riqual ificazione dei settori trad izionali del Made in ltaly tra cui spicca il
Sistema Moda segnato in Puglia dalle seguent i caratter ist iche:
o

una concentrazione di imprese del settor e maggiore delle alt re regioni del Sud Italia, pari a 15% del total e
nazionale che, tut tavia, pesa solo per 1'1.4% sul tota le delle esportazioni italiane ;

1
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un'i mporta nte quota della forza lavoro locale impiegata nel settor e ed elevate concentr azioni produttive e
nicchie di specializzazione;

o un sistema in profonda trasformazione anche in termini di innovazione segnato, tuttavia , da processi di
aggiornamento delle tecnologie e dei modell i di business ancora frenati da una adozione lenta dell' e
commerce e delle opportunità offerte dal digitale;
la Regione Puglia considera l'invest imento nel settore tessile e della moda un'opportuni tà strategica per
l'internazionalizzazione produtt iva in grado di creare sviluppo economico e occupazione. Pert anto, intende
sostenere i processi di internaz ionalizzazione e promuovere investimenti nel campo dell'innovazione di
prodotto /processo e del design della Moda, facendo leva sugli strumenti di interv ento previsti dalla
programmazione regionale per il periodo 2014-2020;
Confindu stria Puglia, quale organismo di rappresentanza e tute la degli interessi industrial i della regione Puglia,
raggruppa le Associazioni degli industriali delle province di Bari e BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, nonché
I' ANCEPuglia;
Confi ndustria Puglia mira a favorire un constante e utile confronto
competenza di quest' ultimo e con particolare riferimento alle
industriale e dell'assett o del terr itorio, operando a tute la degli
all'interno degli Organismi confind ustriali regionali e nazionali e,
nazionale;

con le Istituzioni regionali su tutti i temi di
problematiche dello sviluppo economico,
interessi del sistema industriale pugliese
attraver so essi, nei confronti del Governo

Confi ndust ria Pugli a int ende operare affinché le imprese regionali del settore moda possano riacquistare il loro
giusto posizionamento sul mercati nazionali ed internazionali;
Sist ema Mod a Italia, organizzazione rappresentativa degli industri ali italiani del sett ore tessile e moda, con
oltre 400 .000 addetti e quasi 50.000 aziende, tutela e prom uove gli interessi del settore e dei suoi associati ed
ha, per statuto, l' obiettivo di sensibilizzare in modo sempre più effi cace i vari livelli istituzionali , nazionali e
internazionali rispetto alle esigenze specifiche della filiera e a diffondere sui territor i iniziative e proget ti
sviluppat i su scala nazionale e internazionale, con un approccio volto a dare alle aziende locali strumen t i sempre
più efficaci per affro ntare le sfide dei mercati in rapido mutamento, soprattutto di quelli internazionali , in una
logica sia di valorizzazione delle specificità territoria li sia di potenziamento dei valori competitivi riconosciuti al
Made in ltaly dai consumator i esteri;
Sist ema Mod a Italia intende contribu ire al rilancio dell'ind ustri a pugliese della Moda, rafforz ando con il terr ito rio
il sistema delle relazioni istituzionali e indust riali, in una logica di coordinamen to con le politich e indust riali
settoriali nazionali.

CONSIDER
ATO CHE
Le Parti sono interessate a una reciproca collaborazione su temi di comune interesse quali :
1.

la promozione, il raffo rzamento e il rilancio della competitività del settore della Moda in Puglia;

2.

la promozione e realizzazione di iniziative congiunte per il rafforzamento delle competenze tecniche e
manageriali degli operatori e delle imp rese operanti nel sett ore;

3.

la promozio ne degli investimenti e la crescita economica del sett ore tessile e abbigliamento in Puglia;

4,

il raffor zamento di strategie per promuovere l'internaz ionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
del settore Moda;

5.

la creazione di una comunità imprenditoriale att iva e interat tiva, pronta a rappresentare un brand e
un'iden t ità pugliese rivisitati ;

2
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la crescita del Sistema Moda Puglia sui mercati internazional i.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

le parti contra ent i stabiliscono quanto segue

ARTICOLO 1
FINALITA'

Con il presente accordo le parti intendono avviare un percorso di collaborazione finalizzato al rafforzamento e al
rilancio della compet iti vità della filier a della Moda in Puglia, attrav erso lo sviluppo di str ategie comuni che
compr endano progettua lità, attivazione di network e partnership commerciali volte a sostenere le imprese del
settor e tessile e abbigliamento interessate ad adottare strategie di innovazione, sviluppo e internazionalizzazione
sui mercati esteri .
Si intende perseguire, in particolare, 1 seguent i obiettivi :
favorir e e sostenere lo sviluppo di processi innovat ivi e di internazionalizzazio ne nel settore tessile e
abbigliamento ;
offr ire alle imprese pugliesi operat ive nel setto re occasioni di confronto e di scambio con diverse realtà
internaz ionali;
favorire una conta minazione del sist ema imprenditoriale t radizionale con tendenze innovative e nuovi attori e
operatori del settore ;
stimolare e rafforza re, nel settore della Moda pugliese, la trasformazione basata sulla collaborazione di creativ i e
impr endito ri per favorire innovazione, ricerca e svilupp o.
affiancare le imp rese nella messa a punto di nuovi modelli di business e nell'adoz ione di strategie commerciali
più efficaci sui mercati inte rnazionali ;
supportare le imprese nella partecipazione a eventi fieristici internazionali al fine di pro muovere 11sistema della
Moda pugliese;
attivare sinergie tra diversi attori locali per favorire e consolidare la collaborazione intra -settor iale mediante
azione di network ing, incontri BtoB, partecipazio ne a eventi internaziona li, incoming di operato ri esteri;
realizzare azioni di animazione territoriale e di promozione finalizzate a divulgare le finalità del presente
prot ocollo e i temi di int eresse comune;

ARTICOLO 2
COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI TERRITORIALI

Le parti considerano fond amental e il contri buto delle associazioni di categoria di settor e in ragione delle loro
compet enze nell'analisi delle sfide da fronteggiare e della loro conoscenza delle esigenze di sviluppo e del pot enziale
di crescita della filiera della M oda in Puglia.
Le part i ritengono che le stesse possano apport are un contr ibuto sostanziale all'ideazione e all'attuazione delle
strategie del settore tessile e abbigliamento , utili al percorso di inno vazione e internaziona lizzazione delle impr ese del
settore .
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Le parti si riservano di coinvolgere i principali attori del settore present i sul territorio (ad esempio : CNA Federmoda
Puglia, altre associazioni di categoria, ecc.) per :
•

rafforzare l'efficac ia dell'attuazione del prot ocollo;

•

condividere le attività necessarie per la realizzazione efficace delle progettualità;

•

agevolare la più ampia part ecipazione delle aziende alle iniziative progettuali.

ARTICOLO3
SUPPORTOTECNICODI ARTI E PUGLIA SVILUPPOSpA
Il supporto tecnico all'at tuazione del protocollo sarà assicurato dall'agenzia strategica regional e ARTI (Agenzia
regionale per la tecno logia e l'innovazione) e dalla società in house Puglia Sviluppo SpA.
ARTI possiede un know how pluriennale in materia di sostegno ai pro cessi di innovazione e persegue le fina lità
istituzionali ad essa attribuita con legge regional e 7 febbraio 2018, n. 4 " Legge di riordino dell'Agenzia regionale
per lo tecnologia e /'i nn ovazione (ARTI)" quali : la promozione dell'innovazione dei sistem i produttivi e delle
politiche region ali di sviluppo economico, il sostegno all'innovazi one tecnologica e alla diffu sione delle tecno logie
digitali, il supporto alle politiche giovanili di internazio nalizzazione dei sistemi produttivi. Ali' ARTI sono assegnati i
compiti necessari per il perseguimento delle suddet te fin alità istituzionali, tra quali analisi e valutazio ne di
contesto, svilu ppo di studi e ricerche per la definizione di polit iche inn ovative, valutazione e mon itoraggi o dei piani
e dei programm i di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione, gestione di interve nti di tipo speri mentale e
innovativo, animazione e aggregazione del parte nariato pubblico -privato .
ARTI, ente strumenta le della Regione Puglia, atti verà le pro prie reti territorial i consolidate e trasversali al fine di
favorire il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca a quello dell'indus tr ia.
Puglia Sviluppo SpA, società in hou se della Regione Puglia, assicura il supporto tecnico alla Regione Puglia nella
definizio ne, attuaz ione e monit oraggio di specifiche linee di in tervento, dedicat e alla promo zione dei pro cessi di
internaz ional izzazione delle P.M .I. pugliesi, nonché al market ing localizzativo, nell'ambito dell' attuazione
dell'A zione 3.5 " Interventi di rafforzamento del livello di inte rnazionalizzazione dei sistemi produttivi" del POR
Puglia 2014 -20.
Puglia Sviluppo SpA assicura altre sì supporto tecnico-operat ivo per l' organizzazione e l'implementazio ne delle
singole iniziative di promozione economica inserite nei programmi di Int ernazionalizzazione approvati dalla Giunta
regionale, anche in relazione alle esigenze di preparazione e d1 accompagname nto delle imp rese, degli operatori
economici ed istituziona li partecip ant i.

ARTICOLO4
MODALITA' DELLACOLLABORAZIONE
Le Parti s'impegnano a collaborare reciproca mente per il raggiungimento delle finali tà di cui all'Art. 1 e ad operare
nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie funzioni secondo la miglio r diligenza profe ssiona le.
Regione Puglia, Confindustria Puglia e Sistema Moda Italia att ueranno ogni forma di collaborazione, anche
attr averso lo scambio di infor mazioni sulle atti vit à sviluppat e e programmat e nel campo della promo zione settor iale
internazional e, al fine di individuar e specifiche opportunità per lo sviluppo di iniziative congiunt e a favore della
promoz ione della filiera Moda pugliese all' estero .
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Al fine di individuare le azioni congiunte da realizzare e al fine di concordare i relativi tem pi e modi di realizzazione,
le Parti decidono di istitui re un Gruppo di lavoro, formato da:
il Dirigente della Sezione Internaziona lizzazione con funzioni di coordinamento o suo delegato;
il rappre sentante/ responsabile di Progett o di SISTEMAMODA ITALIA;
un componente designato da CONFINDUSTRIA PUGLIA;
un componen te designato da ARTI;
un componente designato da PUGLIASVILUPPO SpA;
In relazione allo specifico oggetto, alle riun ioni del gruppo di lavoro potranno partecipare rappresentan t i di
associazioni di categoria, ent i e operatori del settor e che possano contr ibuir e allo sviluppo e all'a tt uazione di azioni
volt e a favorire il raggiungimento degli obiettiv i previsti dal Protoco llo.
Il Gruppo di lavoro inizie rà i suoi lavori, al più tardi, entro 30 gg. dalla data della ftrma del present e Accordo su
convocazione del Dirigente della Sezione int ernazionalizzazione della Regione Puglia. Le riunioni del Gruppo di lavoro
si terranno presso la sede degli Uffici Regionali.
In presenza di proget ti da realizzare congiuntam ent e, le Part i valut eranno l'im pegno organizzativo, promozio nale,
strategico e finanziario in ragione delle recip roche possibilità e interessi.

ARTICOLO5
FINANZIAMENTO DELLEATTIVITÀ

il presente protocollo non comporta impegni econom ico-finanzia ri in capo alle parti che lo hanno sotto scritto .
Le iniziative congiunte da realizzarsi, finali zzate al ri lancio della compet itivit à della filiera della Moda in Puglia,
att raverso strategie di innovazione e internazio nalizzazione sui mercat i esteri, rientrano negli obiettivi dell'azione 3.5
"I nterventi di rafforzamen to del livello di interna zionalizzazione dei sistemi produttiv i" del POR Puglia 2014-20.

ARTICOLO6
DURATA
Il presente accordo entr a in vigore dalla data di sottoscrizione delle part f e termina i n data 31/12/2019. Non è
previsto alcun rinnovo automatico ; le parti valut eranno di comu ne accordo se rinnovarne o meno i conte nuti.

ARTICOLO 7
RISERVATEZZAE PRIVACY

Tut ti i dati , document i e altri mate riali che saranno scambiat i fra le parti in esecuzion e del presente accordo
dovranno essere considerati come " informazio ni riservate" .
Le Parti s'impeg nano a mantenere riservate le informazion i tecniche e commercia li di cui possano venir e a
conoscenza durante l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa. Le Parti s'impegn ano, altresì, ad operare nel
rispetto della normativa privacy e autorizza no il reciproco tra tt amento dei dat i per i finì di cui al presente Protoco llo.
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Ai sensi di quanto previsto dal c.d. "Testo unico sulla Privacy" di cui al D.Lgs. 193/03 che riprend e e sintetizza la legge
675/96 e successive norme in materia , le part i dichiarano di essere informate circa l'util izzo dei dati personali ai fini
dell'esecuzione del present e accordo .
ART. 8
COMPOSIZIONEDELLE CONTROVERSIE
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana . Per qualunque questione riguar dant e la sua validità, effi cacia e
interpretazion e, sarà competent e in via esclusiva il Foro di Bari.

ART. 9
NORME FINALI
Per tutt o quanto non tassativamente determina to nel presente Protocoll o, le part i contr aenti fanno riferimento alle
disposizioni di legge vigent i in mat eria.

Letto, opprovotoe sottoscritto.

Regione Puglia
(firma digitale)

Confindu stria Puglia
(firm a digita le)

Sistema Moda Italia
(firma digital e)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1104
Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - Variazione di Bilancio.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, nella sua funzione di Autorità di Gestione del
Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, riferisce quanto segue.
Premesso
Com’è noto, la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro 2014-2020.
La Commissione U.E. -con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008 - ha approvato
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020.
Il Programma, ha una dotazione finanziaria U.E., I.P.A. + cofinanziamento nazionale, pari a complessivi €
92.707.558,00. Tali risorse, a norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015, sono coperte
interamente dal cofinanziamento U.E. a titolo dello strumento I.P.A. II per l’85% per € 78.801.422,00 e dal
cofinanziamento nazionale per il restante 15%:
•
per l’Italia, a titolo del Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987 -, per € 6.953.068,00;
•
per l’Albania e per il Montenegro - a carico dei Beneficiari Albanesi e Montenegrini dei progetti - per
€ 6.953.068,00.
Le risorse di Programma sono allocate nel Bilancio dell’Unione Europea, in attesa di essere trasferite alla
Autorità di Gestione del Programma, in base al criterio delle annualità di cofinanziamento Indicato nella
decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008, come segue:
Fondo

2015

2016

I.P.A. II

€ 5.707.102,00

€ 8.150.102,00

2017

2018

2019

2020

€ 18.717.298,00 € 15.104.862,00 € 15.406.960,00 € 15.715.098,00

TOTALE
€ 78.801.422,00

Alle risorse U.E., si aggiungono le risorse del Cofinanziamento Nazionale di Parte Italia che, come da normativa
è contestuale al trasferimento delle risorse comunitarie, come segue:
Fondo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

L. 183/87

€ 503.568,00

€ 719.127,00

€ 1.651.527,00

€ 1.332.782,00

€ 1.359.438,00

€ 1.386.626,00

€ 6.953.068,00

Tra il 2016 e il 2017, il Programma è stato implementato con attività promosse dall’AdG e sostenute dal
Segretariato Congiunto e dalla struttura della stessa AdG e condivise in sede di Comitato di Sorveglianza.
Tra gli interventi attivati, rileva la “First Call for Proposals Standard Projects”, Bando pubblicato nel Bollettino
Ufficiale n. 33 del 16 marzo 2017, finanziato per un totale di 25Meuro, così suddivisi per Assi prioritari e quote
di finanziamento:

Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse 4
TOTALE

Contributo
Unione Europea
(85%)
4.722.221,75
6.611.111,30
5.902.778,25
4.013.888,70
21.250.000,00

Cofinanziamento
Nazionale
(15%)
833.333,25
1.166.666,70
1.041.666,75
708.333,30
3.750.000,00

Contributo Unione Europea +
Cofinanziamento Nationale
(100%)
5.555.555
7.777.778
6.944.445
4.722.222
25.000.000

Le proposte progettuali pervenute durante l’apertura del bando sono state valutate, per il profilo dell’impatto
e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione), organo di
valutazione costituito ai sensi dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati
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dalle Autorità Nazionali e supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto.
Le valutazioni sono state quindi affidate al Segretariato Congiunto (JMC), il quale nella seduta del 22-23
novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito stabilendo anche un incremento di budget e riservandosi
l’eventualità di un possibile, ulteriore incremento.
Pertanto, il finanziamento aggiornato a queste ultime decisioni risulta:
Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse 4
TOTALE

Finanziamento previsto
5.555.555,00 €
7.777.778,00 €
6.944.445,00 €
4.722.222,00 €
25.000.000,00 €

Finanziamento integrato da decisione JMC nov. 2017
7.200.000,00 €
11.900.000,00 €
6.944.445,00 €
4.722.222,00 €
30.766.667,00 €

A questo primo assetto finanziario fin qui descritto, si deve aggiungere che il Comitato di Sorveglianza del
Programma, nel corso dei lavori del 17 aprile 2018, ha assunto decisioni in ordine ad ulteriori finanziamenti
di progetti presentati sulla stessa call, che potranno beneficiare delle economie registrate a seguito delta
negoziazione intervenuta con i Lead Partner. Il Comitato ha pure deciso l’approvazione dei progetti tematici
da finanziare con le risorse del Programma assegnate ai diversi Assi di intervento.
Le risorse iscritte sui capitoli del bilancio vincolato idonei a finanziare i progetti approvati, come pure le risorse
destinate a finanziare i progetti tematici recentemente approvati, presentano una disponibilità sufficiente alla
copertura necessaria, anche se non più correttamente allineate agli esercizi finanziari di riferimento.
In sede di predisposizione della First Call, infatti, si era provveduto ad assumere un impegno di spesa con
AD_002_27/2016, successivamente integrato con una prenotazione di entrata e di spesa a copertura
dell’Avviso, AD_002_7/2017.
Le obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari finali dell’Avviso in argomento non si
sono perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2017. Infatti, l’individuazione dei beneficiari e, quindi,
il perfezionamento delle obbligazioni insorge nel corrente Esercizio Finanziario. Pertanto è oggi possibile
prevedere gli stanziamenti pluriennali corrispondenti alla proiezione di spesa correlata alle modalità di
erogazione dei contributi concessi e l’esatta classificazione del piano dei conti finanziario.
In sede di riaccertamento dei residui, le somme impegnate con il citato atto AD_002_27/2016 sono state
disimpegnate. Quindi si può e si deve procedere alla loro reiscrizione negli EF di pertinenza.
Valutato
Il 2017 è stato, di fatto, il primo anno di implementazione sostanziale del Programma. In particolare, in
relazione all’Asse V, dedicato all’Assistenza Tecnica, sono stati definiti ed approvati i piani di azione dei Paesi
Italia, Albania e Montenegro. Per le attività di Albania e Montenegro saranno trasferite le somme necessarie
e corrispondenti ai budget approvati, mentre per l’Italia le risorse sono gestite direttamente dall’Autorità di
Gestione.
L’individuazione dettagliata delle attività da porre in essere rende possibile valutare la spesa da sostenere nel
corso del 2018 e quella prevista per gli anni successivi.
Pertanto, in relazione alle diverse tipologie di spesa, si dovrà procedere ad allineare gli stanziamenti 2018 e le
previsioni 2019 e 2020 sui pertinenti Capitoli.
Le somme necessarie al finanziamento del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro sono state
inizialmente iscritte sul Bilancio Regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2016.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere ad apposita Variazione al Bilancio nella
parte Entrata e nella parte Spesa, così come di seguito indicato nella parte copertura finanziaria.
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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;

l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2018-2020;

che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017;

la L.R. n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” (Legge di Stabilità 2018);

la L.R. n. 68 del 29.12.2017 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
si propone

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma
2 del D.Lgs. n. 118/20111, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportate in
Copertura Finanziaria;
•

di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

•
di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 20182020 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
•
di allocare le risorse finanziarie in argomento sui capitoli, così come indicato nella parte della Copertura
finanziaria.
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, approvati con l.r. n. 68 del 29/12/2017, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvati con Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mnn.ii..
BILANCIO VINCOLATO
CRA

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Parte entrata
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo 2130030
“Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera
“interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020”
Titolo - Tipologia - Categoria 2.105.1
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Codifica piano
dei conti

Variazone
e.f. 2018
Competenza e
Cassa

Variazone
e.f. 2019
Competenza

Variazone
e.f. 2020
Competenza

Variazone
e.f. 2021
Competenza
(*)

Variazone
e.f. 2022
Competenza
(*)

Variazone
e.f. 2023
Competenza
(*)

E.2.01.05.01.999

-1.600.873,52

-3.781.723,77

11.801.317,34

2.400.840,00

1.209.340,00

4.638.713,93

DEBITORE: Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015,
di approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Capitolo 2130031
“Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia- IGRUE, Cofinanziamento Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020”
Titolo- Tipologia- Categoria 2.101.1
Codifica piano
dei conti

Variazone
e.f. 2018
Competenza e
Cassa

Variazone
e.f. 2019
Competenza

Variazone
e.f. 2020
Competenza

Variazone
e.f. 2021
Competenza
(*)

Variazone
e.f. 2022
Competenza
(*)

Variazone
e.f. 2023
Competenza
(*)

E.2.01.01.01.000

-1.064.118,12

-1.147.509,53

1.239.492,28

144.089,50

145.589,50

137.439,50

DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Delibera CIPE n.10/2015.
Totale
variazione
entrata

2018

2019

in diminuzione

-2.664.991,64

-4.929.233,30

in aumento

2020

2021

2022

2023

+13.040.809,62

+2.544.929,50

+1.354.929,50

+4.776.153,43

Parte spesa
TIPO SPESA RICORRENTE
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione internazionale
Titolo 1 - Spese correnti

Capito lo

Cod
UE

i fica
p ia no dei
conti

Vari az one
e .f. 2018
Competenza
e Cassa

Varia zone
e.f . 20 19
Competenza

1085107

3

U.1.01.01.

1085507

4

U. 1.01.01.01

1085108

3

U. 1.01.02 .01

1085508

4

U.1.01.02.01

1085109

3

U.1 .02 .01.01

-76 .111 ,30

1085509

4

U .1 .02 .01.01

-5.9 31,80

1085110

3

U.1.03.02.12

-907.105,63

-1.259.855,53

1085510

4

U.1.03.02 .12

-47 .565,03

1085111

3

U.1.03.02 .02

1085511

4

U.l .03.02.02

01

-606 .000,00
-62 .000 ,00

V a ria zone
e .f . 2020
Comp e tenza

-611 . 150,42

+13 .656 ,25

-64 .9 17,00

+6 00 , 00

Vari a zone
e.f . 2021
Competenza

V a riazon e
e.f. 2022
Competenza

(*)

(*)
+640.250,0

0

+8 .200,0 0

+40 .250,00
+8.200 ,00

Varia zon e
e .f. 2023
Competenza

(*)
+40 .250,00
+8 .200,00

- 143 .678 ,39

+96 .140 ,00

+96.1 40 ,00

+96 .140,00

+96 .140 ,00

-9.600,00

+15 .529,00

+16 .127 ,00

+16 .127 ,00

+16 .127 ,00

+369.750,00

+369.750,00

+369 .750,00

+369. 750,00

-109.815,03

+67.462,50

+67.462,50

+67.462,50

+67.462,50

-357 .808,17

-380.000,00

+192.10 0,00

+147.900,00

+139.400,00

+122.600 ,00

-18.830,48

-31.000 ,00

+33.900,00

+26.100,00

+24.600,00

+21.700 ,00

- 149 .92 3 , 83
-9.95 5 ,93

- 105 . 733,80

·1 .128,91

-11 .159,30

-1 99,22
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1085112

3

U.1.03.01.02

-20.522,09

-9.046,32

+12.500,00

+12.500,00

+12.500,00

+12.500,00

1085512

4

U.1.03 .01.02

-975,77

-97,32

+2.500,00

2.500,00

+2.500,00

+2.500,00

1085114

3

U.1.03.02 .10

+47.501,66

+68.000,00

+68.000,00

+68.000,00

+85.000,00

+55.250,00

1085514

4

U.1.03.02. 10

+2.500,00

+12.000,00

+12.000,00

+12.000,00

+15.000,0 0

+9.750,00

1085115

3

U.1.03.02.11

-54 .498 ,34

-54.498,34

1085515

4

U.1.03.02.11

-5.867,56

-5.867 ,56

1085116

3

U. 1.03.02 .04

+8.500,00

+8.500,00

+8.500 ,00

+8.500 ,00

1085516

4

U. 1.03.02.04

+1.500,00

+1.500 ,00

+1.500,00

+l.500,00

1085117

3

U. 1.03.02.16

-1.185,16

-46.210,13

+19.550,00

+19.550,00

+19.550,00

+19.550,00

1085517

4

U.1.03.02. 16

+3.097,31

+3.097,31

+3.450,00

+3.450,00

+3.450,00

+3.450,00

1085118

3

U.1.03.02. 19

-2 1.796,32

+25.500,00

+25.500,00

+25.500,00

+25.500,00

+25.500 ,00

1085518

4

U.1.03.02 .19

-2.347,02

+4.500,00

+4.500,00

+4.500,00

+4.500,00

+4.500,00

1085120

3

u.1.03.02.99

-86.884,78

-191.758,47

+34.000,00

1085520

4

U.1.03.02 .99

+40,00

-18.720,25

+6.000,00

1085124

3

U.1.03.02. 05

+12.750,00

+12.750,00

+12.750,00

+12.75 0,0 0

+12.750,00

+12.750,00

1085524

4

U.1.03.02 .05

+2.250,00

+2.250,00

+2.250,00

+2.250,00

+2.250,00

+2.250,00

1085101

3

U. 1.04.01. 02

-2.635 .431,41

-2.600.000,00

+2.800.000 ,00

1085501

4

u.1.04.01.03

-586 .755,94

-586.755,94

+590.000,00

1085102

3

U. 1.04.01.0 1

· 773 .418,06

-756.000,00

+250.000,00

1085502

4

U.1.04.0 1.01

-117 .351,46

-117.000,00

+160.000,00

1085103

3

U.1.04.03.01

-656 .321,65

-450 .000 ,00

+550.000 ,00

1085503

4

u.1.04.03.01

-97.073,20

-97 .073,20

+160.000 ,00

1085104

3

U.1.04.03.02

-1.090.042,3 7

-1.090 .042,3 7

1085504

4

U.1.04.03.02

-117.351,24

1085106

3

U.1.04.05 .04 +3.875 .923,93 +2.460 .000 ,00 +5.100.000,00 + 1.000.000,0 0

-117 .351,2 4

+400.000 ,00 +3.875 .923 ,93

(*) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione

C.N.I.

Declaratoria

Codifica
piano dei
conti

C.N.I.
1085125

Trasferimenti diretti a unità locali
dell’amministrazione regionale - Quota UE
Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro 2014/2020

U.1.04.01.04

Variazone
e.f. 2018
Competenza
e Cassa

Variazone
e.f. 2019
Competenza

Variazone
e.f. 2020
Competenza

+1.300.000,00

+500.000,00

+1.200.000,00
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C.N.I.
1085525

Trasferimenti diretti a unità locali
dell’amministrazione regionale Cofìnanziamento nazionale Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

U.1.04.01.04

C.N.I.
1085126

Trasferimenti diretti a istituzioni sociali privati Quota UE Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014/2020

U.1.04.04.01

C.N.I.
1085526

Trasferimenti diretti a istituzioni sociali privati Cofìnanziamento nazionale Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

U.1.04.04.01

Totale
variazione
entrata

2018

2019

in diminuzione

-2.664.991,64

-4.929.233,30

in aumento

+130.000,00

+600.000,00

+850.000,00

+1.050.000,00

+50.000,00

2020

2021

2022

2023

+13.040.809,62

+2.544.929,50

+1.354.929,50

+4.776.153,43

Sub totali

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Cap. UE (85%)

-1.600.873,52

-3.781.723,77

+11.801.317,74

+2.400.840,00

+1.209.340,00

+4.638.713,93

Cap. Stato (15%)

-1.064.818,12

-1.147.509,53

+1.239.492,28

+144.089,50

+145.589,50

+137.439,50

Al relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa si provvederà successivamente con specifici atti del
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, nella propria
funzione di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia Albania - Montenegro” 2014/2020, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale, ai sensi della legge regionale 7/97, art. 4, lettera k.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce a) presente provvedimento
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
 di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al bilancio di previsione 2018-2020, al
Documento tecnico di accompagnamento e ai Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n.
38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 dei D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del provvedimento, nella parte relativa alla variazione al
bilancio;
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 di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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llegmo El /
Allegn10 n. / I

al D.Lgs 118no 11

All egato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'int eresse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di delibera del A02/DEL/2018/00000

SPESE
PREVISIONI

MISSIONE,PROGRAMMA
, TITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE·DELIBERA
N. ... • ESEROZIO2018

MISSIONE

19

relollonf lnterno tlono/J

Pro1ramma

2

coo oeruione territor iale

Titolo

\

snese correnti

l

Totale Procramma

TOTAlE MISSIONE

19

too per.ulone territoriale

rela1ian f inrernazlomJ/1

TOTALE
VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE
GENERALE
DELLEUSCITI

VARIA2.10Nt
PREVISIONI

AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE

residui pnmmt1

0,00

prev isione di competenta
previsione d1cass a

0,00

0,00

In aumento

In diminuzione

AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGrno
ESERCIZIO2018

0,00

2.66t:I991 ,64
2.664 .991,64

· 2664991,64

·266499164

0,00

0,00

previsione di competenza
ptevi$1onedi cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

000
000

ru ldul presunti
previsione di competen ?a
previsione dì ussa

0,00
0,00
0,00

residui oresuntl
revisione di comoetenu
Iprevisiont. di Glissa

000
000
000

residui presunti

000
2.664 991,64
2.664 991,64

·266499164

·2664991,64

000
000
000

ENTRATE
I
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
- DELIBERA
N..... • ESERCIZIO
2018

DENOMINAZION
E

TITOLO, TIPOLOG
IA

VARIAZfON!
In aumen to
In d!mlnullone

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA
IN OGGITTO
ESERCIZIO
Z018

sa.

I

I
TITOLO

I

2

I

101

Tipolocia

I

Trufer imenti correnti
residui presunt i
Truf,m menti correnti da ammtnln rufon l prevlsìOnt I competenn
previsione di casw

I
I
ras er menti corrent

TOTALETITOLO

residui presunti
prev s one ol competema
previsione di cassa

000
000
0,00

~oou~l,

l)<ò

2 664 991,64

2 664 .991,64

0,00
·266499164
-2664991,64

2 664 991,64
2664 991,64

·2664991,64
·2664991,64

0,00
000
0,00

000
·266499164
-2664991,64

-~~

, t><I

I

I
TOTALE
VARIAZI
ONIIN ENTRATA

I

residui presunti
previsione di competenaa
previsione di aiSU:

0,00

residui presunti
Iorevlslone di comoetenra
IDre11lslonedi casu

000
000
000

0,00

0,00

0,00

I
TOTALE
GENERALE
DELLEENTRATE

I
I

000
000
000
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El/
r\ llega10 n. I
a l O.Lgs l l 1111

All egato delib era di variazione del bil ancio rip ort ant e i dati d'int eresse del Tesor iere
dat a: ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........
Rif. Propost a di delib era del A02/DEL/2018/00000
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI

AGGIORNA.
TEALLA

MISSIONE,PROGRAMM
A, TITOLO

PRECEDENTE

DENOMINAl.lONE

VA RIAZ IONE · DELIBERA

In aume nt o

In dlmlnutione

N..... - ESEROZ
IO 2019

MISSIONE

19

re/ariani Internazionali

Prot:r-amma

2

c:oooera :tlone terrhorla~

Titolo

1

s pese correnti
residu i ore sunt,
revisione di compete nza

prevlslon4!di us.sa

'

Totale Pro1r-amma

TOTALE
MISSIONE

19

coooeratlone terr itoriale

residui presunt i
previsione di compeienu
pr evisione di usn

re /eufoni inrernozkmoli

resid ui presunti
pre visione di compe te nu
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI 1N USOTA

residui oruuntl
revisione di comoetenu

I
I

orev lslone di ossa

TOTA1.
EGENERALE DELLE
USCITE

residui oresunti
rev isio ne di comoe t enu

I
I
I

ore1,1lslon e di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGETTO
ESERCIZIO 2019

0,00

0,00
0 00
0 00

4 929 233,30

4 929 233,30

-4929233 30
--492923330

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0 00

000
000
000

4 929 2.33,30
4 929 233 30

000
000
000

-4929 233 30
~9 29 233.30

0 00
0 00
0 00

ENTRATE
I
VARIAZION I
PREVISIONI

ln,aumento

In d im inuzione

AGGIORNA TEAUA
TITOl O, TIPOLOGIA

DENOMIN AZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE AllA

PRECEDENTE

DELIBERA IN OGGETTO

VARIAZIONE - DELIBERA

ESERCIZIO 2018

N.... , • ESERCIZIO 2018

I

Bila

I
TITOLO

I
Tiooior:ia

I

'
101

Trasfer imenti correnti
1esldu l orf!Sunt1
Trasf enm entl corr enti di a mm tnlstr.1t1ont l:)Ul cre.111Slo
ne di cam pet ent•

I

previs ione. di ca.na

TOTALE TITOLO

Trasferlmentf

co rr enti

residu i oresu ntl
or evl slon e di comoe tenra
revisio ne di

cassa

residui oresuntf
prev isione di comi,etenu

fOTAi.[ VA.RIAZJONIIN ENTRATA

,evfslonedi cassa
TOTALEGENERALEDELLEENTRA
TE

residui or esuntJ
previsi one di comi,etenra
ore\llslone di una

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Rul)Ons.ab •le de l Servll.10 F1na n 11a no / 01n111nt1 responsabili

della spesa

-,
Prof. fog.

000
000
0,00

000
4 gig 233,30

-49 29 2.33 30

4 929 2.33 30

-4929 233 ,30

000
000
000

4 929 233 ,30
4 929 233,30

-4929233 30
-4929 233 30

000
000
000

4 929 233,30
4 929 233.30

-4929 233 .30
-49 29233 30

000
000
000

000

000

000
000
0 00
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llegll!O El /
A llegato

Il .

8/ 1

al D.Lgs 11812011

All egato delib era di variazione del bilancio riportant e i dat i d'int eresse del Tesori ere
dat a: ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........
Rif . Propost a di delibera del A02/DEL/2018/00000

SPESE
VARIAZION
I

PREVISIONI

PREVISIONI

AGGIORNATEALLA

MISSIONE,PROGRAMMA
, TITOLO

PRECEDE
NTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE · DELIBERA
N ..

MISSIONE

19

relazioni Internazionali

Programma

2

cooperazione tl!rr itor lale

Tito la

1

scese corrent i

' "
residui pres unt i
prev1sion@di eompetena
previsione di cassa
)

2

Totale Program ma

19

TOTALEMISSIONE

coo per.ulone terri torlale

fe/ozlonf Internazionali

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

'

0,00
0,00
0,00

0,00
13.040.809,62
13.040 .809,62

13040809,62
13040809,62

0,00

0,00

previs ione di competenza
previsione dl cassa

0,00

0,00
0,00

residu i presunti
previsione di compe tenta

0,00
0,00

previsio ne di cassa

0,00

residu i pr esunti
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui oresunt i

000

Iprevisione di compe tenia
revisione di cassa

000

residu i presunti

previsio ne di compe tema

TOTALE GENERALEDELLE USCITE

In diminu zione

in aumento

• ESERCIZIO 2020

AGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGITTO
ESERCIZI
O 2020

0,00

0,00
0,00
0,00
13040809 62
13040809,62

13.040 .809,62
13.040.809,62

000
000
0 00

000

ENTRATE
VARIAZIONI
PREVISIONI

in aumento

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOM lf',IAZIONE

In diminuzione
PREVISIONI

AGGIORNATE ALLA

AGGIORN ATE ALLA

PRECEDENTE

DELIBERA IN OGGffiO

VARIAZIO NE- DELIBERA

ESERCIZ
IO 2020

N .. ... • ESERCIZIO 2020

Bila

,

TITOLO

Trasfe ri m enti correnti
res1aui presu nti

Tipologl a

lOl

Trasferimen ti corrsnti da arnmin1striltic previs ione di competenza
previsione di cassa
residu i presunti
Trasferim en ti correnl .i

TOTALE TITOLO

previsione di competenza
prevblo ne di cassa

I

residu i presunti

TOTALE VARIAZIO NI IN ENTRATA.

I

000
000
0,00
0,00
000
0,00

previsione di compet enza

0,00
0,00

prev isio ne di cassa

0,00

resid ui oresuntf

000
000
000

13.040 .809,62

000
13040809 62
13040809,62

13.040 .809,62
13.040 .809,62

0,00
13040809 62
13040809,62

13.040.809,62
13.040.809.62

0,00
13040809,62
13040809,62

13.040 .809,62

I
TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

I
I

orevis !one di comoetenza
rev isione di cana

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Respon sabile del SeMzio Finanz iario/ Oingente responsabile della spesa

000
000
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1117
Restituzione terreni identificati al C.T. del Comune di Lucera: Fg. 141 p.lle nn. 276 e 278 in favore della sig.
ra Panzano Maria Grazia; Fg. 141 p.lle nn. 229 e 274 in favore della sig.ra Panzano Angiolina.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal ServizioAmministrazione
del Patrimonio, confermata dalla dirigente dello stesso Servizio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, e dal
dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che
 per la realizzazione dell’opera di pubblica utilità “Costruzione di uno sbarramento sul torrente Gelone
per un invaso ad uso promiscuo” in Agro di Lucera furono espropriati in favore del Demanio della
Regione Puglia i seguenti beni:
- con Decreto Sindacale n. 11463 del 12/05/1992, i terreni identificati al C.T. del Comune di Lucera Fg.
141 - P.lle nn. 6 (0,8577 Ha) - 7 (1,5813 Ha) - 11 (0,5733 Ha), intestati alla Sig.ra Panzano Maria Grazia
(nata il 23.10.1934);
- con Decreto Sindacale n. 11464 del 12/05/1992, i terreni identificati al C.T. del Comune di Lucera Fg.
141 - P.lle nn. 229 (0,3694 Ha, erroneamente indicati in D.S. con 0,3964 Ha) - 230 (1,25 Ha), intestati alla
sig.ra Panzano Angiolina (nata il 30.01.1942);
 nei sopra indicati decreti sindacali si precisava quanto segue:
-con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 190 del 12.06.1991 era stato riapprovato, ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, il Progetto n. 14/211
relativo alla costruzione di uno sbarramento di ritenuta sul torrente Gelone;
-i lavori di realizzazione del suddetto progetto erano stati affidati dall’Agenzia per la Promozione per lo
Sviluppo del Mezzogiorno al Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia e, da questo, appaltati
all’Associazione Temporanea d’Imprese costituita tra le Imprese Intercantieri s.p.a., Bonatti s.p.a. e
Cosiac s.p.a.;
 Con Tipo Mappale Prot. n. 704 del 20/04/1993 si procedeva al frazionamento di alcuni terreni espropriati
con gli indicati Decreti Sindacali. In particolare:
 la p.lla n. 230 (1,25 Ha) del Fg. 141 veniva frazionata nelle p.lle nn. 274 (0,013 Ha) e 275 (1,237
Ha);
 la p.lla n. 6 (0,8577 Ha) del Fg. 141 veniva frazionata nelle p.lle nn. 276 (0,8347 Ha) e 277 (0,023
Ha);
 la p.lla n. 7 (1,5813 Ha) del Fg. 141 veniva frazionata nelle p.lle nn. 278 (0,3513 Ha) e 279 (1,23
Ha);
 con istanza prot. 953 prodotta dalla Intercantieri veniva richiesta l’integrazione e la rettifica dei decreti
sindacali nn. 11463 e 11464 in conseguenza sia dell’accertata superficie soggetta ad espropriazione sulla
base delle risultanze dei tipi di frazionamento, sia dei conguagli di indennità nel frattempo corrisposte
agli aventi diritto;
 con Decreto Sindacale n. 18228 del 07/09/1993, vista l’istanza della Intercantieri prot. 952, sopra
citata, a rettifica e integrazione dei D.S. n. 11463 del 12/05/1992 e n. 11464 del 12/05/1992, veniva
pronunciata l’espropriazione in favore del Demanio Regione Puglia - Ramo Agricoltura degli immobili
intestati alle sigg.re Panzano Angiolina e Maria Grazia, come di seguito precisati:
1)

Panzane Angiolina
Partita 163996
Fg. 141, p.lla 275 ex 230/b, sup. Ha 01.23.70
Indennità di espropriazione £ 65.313.600. A detrarre £ 19.432.800 versate nella Cassa DD.PP. giusta
polizza 52949 del 21.04.1992. Saldo £ 45.880.800 giusta quietanza n. 80 del 16.06.1993;
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2)

Panzane Maria Grazia
Partita 166500
Fg. 141, p.lla 279 ex 7/b, sup. Ha 01.23.00
Fg. 141, p.lla 277 ex 6/b, sup. Ha 00.02.30
Fg. 141, p.lla 11, sup. Ha 00.57.33
Indennità di espropriazione £ 96.428.640. A detrarre £ 36.147.600 versate nella Cassa DD.PP. giusta
polizza 52948 del 21.04.1992. Saldo £ 60.281.040 giusta quietanza n. 80 del 16.06.1993;
Rilevato che
con Decreto sindacale n. 18228 del 7.9.1993 nulla veniva disposto in ordine alla retrocessione delle particelle
identificate al Fg. 141 nn. 276, 278, 274, create a seguito dei frazionamenti delle particelle 6,7 e 11, nonché
n. 229, tutte originariamente espropriate con i decreti sindacali nn. 11463 e 11464;
Considerato che
-con istanza prot. n. 91 del 03/01/2017 la sig.ra Panzano Angiolina ha chiesto al Consorzio per la Bonifica della
Capitanata la rettifica della ditta catastale con intestazione a suo nome delle particelle nn. 274 e 229 del Fg.
141 del C.T. del Comune di Lucera;
-con istanza prot. n. 93 del 03/01/2017 la sig.ra Panzano Maria Grazia ha chiesto al Consorzio per la Bonifica
della Capitanata la rettifica della ditta catastale con intestazione a suo nome delle particelle nn. 276 e 278 del
Fg. 141 del C.T. del Comune di Lucera;
Evidenziato che
in data 19.02.2018 la sig.ra Panzano Angiolina (Prot. Cons. Bonifica Capitanata n. 0003372 del 19.02.2018) e
la sig.ra Panzano Maria Grazia (Prot. Cons. Bonifica Capitanata n. 0003373 del 19.02.2018) hanno dichiarato
di accollarsi tutte le spese di istruttoria per il procedimento di restituzione, come meglio a determinarsi, ivi
comprese quelle occorrenti per la stipula dell’atto notarile di trasferimento dei terreni e relative formalità di
registrazione, trascrizione voltura (oneri notarili, diritti, imposte e tasse dovute per legge);
Vista
la nota del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n. 0003533 del 21/02/2018 (Prot. Reg. Pug.
AOO108/23.02.2018 n. 4209) con cui:
-osserva che le p.lle del Fg. 141 nn. 276, 278, 229 e 274 sono da sempre rimaste nella piena disponibilità delle
ditte Panzano, seppure intestate al Demanio della Regione Puglia - Ramo Agricoltura;
- invita la Regione Puglia a voler provvedere, ora per allora, all’emanazione dei provvedimenti che consentano
il trasferimento delle p.lle dei Fg. 141 nn. 276 (0,8347 Ha) e 278 (0,3513 Ha), in favore della Sig.ra Panzano
Maria Grazia, nonché nn. 229 (0,3694 Ha) e 274 (0,013 Ha), in favore della Sig.ra Panzano Angiolina;
-precisa che nessun corrispettivo deve essere richiesto per il trasferimento del suddetti terreni in quanto lo
stesso risulta già essere stato recuperato in sede di conguaglio delle indennità di espropriazione liquidate in
favore delle ditte istanti come indicato nei decreto sindacale di rettifica n. 18228 del 07.09.1993;
-fa presente che restano a carico delle ditte Panzano tutte le spese occorrenti per la successiva stipula dell’atto
per il trasferimento dei terreni giusta loro dichiarazione di accollo;
Ritenuto
di dover procedere al trasferimento delle particelle iscritte nel C.T. del Comune di Lucera al Fg. 141:
 nn. 276 (0,8347 Ha) e 278 (0,3513 Ha), in favore della Sig.ra Panzano Maria Grazia;
 nn. 229 (0,3694 Ha) e 274 (0,013 Ha), in favore della Sig.ra Panzano Angiolina.
Osservato che
condizioni necessarie al detto trasferimento, che avverrà con atto notarile, sono:
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-la sdemanializzazione delle aree identificate in C.T. dei Comune di Lucera al Fg. 141 p.lle 276, 278, 229 e 274
in quanto non funzionali alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità “Costruzione di uno sbarramento sul
torrente Celone per un invaso ad uso promiscuo” in Agro di Lucera;
- la conferma in atto notarile, da parte delle sig.re Panzano, dell’accollo di tutte le spese di istruttoria per
il procedimento di restituzione, come meglio a determinarsi, ivi comprese quelle occorrenti per la stipula
dell’atto notarile di trasferimento dei terreni e relative formalità di registrazione, trascrizione voltura (oneri
notarili, diritti, imposte e tasse dovute per legge);
- la dichiarazione delle sig.re Panzano Angiolina e Maria Grazia, resa e confermata nell’atto notarile, di nulla
a pretendere nei confronti della Regione Puglia, con la rinuncia esplicita a qualsivoglia richiesta e/o azione
di risarcimento danni, indennità o altra pretesa che possa avere origine dalla vicenda oggetto della presente
delibera;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI D. LGS. n. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla
stessa, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, co. 4, lett. k)
della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele
Piemontese;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio
Amministrazione del Patrimonio, nonché dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
 a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
 di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di dichiarare la sdemanializzazione delle aree identificate in C.T. del Comune di Lucera al Fg. 141 p.lle
276, 278, 229 e 274 in quanto non funzionali alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità “Costruzione
di uno sbarramento sul torrente Celone per un invaso ad uso promiscuo” in Agro di Lucera;
 di autorizzare il trasferimento delle particelle indicate nel C.T. del Comune di Lucera al Fg. 141:
• nn. 276 (0,8347 Ha) e 278 (0,3513 Ha), in favore della Sig.ra Panzano Maria Grazia;
• nn. 229 (0,3694 Ha) e 274 (0,013 Ha), in favore della Sig.ra Panzano Angiolina;
di stabilire che
1. il trasferimento dei terreni deve avvenire a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui risultano
attualmente;
2. nessun corrispettivo deve essere richiesto per il trasferimento dei suddetti terreni, in quanto lo
stesso risulta già recuperato in sede di conguaglio delle indennità di espropriazione corrisposte in
favore delle ditte istanti;
3. restano a carico delle sig.re Panzano Angiolina e Panzano Maria Grazia tutte le spese occorrenti per
la successiva stipula dell’atto di trasferimento dei predetti cespiti (oneri notarili, diritti, imposte e
tasse dovute per legge, spese per attività ipocatastali), giusta loro dichiarazione di accollo, le quali
provvederanno alla nomina del notaio rogante,
4. condizione necessaria al trasferimento è la rinuncia delle sig.re Panzano Angiolina e Panzano Maria
Grazia a qualsivoglia richiesta e/o azione di risarcimento danni e/o indennità, e comunque a qualsiasi
altra pretesa che possa avere origine nella vicenda espropriativa de qua;
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 di incaricare il dirigente del Servizio Anna Antonia De Domizio, nata il 29/03/1960, alla sottoscrizione
dell’atto notarile;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito istituzionale informatico regionale ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 3, della L.R. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1118
Trasferimento dell’immobile regionale denominato “Collegio Navale Tommaseo” in favore del comune di
Brindisi - D.G.R. n. 1982/2011 - Presa d’atto nuovo Accordo tra Comune e Amministrazione provinciale di
Brindisi.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’A.P. Attività Dispositive
Demanio e Patrimonio, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Premesso che:


l’art. 50 della Legge regionale n. 19/2010, modificativo dell’art. 38 della Legge regionale n. 10/2007,
dispone il trasferimento a favore del comune di Brindisi, in diritto di superficie e per la durata di anni
novantanove, dell’immobile denominato “Collegio Navale Tommaseo” ubicato nello stesso Comune;



il predetto immobile è censito al Catasto Fabbricati di Brindisi con i seguenti identificativi catastali:
foglio 31-particella 20 ed acquisito alla Regione Puglia con verbale di consegna del 23/05/77 trascritto
alla Conservatoria dei RR.II. di Brindisi il 16/07/77 al n.8945/n.8350;



tale novella normativa è scaturita a seguito dell’Accordo/Verbale sottoscritto in data 3/12/2010
dal Comune e dall’Amministrazione provinciale di Brindisi, finalizzato a stabilire i rispettivi impegni
relativamente al trasferimento dello stesso bene;



tale Accordo, successivamente oggetto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1982/2011,prevedeva:
a)

quanto alla Regione Puglia:
 la modifica dell’art. 38 della Legge regionale n. 10/2007, con l’assegnazione in concessione,
a titolo gratuito, in diritto di superficie e per la durata di anni novantanove, del complesso
immobiliare di cui trattasi esclusivamente al Comune di Brindisi per finalità culturali e
turistico - congressuali;
 la consegna anticipata dello stesso bene immobile al Comune per l’esecuzione delle
necessarie operazioni di rilievo propedeutiche alle relazioni progettuali;
 la sottoscrizione dell’atto pubblico di cessione;

b)

quanto al Comune di Brindisi:
 la cessione in proprietà alla Provincia di Brindisi di suoli comunali della superficie complessiva
di mq. 41.367, da destinare alla costruzione di edifici scolastici, previa approvazione della
variante urbanistica per la loro conforme tipizzazione;
 la sottoscrizione dell’atto pubblico per il trasferimento dei detti suoli;
 l’avvio delle procedure per il recupero e la riqualificazione del “Collegio Navale Tommaseo”
in relazione alle prestabilite finalità;

c)

quanto alla Provincia di Brindisi:
 l’avvio delle procedure per l’indizione del concorso di idee/progettazione degli istituti
scolastici sulle aree cedute dal Comune.

Evidenziato che:


Il suddetto Accordo, nonostante il lungo tempo trascorso e gli impegni regionali regolarmente assolti,
non ha avuto alcuna concreta attuazione a motivo delle difficoltà, da parte del comune di Brindisi,
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al reperimento di idonei suoli da destinare alla all’Amministrazione provinciale per la costruzione dei
plessi scolastici;


gli Enti interessati, pertanto, al fine di ridefinire l’iter di trasferimento del bene in questione previsto
dalla norma regionale, hanno inteso sottoscrivere in data 4/7/2017 un nuovo Accordo, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. 241/1990, ratificato, rispettivamente, dal Commissario straordinario del comune di
Brindisi con la deliberazione n. 51 del 18 luglio 2017 e dall’Amministrazione Provinciale di Brindisi con
deliberazione n. 24 del 28 settembre 2017;



con tale nuovo Accordo è stato convenuto quanto segue:
 la provincia di Brindisi autorizza il comune di Brindisi alla stipula dell’atto concessorio con la Regione
Puglia in attuazione di quanto disposto con l’art. 50 lett. a) della L.r. 19/2010 perii “Collegio Navale
Tommaseo”;
 il comune di Brindisi s’impegna alla sottoscrizione del verbale di immissione in possesso della
litoranea S.P. n. 41 fino all’agglomerato di Apani, in esecuzione degli atti deliberativi già assunti dai
rispettivi consigli;
 il comune di Brindisi sin dalla sottoscrizione del presente Accordo ex art. 15 Legge 241/90 si accolla
le spese di messa in sicurezza della viabilità della S.P. n. 41 ed ogni onere annesso al passaggio di
consegna della strada;
 il Comune e la Provincia condividono la necessità di valorizzazione del patrimonio pubblico di
rispettiva competenza costituito dal compendio posto su via Cappuccini, di proprietà di entrambi e a
tal fine il Comune si impegna a predisporre la progettazione edilizia e/o urbanistica del compendio
immobiliare, nel comune interesse delle parti e previa consultazione; la Provincia, ottenuti i relativi
permessi autorizzativi all’uopo necessari, s’impegna ad avviare, ove deliberato dai rispettivi organi
competenti le procedure di evidenza pubblica per la dismissione, nel comune interesse e, quindi,
anche in nome e per conto del Comune; il prezzo della vendita, concordemente definito, sarà
commisurato al valore del compendio e determinato in funzione della superficie complessiva; a
ciascuna delle parti, competerà la quota commisurata alla superficie di proprietà esclusiva;
 il comune di Brindisi s’impegna in ordine al complesso denominato ex Collegio Navale Tommaseo,
a sèguito della sua ristrutturazione, qualificazione, valorizzazione, rifunzionalizzazione, a mettere a
disposizione un locale attrezzato di metri quadrati non inferiore ai 200 per un numero di giornate
non inferiore a 30 durante ogni anno solare, per almeno 20 anni, a favore della Provincia che lo
utilizzerà per le proprie funzioni ed attività di valenza pubblica inerenti all’assetto delle funzioni
istituzionali;
 le parti s’impegnano, ove necessario, a richiedere la modifica della deliberazione di Giunta Regionale
n. 1982/2011, in senso conforme al presente Accordo;
 le parti con il presente Accordo ritengono soddisfatte le rispettive pretese e interessi e intendono
superata ogni altra precedente e diversa pattuizione;
 l’Accordo diverrà definitivo con l’approvazione, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, da parte degli
Organi competenti.

Per quanto sopra riferito, al fine di dare impulso al procedimento amministrativo connesso al trasferimento
in concessione del bene regionale “Collegio Navale Tommaseo” a favore del comune di Brindisi, occorre
procedere:
 alla presa d’atto del nuovo Accordo sottoscritto tra il Comune e la Provincia di Brindisi;
 di confermare tutto quanto già stabilito nella delibera di Giunta regionale n. 1982/2011 e in particolare:
 l’autorizzazione alla concessione a titolo gratuito in diritto di superficie, per la durata di novantanove
anni, del complesso immobiliare “Collegio Navale Tommaseo” a favore del comune di Brindisi per
finalità culturali e turisticocongressuali, ai sensi dell’art. 50 della Legge regionale 19/2010; il predetto
immobile è censito al Catasto Fabbricati di Brindisi con i seguenti identificativi catastali: foglio
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31-particella 20 ed acquisito alla Regione Puglia con verbale di consegna del 23/05/77 trascritto alla
Conservatoria dei RR.II.di Brindisi il 16/07/77 al n.8945/n.8350;
 le condizioni espressamente riportate nell’atto deliberativo richiamato relativamente al trasferimento
del bene in concessione;
 alla nomina del rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di concessione.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell’art. 33 della Legge regionale 27/1995, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA





udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall’A.P. “Attività
dispositive demanio e patrimonio”, dalla dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio e dal
dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA










di prendere atto delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
di prendere altresì atto del nuovo Accordo sottoscritto il 4/7/2017 tra il Comune e la Provincia di Brindisi,
e rispettivamente ratificato dal Commissario straordinario del comune di Brindisi con la deliberazione
n. 51 del 18 luglio 2017 e dall’Amministrazione Provinciale di Brindisi con deliberazione n. 24 del 28
settembre 2017;
di confermare tutto quanto già stabilito nella delibera di Giunta regionale n. 1982/2011 e in particolare:
 l’autorizzazione alla concessione a titolo gratuito, in diritto di superficie e per la durata di
novantanove anni, del complesso immobiliare “Collegio Navale Tommaseo” a favore del
comune di Brindisi per finalità culturali e turistico-congressuali, ai sensi dell’art. 50 della
Legge regionale 19/2010; il predetto immobile è censito al Catasto Fabbricati di Brindisi con
i seguenti identificativi catastali: foglio 31-particella 20 ed acquisito alla Regione Puglia con
verbale di consegna del 23/05/77 trascritto alla Conservatoria dei RR.II.di Brindisi il 16/07/77
al n.8945/n.8350;
 le condizioni previste per il trasferimento del bene in concessione, espressamente riportate
nell’atto deliberativo richiamato;
di incaricare la dirigente pro tempore del Servizio Amministrazione del patrimonio, dott.ssa Anna
Antonia De Domizio nata il 29 marzo 1960, alla sottoscrizione dell’atto pubblico di concessione del
bene;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1137
“Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2017”. Approvazione.

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla
Protezione Civile, Personale e Organizzazione e Sviluppo economico Dott. Antonio Nunziante, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri, con il supporto della
struttura Controllo di Gestione, riferisce quanto segue:
Il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n° 74 (c.d. Madia)
recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, ha introdotto importanti novità in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico prevedendo, tra l’altro, all’art. 10 comma 1,
che le amministrazioni pubbliche redigano e pubblichino sul sito istituzionale ogni anno:
b) entro il 30 giugno, la Relazione sulla performance, che è approvata dall’organo di indirizzo politicoamministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
Il predetto decreto legislativo all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di indirizzo politicoamministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il
Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b).
La Regione Puglia, al fine di recepire i principi contenuti nel d.lgs. n.150/2009, ha approvato la legge
regionale 4 gennaio 2011, n.1 al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e
individuale del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e
della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Con D.G.R. n. 1052/2017 è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia
per l’anno 2017 con cui sono stati definiti gli obiettivi operativi, gli indicatori di risultato ed i relativi target utili
alla misurazione del raggiungimento dei risultati che l’organo di indirizzo politico-amministrativo ha indicato
per le varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome.
La Relazione sulla Performance (RPO), predisposta ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 150/2009, modificato
ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74, costituisce il documento di sintesi e rappresentazione dell’intero
ciclo della performance ed è lo strumento mediante il quale l’Amministrazione evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. In particolare illustra sinteticamente
agli osservatori qualificati, interni ed esterni, ai cittadini e agli altri utenti finali i risultati conseguiti nel corso
dell’anno in osservazione, garantendo alla collettività la massima trasparenza sulle attività dell Ente.
Sul punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ex Civit, con deliberazione n.5/2012, ha definito
le “Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance”. Pertanto,
si è provveduto alla stesura della Relazione sulla Performance (RPO) riguardante gli obiettivi strategici ed
operativi posti nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2017.
La Relazione è redatta, con il contributo informativo dei Dirigenti e referenti delle strutture di Giunta e
di Consiglio, dalla Segreteria Generale della Presidenza-Controllo di gestione ed elaborata sulla scorta del

48166

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 7-8-2018

calcolo degli scostamenti tra i valori di target dei risultati conseguiti rispetto a quelli di previsione. Le risultanze
scaturiscono da una attività di controllo e verifica della documentazione richiesta ed acquisita dalle diverse
Strutture interessate, per il necessario riscontro dell’effettivo e concreto risultato raggiunto.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.Igs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con Il Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione
e Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b), del
d.Igs. n°150/2009 e della l.r. n. 7/97, comma 4, lett. “k”.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore alla Protezione
Civile, Personale e Organizzazione e Sviluppo economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’A.P. Controllo di Gestione Vitantonio
Putignano e dal Segretario Generale della Presidenza Roberto Venneri;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare la Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2017 che
comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle autonome e quelle del Consiglio Regionale, così
come riportato nell’allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di notificare copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione al fine della
necessaria validazione ai sensi del comma 4, lett. c) art. 14 del d.Igs. 150/2009;
 di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP a cura del Segretariato
Generale della Giunta;
 di disporre che la presente deliberazione, sia pubblicata nella sezione “Deliberazioni della Giunta
Regionale”, nonché, ad avvenuta validazione da parte dell’OIV, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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1.0

Presentazione

La Relazione sulla Performance organizzativa della Regione Puglia è il documento di sintesi e rappresentazione delle
politiche realizzate nel corso del 2017, dei relativi indicatori di risu ltato e delle risorse impiegate per garantire il
raggiungimento degli obiettivi programmati. Risponde all'esigenza di rendere più trasparente e valutabile l'operato
della Regione , rispettando gli obblighi normativi previsti dal d.lgs. 150/2009 -art . 10, comma 1-, come modificato dal
d.lgs. 74/2017 .
Con il recente d.lgs. 74/2017 sono state introdott e importanti novità nel processo di valutazione della performance ; in
particolare viene rafforzato il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e quello del cittadino, il qua le
viene maggiormente coinvolto nel pro cesso di valutazion e dell'operato della Pubblica Amministrazione.
Ogni amm inistrazione pubblica è tenuta , qu indi, a misurare e a valutare la performance con riferimento ai risultati
complessivi dell'Ente . La relazione sulla performance organizzativa rappresenta la conclusione dell'intero ciclo della
performance , avviato con l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano della Performance 2017
(approvazione avvenuta con deliberazione n. 1052 del 4.07 .2017) .
La Regione Puglia fissa annualmente gli obiettivi operativi che i Dipartimenti e le singole Sezioni perseguono . Tali
obiettivi rappresentano la diretta derivazione degli indirizzi politici esplicitati dal Programma di Governo e, in
particolare , dalle dieci priorità politiche in esso contenute. A loro volta le priorità politiche di Governo si declinano in
obiettivi strat egici triennali definiti ed adottat i dalla G.R. con il documento "Obiettivi Strategici e assegnazione risorse "
che garantisce quel necessario raccordo tra obiettivo - risultato atteso - risorse finanziarie .
li ciclo di gestione della performance così avviato, si articola nelle seguenti fasi :
1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettiv i indicatori
tenendo conto anche dei risultati conseguit i nel precedente anno;
2. collegamento tra gli obiettivi e l' allocazione delle risorse;
3. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
4. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
S. rendicontazione dei risultati agli organ i di ind irizzo politico -amministrativo, ai vertici della ammin istrazioni, nonché
ai competenti organi di controllo interni ed esterni , ai cittadini, ai portatori di interesse .
In ottemperanza a quanto disciplinato dal d.lgs. 33/2013, attraverso la pubblicazione del "Piano della performance "
triennale 2017-2019, nella sezione del proprio sito web istituzionale, la Regione Puglia ha dato evidenza in modo
trasparente degli obiett ivi, delle strategie utilizzate , e delle risorse disponibili per perseguire le proprie finalità
istituzionali , migliorando in tal modo il proprio processo di accauntabifity . Nel merito, in attuazione del principio di
"buona amministrazione" previsto dalla normativa nazionale il 12 settembre 2017, presso la Fiera del Levante di Bari,
è stata organizzata la " Giornata della trasparenza del Piano della Performance" , con lo scopo di incentivare il
coinvolgimento dei propri portatori di interesse qualifi cati nel processo di gestione del ciclo della performance.
Il processo di monitoraggio degli obiettivi ha visto un' interazione continua tra le strutture delle Direzioni
Dipartimentali, lo staff del Controllo di Gestione e l'OIV, quest'ultimo direttamente coinvo lto nell'attività di controllo
della documentazione di verifica e accertamento dei risultati conseguiti.
Sono state predisposte apposite schede-obiettivi sulle quali è stato calcolato lo scostamento tra il valore target di
previsione degli indicatori di misurazione degli obiettivi operativi e il valore di target effettivamente conseguito .
La relazione si suddiv ide in due parti : nella prima viene illustrato il contesto socio-economico della Puglia in relazione a
quello nazionale con la rappresentazione sintetica dell'identità della Regione, delle risorse umane, strumentali e
finanziarie utilizzate in relazione ai risultati conseguiti ; nella seconda vengono riportati i risultati raggiunt i in relazione
agli obiettivi operativi perseguiti da ogni Dipartimento/Sezione, gli indicatori di misurazione dei risultati e il calcolo
degli scostamenti tra quanto previsto e quanto effettivamente conseguito. Per facilitarn e la lettura le schede sono
raggruppate per singolo Dipartimento e precedute da una rappre sentazione dell'organigramma delle strutture e da un
prospetto sintetico degli obiettivi operativi assegnati a ciascuna di esse.
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2.0 Sintesi delle informazioni di interesse
per i cittadin i e gli altri stakeolder
Nella relazione sono illustrati alcuni paramet ri di contesto che permettono un sintetico confronto comparativo tra i
dati della regione Puglia con la realtà internazio nale e nazionale relativi ad alcuni indicato ri defi niti a livello europeo .
L' intento è quello di te nere sotto contro llo il posizionamento della Regione rispetto al contesto . " Il Mezzogiorno è
uscito dalla lunga recessione e nel 2017 ha consolidato la ripre sa, facendo registrare una performance ancora
superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese, pro prio come l'anno precedente, che avevamo giudicato per
molti versi "eccezionale" . La ripresa si consolida, un risultato dunque per nulla scontato, confermato dalle nostre
previsioni, in cui il Mezzogiorno t iene sostanzialmente il ritmo della ripresa nazionale. Garantire massima trasparenza
ed informazione ai cittadini pugliesi sull' azione regionale, focalizzando l'attenzione sulle attività svolte, rendendole
leggibili all'esterno è la finalità che la Relazione sulla Performance della Regione Puglia si prefigge .
Il lavoro programmato , le te matic he connesse alla crisi econom ica, la costruzione di percorsi di politiche attive e di
modelli per la gestione degli ammortizzator i sociali ed il poten ziamento del capitale umano sono le principali
tematiche trattate dal Piano della Performa nce.
(fonti: Banca d' Italia, lpres, lstat, Svirnez)

2.1 Il contesto esterno di riferimento
2.1.1 L'economia internaz ionale
Scambi e investimenti internazionali

Dopo un netto rallentamento nei primi mesi del 2016, nell'anno in corso l'economia mondiale sta dando segni di
ripresa più vivaci: il Fondo Mo netario Internaz ionale (Fmi) prevede infatti per il 2017 una crescita del Pii mondiale del
3,5 per cento. Tuttavia, permango no molti elementi di incertezza, legati agli sviluppi delle politiche economiche e alle
tensioni nelle relazioni internaziona li.
Le economie emergenti cont inu ano a essere il motore principale della crescita globale. Il divario a loro vantaggio, che si
era ridotto dura nte la "gran de crisi" iniziata nel 2008, ha infatti ricominciato ad ampliarsi negli ultimi mesi.
Nel 2017 segnali di rafforzamento della ripresa si riscontrano negli Stati Unit i e in Giappone, oltre che in quasi tutte le
principali aree emergenti e in via di sviluppo . Fanno eccezione la Cina, dove l'attività produttiva , alimentata in misura
crescente dalla domanda interna, pur restando molto sostenuta (+6,6 per cento nel 2017) è in fase di rallentamento, e
il Medio Oriente, dove si scontano le conseguenze del prolungato calo delle quotazioni del petrolio e della crescente
instabilità politica . In Brasile e in Russia sembra invece profilarsi la fine di una lunga recessione, mentre la crescita
accelera anche in India e in Afr ica sub-sahariana.
Rapporto economicoOC.SE
2017

2.1 .2 L'econom ia nazionale

Nel 2017 si è consolidato il recupero dell'economia ita liana, in atto ormai quasi senza interruzion i dal secondo
trimestre del 2013. La ripresa procede tuttav ia a un passo più lento nel confronto con le riprese cicliche precedenti e
rispetto alla crescita che si registra nelle altre principali economie dell'area dell'euro .
La crescita è stata superiore a quanto atteso dai princ ipali previsori all'inizio dell'anno e ha riguardato tutte le
macroaree, ma soprattutto le regioni del Nord. È stata sostenuta da ogni componente : l'interscambio con l'estero, i
consumi delle famiglie, l'accumulazione in beni strumentali e in costruzioni, il cui divario rispetto ai valori precedenti la
crisi rimane tuttavia assai ampio anche per i ridotti investimenti delle Amministrazioni pubbliche .
Le esportazioni hanno accelerato più delle importazion i; l'interscambio con l'estero ha così forn ito un contributo
posit ivo alla crescita del PIL per la prima volta dal 2013. L'avanzo delle partite correnti con l'estero ha raggiunto il
valore più alto dalla met à degli anni novanta .
Il credito al settore privato non fin anziario è aumentato, in misura ancora modesta per le imprese, come osservato in
passato nell'uscita da recessioni profonde o associate a crisi finanziarie.
La politica di bilancio ha mante nuto, per il quarto anno consecutivo, un orientamento moderatamente espansivo;
l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubb liche è comunque diminu ito . Anche il rapporto tra debito e prodotto
è lievemente sceso; condizioni di finanziamento meno favorevoli non avrebbero ripercussioni significative _
sostenibilità , nella misura in cui la politica di bilancio resti prudente e si confermino gli attuali tassi di crescita. ;,,\ ..,~~

"~LE':I.!,..
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Z.1.3 Le recente congiunturaitaliana
Secondo le previsioni ISTATcontenute nelle "Le prospettive per l'economia italiana nel 2018", pubblicate a fine maggio
del 2018, per il corrente anno si prevede che il prodotto interno lordo (Pii) cresca dell'l,4 % in termini reali.
Il contributo alla crescita del Pii sarebbe sostenuto dalla domanda interna (in crescita del +l,S %); quello della domanda
estera sarebbe nullo; mentre l'apporto delle scorte sarebbe leggermente in calo (del -0,1%). La spesa delle famiglie e
delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISP) è dato in aumento del +l ,2%, in rallentamento
rispetto agli anni precedenti . I consumi sarebbero sostenut i dai miglioramenti sul mercato del lavoro.
Sempre per l'anno in corso, si prevede che gli investimenti aumentino del +4%. Proseguirebbe, dunque, il processo di
accumulazione del capitale sostenuto dalle condizioni positive mercato del credito . Miglioramenti si registrerebbero
anche sul mercato del lavoro :l'occupazione in termini di unità di lavoro aumenterebbero del +0,8%; mentre la
disoccupazione scenderebbe al 10,8%. Il dettaglio è riportato nella tabella 1.
Il quadro macroeconomico internazionale presenta rischi al ribasso dovuti da una minore espansione del commercio
internazionale e dagli incrementi del prezzo del petrolio .
L'economia italiana, sebbene in crescita, presenta elementi di debolezza dovuti agli scarsi investimenti in capitale
intangibile e all' assorbimento di occupazione ad elevata qualificazione .
Tabella 1- Prevmon, per l'economia italiana - Pii e principali componenti . Anm 2015 -2018, valon concatenati per le componenti di domanda; variaz. % sull'anno
precedente

Prodotto interno lordo
Importaz ioni di beni e servizi fob
Esport azioni di ben i e servizi fob
DOMANDA INTERNA INCLUSELESCORTE
Spesa delle famiglie residenti e delle ISP
Spesa delle AP
Investi ment i fissi lordi

2015
1,0
6,8
4,4
1,5
1,9
-0,6
2,1

2016
0,9
3,5
2,4
1,1
1,4
0,6
3,2

2017
1,5
5,3
5,4
1,3
1,4
0,1
3,8

2018
1,4
4,7
4,3
1,5
1,2
0,1
4,0

1,4
-0,5
0,1
0,2
0,9
1,9
0,7
11,9
2,9

1,5
-0,2
-0,4
0,2
0,8
0,7
1,2
11,7
3,3

1,5
0,2
-0,2
1,2
0,6
0,2
0,9
11,2
3,1

1,5
0,0
-0,1
1,2
1,1
1,4
0,8
10,8
3,2

CONTRIBUTI
ALLACRESCITA
DELPIL
Domanda interna (al netto della variaz . scort e)
Domanda estera netta
Variazion e delle scorte
Deflatore della spesa delle famiglie residen t i
Deflatore del prodo tto interno lordo
Retribuzioni lorde per uni t à di lavoro dipe ndente
Unit à di lavoro
Tasso di disoccupazione
Saldo della bilancia dei beni e servizi/ Pii(%)
Fonte : ISTAT.

2.1.4 L'economiapugliese
Di seguito, sulla base dei dati desunti dai conti economici territoriali pubblicati dall'ISTAT nel dicembre 2017 e degli
ultimi dati economici ufficiali, si delinea il quadro delle economie regionali, in particolare di quella pugliese'. Tali dati
consentono di tracciare un quadro comparativo fra l'economia della Puglia e il resto delle regioni italiane .
Il territorio pugliese è pianeggiante per il 53%, collinare per il 45% e montuoso solo per Il 2%. Conta circa 800 km di
costa. Comprende 258 comuni; 6 province per una superficie di 19.540,9 km', per una densità pari a 208,6 ab. per km' .
La popolazione pugliese è pari a 4,063 milioni di abitanti e rappresenta il 6,7% della popolazione nazionale (Tab. 2}. Fra
le regioni ita liane, la Lombardia con poco oltre 10 milioni di abitanti assorbe il 16,5% della popolazione italiana; la Valle
d' Aosta, con poco meno di 127 mila abitanti, lo 0,2%. Fra il 2016 e il 2017 la popolazione resident e pugliese è diminuita
del -0,3%, circostanza che ha interessato più o meno intensamente tutte le regioni meridionali.

1 Alla data d1 stesura del presente documen to non sono d1spomb1h dau ufficiali d1co nlab1h1.i na71onale a livello reg1011al
c 1>1l1agg1ornat 1d1que lli qm n pmtati.
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Tab. 2 • Popolazione residente al 1• Gennaio 2016 e 2017 nelle regioni italiane (dat i assoluti e%)

Popolazione
Regioni
Piemonte

Residenti
2016
4.404 .246

Valle d'A.

7,3

Residenti
2017
4.392 .526

127.329

0,2

10.008 .349

Trentino A.A.

%

Var. resid.
17/16

%

7,2

-0,3

126.883

0,2

-0,4

16,5

10.019.166

16,5

0, 1

1.059.114

1,7

1.062.860

1,8

0,4

Veneto

4.915.123

8,1

4.907.529

8, 1

-0,2

FriuliV.G.

1.221.218

2,0

1.217.872

2

-0,3

Liguria

1.571.053

2,6

1.565.307

2,6

-0,4

Emilia R.

4.448 .146

7,3

4.448.841

7,3

0,0

Toscana

3.744.398

6,2

3.742.437

6,2

-0,1

Umbria

891.181

1,5

888.908

1,5

-0,3

Marche

1.543 .752

2,5

1.538 .055

2,5

-0,4

Lazio

5.888 .472

9,7

5.898 .124

9,7

0,2

Abruzzo

1.326.513

2,2

1.322 .247

2,2

Molise
Campania

312 .027
5.850 .850

0,5
9,6

310 .449
5.839 .084

0,5
9,6

-0,3
-0,5

Puglia

4.077 .166

6,7

4.063.888

6,7

-0,3

573.694

0,9

570.365

0,9

-0,6

Calabria

1.970 .521

3,2

1.965 .128

3,2

-0,3

Sicilia

5.074 .261

8,4

5.056 .641

8,3

-0,3

Sardegna

1.658 .138

2,7

1.653.135

2,7

-0,3

TOTALE

60.665.551

100,0

60.589 .445

100,0

-0,1

Lombardia

Basilicata

-0,2

Fonte : Elaborazion e su dati ISTAT

La ta bella 3 riport a la distr ibuzione regionale del Pii e
relativa incidenza di ciascuna regione ita liana sul PIL
it aliano. Nel 2016, il PIL della Lombardia, pari a 361,6
milia rdi di euro, pesa per il 21,9% sul PIL italia no. Segue
il Lazio con 1'11,1% il cui PIL è di 186,5 miliard i di euro ;
quindi Veneto ed Emilia Romagna con poco più del 9%,
il cui PIL si colloca sopra i 150 miliardi. Il Piemo nt e con
un PIL pari a 129,7 miliardi, rap presenta il 7,7% del PIL
ita liano. La Puglia con 70 milia rdi di Pii pesa per il 4,2%
sul PIL nazionale. Poco cambia fra i due anni
considerat i.
Fonte : Elaborazione su dati ISTAT

PIL2015

R@g
lonl

f---
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Lombard i•

--t-~~-t-

361.401
183.SOS
152.996
149.744

Uz io

Veneto
Emilia R.

e';='"'°
="="--t-

"

21,9
11, 1
9,3
9,1

3685 82
186.483
155.837
153.927

"

21,9
11, 1

9,3
9,2

129.699

7,7

110.409

6,7

112.455

6,7

102.324

6,2

106.477

6,3

86.329

S,2

86.738

5.2

48.347

2,9

48_
.708
--t- __

2"-"1
,9

M.rche

40 .138

2,4

40 .706

2,4

128. 186

Tasana
Cam

nia

Sicilia
,-LI
~ u_ria_

_,,--

7,8

Friull 1/.G.

36 .SOO

2,2

36.978

2,2

Calabria

32.160

1,9

31.382

1,9

32.759
31.657

2,0

Abruno
Bolzano

21.541

Umbria

21.337

Trento

18.615

Basilicata

11.782

1,3
1,3
1, 1
0,7

5.934

0.4

Molise

~---

ITALIA

Tab.3· Il Prodotto Interno lordo nel 2015 e 2016 (milion i di euro

Pll 2016
Millon l dl

Milioni di

1,9

-

1.650.942

correnti e " )
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tab . 4 riporta l'evoluzione PIL di Puglia, Mezzogiorno e Italia dal 2000 al 2016, ultimo anno per il quale sono
disponibili dati ufficiali di contabilità nazionale dell'ISTAT. Il Pii pugliese rappresenta durante tutto l'arco temporale
considerato quasi costantemente circa il 19% del PIL del Mezzogiorno e a partire dal 2010 pressoché stabilmente il
4,3% del PIL nazionale. Nel 2000 rappresentava il 4,7% del PIL nazionale. Nel 2007 il PIL pugliese raggiungeva i 74,3
miliardi di euro; nel 2016 lo stesso dato scende a circa 67,2 miliardi di euro. La variazione del PILa prezzi costanti fra il
2007 e il 2008 è del-3% e fra il 2008 e il 2009 del -4,7%. Tale variazioni in negativo testimoniano l'impatto della
pesante crisi economica. Nell'ultimo anno per cui sono disponibili i dati la variazione in termini reali del Pii pugliese è
stata del -0,36%, a fronte del +0,82% del Mezzogiorno e del +0,93% riferito all'ltalia2.
Tab. 4- Prodotto interno lordo per Puglia, Mezzogiorno e Italia (milioni di euro, valori concatenati• a prezzi dell'anno 2010, vanaz1om annue e dati %)

;
384.415

'.Zi~
Italia"'.~( .

.·:

2000

72.809

18,94

4,68

2001

73.319

0,70

390.569

1,60

1.583 .118

1,77

18,77

4,63

2002

72.455

-1,18

-0,40

1.587.053

0,25

18,63

4,57
4,50
4,46

1.555 .551

2003

71.477

-1,35

389.006
386.624

-0,61

1.589.455

0,15

18,49

2004

72.001

0,73

388.840

0,57

1.614.599

1,58

18,52

2005

72.375

0,52

391.762

0,75

1.629.932

0,95

18,47

4,44

2006

74.062

2,33

398.940

1,83

1.662.638

2,01

18,56

4,45

2007

74.303

0,33

401.837

0,73

1.687 .143

1,47

18,49

4,40

2008

72.052

-3,03

394 .467

-1,83

1.669 .421

-1,05

18,27

4,32

2009

68.653

-4,72

375.580

-4,79

1.577.903

-5,48

18,28

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

69.138
69.308
68.604
66.655
66.641
67.430
67.213

0,71
0,25
-1,02
-2,84
-0,02

373.282
370.855
363.066

-0,61
-0,65
-2,10
-2,65
-0,85
1,06
0,82

1.604 .515
1.613.767
1.568 .274
1.541.172
1.542.588

1,69
0,58
-2,82
-1,73
0,09

1.553 .876
1.573.003

0,73
0,93

18,52
18,69
18,90
18,86
19,02
19,04
18,72

4,35
4,31
4,29
4,37
4,32
4,32
4,34
4,27

1,18
-0,36

353.433
350.440
354 .166
358.972

Fonte:
Elaborazione su Conti economiciterritoriali ISTAT. • Si tratta di valori a prezzi costanti.

La fig. 1 riporta l'andamento del Pii in termini reali registrato nel periodo considerato. Per tutte le ripartizioni
considerate, si registra una crescita del PIL, sebbene differenziata , sino al 2007; a partire dal 2008, in corrispondenza
del manifestarsi dei primi effetti della crisi economico-finanziaria, legata ai subprime americani prima e dei debiti
sovrani in seguito, si assiste ad una discesa del PIL. Confrontando l'andamento del PIL pugliese con quello di
Mezzogiorno e Italia, a partire dal 2008 e tenendo conto dei tassi di variazione del PIL riportati nella tab. 4, la Puglia
dimostra di reggere meglio agli effetti della crisi con tassi di variazione, sebbene negativi, migliori delle altre
ripartizioni (se non con qualche eccezione). Dal 2014 il Pii in Puglia, Mezzogiorno ed Italia inverte il trend discendente
e ritorna su variazioni positive . Fa eccezione il dato più recente disponibile relativo alla Puglia.

2

Si tratta di da1i che potrebberosubire variazioni da parie dell'I TAT.

SegreteriaGenerale della Presidenza

Pagina 7 di 147

48174

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 7-8-2018

sullaPerformance
2017

Fig. 1- PIL di Puglia, Mezzogiorno e Italia dal 2000 al 2016 {milioni di euro , valori concatena ti anno 2010) .
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Passando ad esaminare i valori di ricchezza pro capite, il Nord-ovest è l'area del Paese con il PIL pro capite più elevato
con 34,2 mila euro (Fig. 2); segue il Nord-est con 33,3 mila euro ; l'intero Centro-nord con 32, 7 mila euro ; infine il
Mezzogiorno con 18,2 mila euro per abitante .
Fra le regioni, il valore più elevato spetta alla provincia autonoma di Bolzano che ha un PIL pro capite di 42,5 mila euro
per abitante . Fra le regioni del Mezzogiorno è in testa l' Abruzzo con oltre 23,9 mila euro . La Calabria è l'ultima fra le
regioni con 16,6 mila euro .
Il reddito pro capite pugliese è pari nel 2016 a 17,4 mila euro (in aumento rispetto al 2014 quando era di 16,7 mila
euro pro -capite) a fronte di un reddito medio pro capite nazionale di 27,7 mila euro .
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2 • PIL per abitante a prezzi correnti nelle regiom e ripartizioni italiane .
Anni 2014 e 2016 (migliaia di euro pro capite)

La fig. 3, riporta le variazioni fra il 2015 e il 2016 del PIL
in volume delle regioni italiane e per le varie

.,.,
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La tab . 5 riporta i dati relativi all'esportaz ioni e importazioni pugliesi dal 2000 sino al 2016. Per entrambe si evidenzia
un trend crescente sino al 2008; fra il 2008 e il 2009 si ha un forte picco negativo dovuto agli effetti della crisi
economica (Fig. 4). Dal 2009 al 2011 si registra una nuova tendenza al rialzo sino al 2012, per poi scendere
nuovamente sino al 2013, risalire sino al 2014 e flettere leggermente nel 2015 e nel 2016 per poi risalire nel 2017. Nel
2012 le esportazioni pugliesi raggiungono gli 8,87 miliardi di euro circa. Rappresenta questo il valore più elevato della
serie; mentre nell'ultimo anno della serie si attestano su 8,26 miliardi di euro . La variazione nel 2017 rispetto all'anno
precedente è del +4,12%, nel 2016 del -1,96 e nel 2015 -0,55%.
Tab. 5-Esportazioni e 1mportaz1on11nPuglia dal 2000 al 2017 (mln di euro e var . ann ue%) - Fonte : ISTAT.

Anni

Var. % annue ,·

(Mln di euro)

2000

4.845

-

5.957

-

2001

5.157

6,43

6.235

4,67

2002

4.970

-3,62

5.844

-6,28

2003

4.891

-1,58

5.738

-1,8

2004

6.221

27,18

6.420

11,89

2005

6.966

11,99

6.781

5,62

Var. % annue

2006

7.598

9,07

6.878

1,43

2007

8.522

12,16

7.192

4,56

2008

9.464

11,05

7.439

3,45

2009

7.204

-23,89

5.749

-22,72

2010

9.953

38,16

6.918

20,34

2011

11.938

19,95

8.174

18,14

2012

9.925

-16,86

8.867

8,49

8.529

-14,06

7.952

-10,32

2013
2014

8.749

2,58

8.139

2,35

2015

8.657

-1,06

8.094

-0,55

2016

8.196

-5,33

7.935

-1,96

2017

8.654

5,59

8.262

4,12

Fig. 4- Andamento delle esportazioni e importazioni in Puglia dal 2000 al 2017 (m ilioni di euro)
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2.1.5 Il sistemaproduttivo pugliese
Per quanto riguarda il sistema produttivo pugliese, la tab. 6, riporta i dati relativi alle imprese to tali attive in Puglia e il
loro numero di addetti, secondo la classificazione ATECO2007 riferite all' anno 2015. Le prim e ammonta no a 249.196;
mentre gli addetti a 700.150. Nel commercio all'ingrosso e al dettaglio si contano 81.954 imprese attive che
rappresentano il 32,9 % del totale . Nel campo delle attività professionali, scientifiche e tecniche si registrano 39.366
imprese pari al 15,8% del totale . Nelle costr uzioni ci sono 28.625 imprese, che rappresentano il 11,5% del totale .
Il maggior numero degli addetti spett a al commercio all'ingrosso e al dett aglio con 188.536, che rappresenta il 26,9%
del totale. Il manifatturiero assorbe il 15,9% del tota le degli addetti. Seguono le costruzioni che coprono oltre il 10,4%
del totale degli addetti. Il 96,6% delle imprese attive in Puglia si colloca nella classe 0-9 addetti ; il 3,1% nella classe 1049 e solo lo 0,3% nella classe 50-249 addetti , che assorbono rispett ivament e il 62,1%, il 19,1% e il 9,4% degli addetti.
Tab. 6- lmprese attive in Pugliae relativo numero di addetti secondola classificazione
ATECO2007 nel 2015 (Fonte: Elaborazionesu dati ISTAT)

ClassificazioneATECO2007 /
Classedi addetti
8: estrazionedi minerali da cave
e miniere

- ·147,0

38.0

1,0

18567.0

2166,0

181,0

616.0

12,0

5,0

548,0

102.0

29,0

F: costruzioni

27708,0

864,0

G: commercio all'ingrosso e al
dettaglio, riparazionedi
autoveicolie motocicli

80075,0

C:attività manifatturiere
O: fornitura di energia elettrica,
gas,vapore e aria condizionata

E: fornitura di acqua reti
fognarie, attività di gestionedei
rifiuti e risanamento

H: trasporto e magazzinaggio
I: attività del servizi di alloggioe

di ristorazione
J: servizidi informazionee
comunicazione

Nume~o
I•

624,2

139,7

39564,5

16010,3

9311,5

111514,4

236.7

521,5

..

1205,1

1418,0

1886,0

3025,0

7319,5

13648 ,6

28625,0

52122,5

14407,0

5134,3

940,3

72604, 1

81954 ,0

142604,2

28940,4

8738.7

8253,2

188536, 4

186.0

519.2

20928,0

46628,1

633,0

446,8

12,0

691,0

51,0

2,0

1767,0

98.0

14.0

14,0

----

à·;;~~
~~ll;
·;~~fafu:~

..

5963,0

543,0

65,0

13,0

6584,0

13253,9

10147,9

6676,9

7037,6

37116,2

17742,0

797,0

40,0

4.0

18583,0

46518,6

12261,8

3477.4

4794,0

67051,7

3681.0

119,0

18,0

1.0

3819,0

6436.9

2149,5

2157.7

670.0

11414,1

5,0

4513,0

6997,6

1002,8

815,3

7040,8

15856,6

5314,0

5995,6

129,0

K: attività finanziariee
assicurative

4449.0

50,0

L: attività immobiliari

5305,0

9,0

M: attività professionali
,
scientifiche e tecniche

39182,0

173,0

8,0

3,0

39366,0

49110,4

2536,3

N: noleggio,agenziedi viaggio,
servizidi supporto alle imprese

5702,0

400,0

85,0

18,0

6205,0

11027,3

P: istruzione

1323,0

72,0

1,0

1396,0

2794,7

Q: sanitàe assistenza sociale

14463.0

312.0

72.0

12.0

14859,0

22830.8

R: attività artistiche, sportive, di

1283.0

9,0

..

6124,6

838,5

1046,7

53531,8

7749,4

8818,3

13205,6

40800 .6

1136,0

74,2

..

4005,0

6415,0

7752.4

6341.8

43339,9

3021,0

84,0

5,0

3110,0

5319,9

1676,3

360.7

S: altre attività di servizi

12259,0

155.0

15.0

1,0

12430.0

20713.6

2615.6

1154.9

277,7

24761,7

Totale

240751 ,0

7663,0

683,0

99,0

249196,0

434738 , 1

133478,3

65695 ,8

66238,5

700150,6

intrattenimento e divertimento

7356,9

Nel contesto economico-produttivo pugliese l'agr icoltu ra ricopr e un ruolo fondamen t ale, soprattutto in termini di
prodotti destinati all'espo rt azioni e di t rasformazione del prodotto . Il numero di aziende agricole risulta pari a
245.348, pari al 37% delle imprese agricole presenti nel Mezzogiorno e al 15% del tota le nazionale. La superficie
agricola è pari a 1.197.380 ettar i che rappresenta il 35% del complesso della SAU del Mezzogiorno e il 9% della SAU
ita liana (Tab. 7).
Tab. 7 - Aziendeagricolee SAUin ettan 1nPugha, Mezzogiornoe ltaha nel 2007

Territorio

Puglia
Mezzogiorno
Italia

Aziende

245 .348
656 .996
1.677 .765

Superficieagricolautilizzata in ettari

1.197.380
3.450 .834
12.744 .196

Fonte'. Elaborazione su dati ISTAT
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Tab. 8-Superficie in produzione per tipo d1 colt1vaz1one 1n Puglia (annata
agraria fine 2011)

quanto riguarda il tipo di coltivazione ben 374.700
ettari , pari al 27% circa della superficie in produzione è
destinata alla produzione di olio di oliva. Il 25%, per

247.679

ettari ,

alla

produzione

di

cereali.

La

coltivazione della vite copre il 9% circa della superficie
totale utilizzata. La produzione di ortaggi assorbe il 7%
circa del totale della superficie pugliese in produzione .

i in serra
Totale

Orta

337
1.410.149

0,02%
100,0%

Fonte; Elaborazione su dati ISTAT.

2.1.6 La recente congiuntura pugliese

Per quanto riguarda il mercato del lavoro nel 2017 (ultimo anno disponibile al momento) il tasso di disoccupazione è
pari in Puglia al 18,8%, in diminuzione rispetto all'anno 2016 in cui era pari al 19,4%. Il livello di disoccupazione

pugliese si colloca su quello dell'intero Mezzogiorno. I dati della Puglia e di tutte le altre regioni sono riportati nella
tabella seguente. A livello regionale continua ad emergere in maniera netta il divario occupazionale esistente fra le
regioni del Centro-nord e le regioni del Mezzogiorno, che presentano mediamente tassi di disoccupazione pari al
doppio delle regioni settentrionali .

-

Tab. 9 • Tassi di disoccupazione dal 2010 al secondo trim estre 2017 nelle regioni italiane

Regioni

2010

•·

2011

. ,, •. ,f" .

2012

2013

2014

....
2017 "
.. ~· ;·~.,...
' ~

2015

,.t~

Piemonte

7,5

7,6

9,2

10,5

11,3

Valle d'A.

4,5

5,3

7,1

8,3

2016

,".;,.

10,2

9,3

9,1

8,9

8,9

8,7

7,8
9,5

Liguria

6,6

6,4

8,1

9,8

10,8

9,2

9,7

Lombardia

5,5

5,7

7,4

8

8,2

7,9

7,4

6,4

Trentino A.A.

3,5

3,9

5,1

5,4

5,7

5,3

5,2

4,4

Bolzano

2,7

3,3

4,1

4,4

4,4

3,8

3,7

3,1

Trento

4,2

4,4

6,1

6,5

6,9

6,8

6,8

5,7

Veneto

5,7

4,9

6,4

7,6

7,5

7,1

6,8

6,3

Friuli-V.G.

5,7

5,2

6,7

7,7

8

8

7,5

6,7

Emilia-R.

5,6

5,2

7

8,4

8,3

7,7

6,9

6,5

Toscana

6

6,3

7,8

8,7

10,l

9,2

9,5

8,6

Umbria

6,6

6,4

9,5

10,3

11,3

10,4

9,6

10,5

Marche

5,7

6,8

9,1

10,9

10,1

9,9

10,6

10,6
10,7

Lazio

9,2

8,7

10,6

12

12,5

11,8

11,1

Abruzzo

8,7

8,6

10,8

11,3

12,6

12,6

12,1

11,7

Moli se

8,4

9,9

12

15,6

15,2

14,3

12,8

14,6

19,8

20,4

20,9

19,7 1

19·,4 -rn

is~ii

13,9

Campania
Puglia

I

n,s

I

15,4
13,2

I

19,2
1s,1

I

21,5

21,7

19,7 1

21,s

I·

Basil icata

12,9

11,9

14,5

15,2

14,7

13,7

13,3

12,8

Calabria

11,9

12,7

19,4

22,3

23,4

22,9

23,2

21,6

22,2

21,4

22,1

21,5

Sicilia
Sardegna
Italia

14,6

14,3

18,4

21

14
8,4

13,5

15,4

17,5

18,6

17,4

17,3

17,0

8,4

10,7

12,1

12,7

11,9

11,7

11,2

Font e: ISTAT.
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la dinamica temporale pugliese, dal 2004 al secondo trimestre 2017 si è assistito a una discesa della
disoccupazione sino all'll,1% (Fig. 5). Dallo stesso anno inizia in trend crescente che porta il tasso di disoccupazione
pugliese al 21,5% del 2014. Dopo di che, a partire dal 2015, si assiste lentam ente a un recupero dell'occupazione . I
trend disoccupazionali sono pressoché simili per Puglia, Mezzogiorno e Italia: trend in crescita dal 2007 al 2014;
leggero trend discendente dal 2014 in poi.
Fig.5 Andamentodel tassod1d1soccupaz1one
dal 2004 al 2017 m Puglia
4

25,0

20,0
14,8

15,0
15,3

10,0

5,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS} attraverso l'Osservatorio sul Precariato ha pubblicato di recente i
dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro attivati nel corso dell'anno 2017 . In Puglia, rispetto al 2016, il complesso delle
nuove assunzioni cresce del +26,2% , in particolare , le assunzioni a tempo indeterminato decrescono del -1,8%; il
complesso delle trasformazioni a tempo indeterminato cresce del +9,8%; in particolare, quelle di rapporti a termine
crescono del +15,1%; il comp lesso delle cessazioni cresce del +22,2%; le cessazioni dei contratti a tempo
indeterminato decrescono del -1,6%. Sulla base del rapporto trimestrale sulle Comunicazioni Obbligatorie che
contiene i dati relativi ai movimenti di rapporti di lavoro, registrati in Italia e nelle regioni , rif erit i al IV trimestre 2017 e
pubblicato dal Ministero del Lavoro, in Puglia nel IV trimestre 2017 rispetto allo stesso del 2016, i rapporti di lavoro
attivati sono cresciuti del +10,9%; i lavorato ri coinvolti cresciuti del +9,1%, per un numero medio di attivazio ni per
lavoratore di 1,41 (1,39 nel IV trimestre 2016}; su base annua, i rapporti di lavoro attivati sono cresciuti del +11,4%; i
lavoratori coinvolti cresciuti del +9,5%, per un numero medio di attivazioni per lavoratore di 2,21 (2,18 nel 2016).
I rapporti di lavoro cessati sono cresciuti del +4,7% rispetto al IV trimestre 2016; i corrispondenti lavoratori sono
cresciut i del +3,8%, per un numero medio di cessazioni di 1,42 contro 1,41 del IV trimestre 2016. Su base annua, i
rapporti di lavoro cessati sono cresciuti del +10% rispetto al 2016; i corrispondenti lavoratori sono cresciuti del +8%,
per un numero medio di cessazioni di 2,23 contro 2,19 del 2016. Secondo i dati diffusi sempre dall'INPS attraverso
l'Osservatorio Statistico sulla Cassa Integrazione Guadagni (CIG}, aggiornati al mese di marzo 2018, in Puglia le ore
totali autorizzate per trattamento di integrazione salariale decrescono del -40,9% rispetto a marzo 2017.
Considerando i valori cumulati del periodo gennaio marzo 2018 rispetto allo stesso periodo del 2016, la diminuzione
della CIG in Puglia è del (a fronte del -35,87% del Mezzogiorno e -38,68% registrato a livello italiano} . Le ore
autorizzate per la Cassaintegrazione guadagni ordinaria (CIGO}, in Puglia, sempre nei primi tre mesi dell'anno in corso
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, si aumentano del 7,89%, mentre nel Mezzogiorno aumentano del
+12,66% e nel Paese del diminuiscono del -8,29%. Le ore di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS}risultano
in Puglia registrano del -48,02% a fronte del calo del -41,73% del Mezzogiorno e del -41,92% nazionale. Il numero di
ore di CIGS per solidarietà diminuiscono in Puglia del -87,54%, a fronte del -43,55% del Mezzogiorno e -46,25%
italiano . Infine, quelle relative alla cassa integrazione e guadagni in deroga (CIGD}calano del -87,94% in Puglia a fronte
del -78,93% del Mezzogiorno e del -88,52% italiano. Nel solo mese di marzo 2018 rispetto allo stesso mese del 2016 le
ore totali di cassa integrazione decrescono in Puglia del -40,92%: in particolare, il numero di ore autorizzate di CIG
ordinaria segnano un -2,42%; quello di CIG straord inaria decresce del -12,19%; quello di CIGin deroga diminuisce del 91,52%. Tali dati, tuttavia, non suggeriscono una piena delle attività economiche in quanto a seguito del Jobs Act le
nuove regole per accedere agli ammortizzatori sociali sono diventate più stringenti. Per cui già dal 2017, si assiste ad
un più conten uto ricorso alla cassa integrazione. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS}, attraverso
l'Osservatorio Statistico sulla Cassa Integrazione Guadagni (CIG}, pubblica il report mensile e diffonde i dati sulle ore
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autorizzate per trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga a favore di operai e impiegati,
per il mese di marzo 2018.
Nella tab. 9 riportata di seguito sono esposti gli ultimi dati relativi alle esportazioni pugliesi riferite al 2017 diffusi
dall'ISTAT. Le esportazioni pugliesi si attestano sui 8,3 miliardi di euro, facendo registrare un incremento del +4,1%
rispetto al 2016. La variazione fra il 2015 e il 2016 era stata del -2%.
Tab. 9 • Esportauonidi Puglia, Mezzogiornoe Italia dal 2015 al 2017 (milioni di euro e variaz. %)

Mezzogiorno

Italia

55.614

54.270

61.818

-2,4

412 .290

417.269

448 .107

1,2

Fonte: ISTAT

La tab. 10 riporta le quote nazionali relative alle esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia per settore di attività per il
2017.
Le esportazioni pugliesi nel settore dei prodotti dell'agricoltura rappresentano nel 2017 1'11,4% sul totale nazionale
del settore. Rappresenta il settore con il peso maggiore. Segue, con il 4,4%, il settore degli articoli farmaceutici,
chimico medicinali e botanici; con il 3,7% quello dei mobili . Per quanto riguarda le variazioni settoriali rispetto all'anno
precedente, per la Puglia, fra i settori che nel confronto perdono quote a livello nazionale troviamo il Coke e prodotti
petroliferi raffinati (-29,3%}, il Legno e prodotti in legno e sughero (-20,3%}, gli Altri prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi (-12,2%}.
Al contrario, la Puglia guadagna terreno nel settore Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento,
quasi raddoppiando la propr ia quota di esportazioni. Aumenta la quota nel settore dei Computer, apparecchi
elettronici e ottici del 25,1%, nel settore delle Macchine ed apparecchi (+11,2) e degli articoli di abbigliamento
(+11,1%}.
I settori dell'agricoltura, degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, dei mobil i e dei prodotti
dell'estrazione di minerali da cave e miniere continuano a rappresentare i punti di forza del sistema economico 
produttivo pugliese promuovendo prodotti innovativi e di qualità che consentono all'economia pugliese di
primeggiare sui mercati esteri.
Secondo i più recenti dati dall'Osservatorio sulle partite IVA di imprese e professionisti del Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF), in Puglia nel mese di dicembre, risultano 1.631 nuove aperture, con una variazione del -39,9%
rispetto allo stesso mese del 2016. Nel corso del 2017, in Italia, sono state aperte circa 512mila nuove partite Iva e in
confronto all'anno 2016 si è registrato un aumento del 1'1,2%; in Puglia si sono aperte 33.658 partite Iva con un -6%
rispetto all'anno 2016.
Secondo i dati di fonte Assaeroporti, dall'inizio dell'anno sino al mese di aprile 2018, rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, il numero di passeggeri nell'aeroporto di Bari, è cresciuto del +1,8% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. In aumento risultano soprattutto i passeggeri internazionali (+14,7%}; quelli nazionali invece
diminuiscono del -4,6%. Nell'aeroporto di Brindisi il numero di passeggeri aumenta del +12,5%. In questo caso i
passeggeri internazionali aumentano del +33,7%; anche quelli nazionali aumentano del +8,6%. I transiti aumentano
del +129,1%.
Per quanto riguarda la situazione dei porti pugliesi, secondo i dati desunti dalle Autorità portuali , nel 2017 il
movimento delle merci rispetto all'anno precedente risulta in aumento dell'+0,9% il porto di Bari; in diminuzione del 5,8% per il porto di Brindisi; in diminuzione del -12.2% per il porto di Taranto .
Per quanto attiene il numero di passeggeri nello stesso periodo si registra: nel porto di Bari un incremento del +9,1% e
in quello di Brindisi un decremento del -7,7%, per il porto di Taranto si registra un saldo tutto positivo (8.546 persone
in transito) perché si partiva da zero nel 2016: nessun passeggero per lo scalo jonico in precedenza, vista l'attività di
taglio prevalentemente industriale e commerciale del porto, ora aperto anche alle navi da crociera.
Le presenze turistiche , secondo i dati dell'Assessorato regionale (che rilevano i flussi registrati negli esercizi alberghieri
ed extra-alberghieri) nel 2017 in Puglia sono cresciute del +5,2% rispetto all'anno precedente . L'incremento per gli
stranieri è del +9,2%, mentre per gli italiani del +4,2%. E' verosimile si tratti di dati sottostimati per il fenomeno del
sommerso che caratterizza il settore in esame.
Secondo l'indagine Banca di Italia sul turismo internazionale con dati riferiti al 2017, in Puglia, la spesa degli stranieri è
di 615mln€, a fronte dei 557 mln€ nel 2016 (+10,3%). Il numero dei viaggiatori stranieri in Puglia nel 2017, rispetto al
2016, è aumentato del +3%; facendo registrare anche un aumento del numero di pernottamenti dei viaggiatori
stranieri del +6,5% nello stesso periodo.
Tab. 10· Esportazionidi Puglia, Mezzogiornoe Italia per settore di attività economicanel 2017 (a)

SETTORI
DI ATTIVITA'ECONOMICA

Puglia
'" ,",•~ t! Italiamerid.e insul!Wi

.

. · Italia
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Quote 'iiìfr .' Var.%
Quote2017
Var.%
1 1---..----+-~(d~)--t------,,----t---'(~d)--t-~------,1--~
2017
~
(b)
(e)
2016
.• ~
2016

A Prodotti dell'agrico lt ura, della silvicoltura e della pesca
8 Prodott i dell'estra zione di minerali da cave e miniere
C Prodott i delle att ività manifatt urie re
CA Prodotti aliment ari, bevande e tobo cca
CB Prodotti tessili e dell'obbigliomento, p elli e accessori
13 Prodotti tessili
14 Artico li di abb igliam ent o (anche in pell e e in
e/liccio/
15 Articoli in pelle e simili
CCLegna e prod otti in legno; carta e stampa
16 legn o e pr odotti in legno e sughero (esclusi i
mobili/ ; orticoli in paglia e mat eriali da intre ccio
17+ 18 Carta e pro dotti di carta; prodotti della stampa
e della riprodu zione di supporti registrati
CD Coke e prodotti petro lifer i raffinati
CESostanze e prodotti chimici

CFArticolifa rmaceutici, chimico medicinali e botanici

Quote(b)
2016

2017
•_

lmllllmllDIIIIDIIIIBII
1,7
1,8
2,7
1,4
0,6

1,5
1,7
2,6
1,4
0,7

9,6
3,6
4,5
4,4
6,6

30,7
10,3
14,8
4,6
3,2

1,3
2,0
0,3

1,3
1,9
0,3

11,1
-0,2
-8,8

0,4

0,3

0,3
1,1
1,7
5,1

-

!

I

I

94,3
10,7
4,9
0,7

2,4
3,3
1,1

7,6
11,7
2,4

95,9
7,6
11,4
2,2

7.4
7,5
4,6
1,7

4,8
5,0
5,2

2,1
2,2
0,9

8,2
-0,3
6,1

4,7
4,6
2,0

4,6
4,6
1,9

4,7
5,9
2,9

-20,3

4,3

0,2

-4,8

0,4

0,4

6,5

0,3
0,6
1,7
4,4

-5,1
-29,3
9,7
1,8

5,4
73,9
8,1
13,1

0,8
21,1
5,1
6,9

8,8
35,8
20,6
31,5

1,6
2,4
6,6
5,1

1,5
3,0
6,7
5,5

2,0
34,2
9,0
16,0

1,3
1,9

1,3
1,9

5,2
8,2

7,0
7,9

3,9
2,7

3,1
9,2

6,1
3,6

5,9
3,6

4.4
6,5

0,5

0,4

-12,2

5,6

1,2

-8,2

2.4

2,3

1,4

1,3
0,9
1,2
1,0
3,0
1,5
1,7
4,3

1,3
1,0
1,1
1,1
2,8
1,3
1,4
3,7

9,7
25,1
-3,8
11,2
1,4
·2,1
-9,2
-9,3

5,6
8,8
4,9
3,1
20,9
30,6
4,0
6,9
0,0

5,6
2,7
2.4
5,2
22,5
15,4
2,2
1,4
0,0

5,8

le)

10,4
3,3
5,3
18,2
11,4
5,1
5,9
2,2
0,1

10,5
3,2
5,2
17,9
11,3
5,3
5,8
2,1
0,1

8,7
5,8
4,7
5,4
6,6
11,3
5,7
3,5
2,5

8,4
1,3
10,5

0,3
0,2
100

52.4
-18,0
9,8

0,4
1,8
100

0,4
1,8
100

19,9
7,1
7,4

CG Arti coli in gomma e ma terie plastiche, altr i prodo tti

della lavorazione di minerali non metallife ri
22 Arti coli in gomma
23 Altri prod otti dello lavorazione di min erali non
metallifer i
CH Metalli di base e prod otti in met allo, esclusi
macchine e impianti
Cl Comp uter, apparecchi elettronici e ottici

O Appare cchi elettri ci
CK M acchine ed apparecchi n.c.o.
CL M ezzi di trasporto
29 1 Auto veicoli
CM Prodotti dell e altre attivi tà manif attur iere
310M obili

O Energia elett rica, gas, vapore e aria cond.
E Prodott i delle att ività di tr att amen to dei rifi uti e
risanamento
Alt ri prodotti n.c.a.
TOTALE

1,1
0,3
1,9

1,8
0,2
1,8

92,4
-50,0
4,1

8,4

·8,4
0,6
·2,2
-5,8
1,4
-1,1

Fonte : tstat, Statistiche del commercio estero
(a) Dati provvisori (b) Quote calcolate sul totale nazionale del settore (c) Quote calcolate sul totale della ripartizione (d) Variazione calcolata sui flussi del periodo
dell'anno in corso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (e) Per la forte erraticità delle serie storiche e gli esigui valori degli aggregati le relative variazioni non
s,onoriportate . ( ) Il fenomeno non esiste( ..) I dati non raggiungono la metà dell'ordine minimo considerato ( ttt) Per variazioni superiori a 999,9 per cento

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione di lnfocame re pubblica la relazione annuale sulle start up
innovative, iscritte alla sezione speciale del Registro delle impr ese. Nel 2017 in Puglia il numero di start up innovativ e è
di 290, pari al 3,9% del totale nazionale e allo 0,51 % del tota le delle società di capitale della regione . La Puglia figur a in
decima posizione come percent uale sul tota le nazionale delle st artup . La sola provincia di Bari ne conta 147 con una
percentua le pari al 3,27 rispetto al tota le nazionale che la colloca in otta va posizione dopo Milano, Roma, Torino ,
Napoli, Bologna, Padova e Modena.
In base ai dati lnfo camere · Movi mprese nel 2017 il numero delle imprese att ive è diminuito del -0,47 %, rispett o
all'an no precedente, passando da 330 .171 a 328 .626 . La dimin uzione maggiore si registra nel settor e cieli'
" amministrazio ne pubblica e difesa, assicurazion e sociale ob bligatoria " con un -40%; nel settore delle " attività
manifat turiere " con un -2,53% e nel commercio al dettagl io del -1,66%. Al contr ario i maggiori increme nt i si registrano
nel settore delle sanità e assistenza sociale con il +5,06%; nel settore delle att ività artistiche , sport ive ed
intratte nimento servizi di alloggio e ristor azione con il +4,11%. Riguardo alla nati -morta lità delle impr ese, sempre sulla
base dei dati pubbl icati da Movimprese-Unioncamere riferit i al primo trimestre del 20 18 in Puglia il tasso di crescita
delle imprese è pari al -0,22% (era st ato del -0,25 % nel corrispondente periodo del 20 17) a fro nte del -0,07% riferito a
Sud e Isole e del -0,25% nazionale. Le iscrizioni sono state 7.473 mentre le cessazioni 8.326. I t assi di crescita delle
imprese per provincia risultano quasi tutti negativi : -0,41% per Foggia; -0,18 % per Bari; -0,79 % per Taranto e -0,34%
per Lecce,solo un leggero aumento per Brindisi con un +0,02%.
Secondo i dati di Unio ncamere su natalità-mort alità delle imprese italiane, registrate presso le Camere di Commercio,
aggiornati all'anno 2017, in Puglia, nell'anno considerato, il tasso di cresc·
· prese è del +l,2 % (+0,11% rispetto
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al 2016), a fronte del +0,45% di quello nazionale; a livello provinciale è pari a +1,56% per Taranto; +1,42 per Brindisi;
+1,32% per Lecce; +1,12% per Foggia; +1,01% per Bari.
Altre significative e utili indicazioni circa l' andamento dell'economia reale e l' intermediazione finanziaria in Puglia,
possono desumersi dall'analisi effettuata dalla Banca d' Italia, nell' "Aggio rnam ento congiunturale sull'economio dello
Puglia" pubblicato novembre del 2017.
In sintesi il quadro descritto dalla Banca d'Italia per la recente congiuntura pugliese è il seguente: nei primi nove mesi
dell'anno la crescita dell'economia pugliese è stata debole. Dai settori dell'alimentare, chimica e meccanica giungono
segnali positivi.
Le esportazioni crescono, sebbene al di sotto della media nazionale. L'incremento ha riguardato macchinari, prodotti
agro-alimentari, chimici e siderurgici. In ripresa gli investimenti. Segnali di debolezza persistono nel settore delle
costruzioni, sia per le opere pubbliche sia nel comparto residenziale. Complessivamente stabile è risultata l'attività
economica nel settore dei servizi, sebbene con andamenti differenziati. In aumento le presenze turistiche; in aumento
anche i passeggeri negli aeroporti e porti pugliesi. In calo il traffico delle merci. Nelle previsioni delle imprese la
redditività dovrebbe rafforzarsi nel settore dell'industria in senso stretto e nei servizi; mentre rimarrebbe debole nel
settore delle costruzioni. Sul fronte del mercato del lavoro, l'occupazione in Puglia è rimasta stabile a fronte della
crescita nazionale. Il settore dei servizi ha influito negativamente. Inoltre il calo degli inattivi ha portato un.aumento
del tasso di disoccupazione. Il credito è risultato in crescita nel primo semestre dell'anno . I prestiti alle famiglie
risultano in aumento sia per il credito al consumo sia per mutui per l'acquisto di abitazioni. I prestiti alle imprese
soprattutto di grandi dimensioni hanno riguardato il finanziamento di investimenti e il circolante. In attenuazione il
deterioramento del credito sebbene rimanga superiore alla media nazionale a causa delle persistenti difficoltà di
rimborso nel settore edile.
Secondo l'indagine congiunturale della Bancad'Italia, condotta su un campione di circa 330 imprese industriali pugliesi
con almeno venti addetti , nei primi tre trimestri dell'anno in corso, un terzo delle imprese industriali ha registrato un
aumento di fatturato. Poco meno di un terzo (2 punti in meno) hanno registrato un calo. Stabile per la percentuale
restante. Il dato positivo ha riguardato le imprese dì medie e grandi dimensioni (oltre 50 addetti) soprattutto nei
settori dell'alimentare , chimica e meccanica. Stabile l'andamento nel settore siderurgico. Al contrario nei settori del
tessile, abbigliamento e calzature le imprese hanno registrato cali di fatturato . Per l'ultimo trimestre del 2017, le
imprese industr iali prevedono un rafforzamento della crescita, in linea il positivo andamento degli ordinativi. In
aumento sono risultati gli investimenti. In base alle aspettative la dinamica positiva dovrebbe proseguire nel 2018.
Il settore delle costruzioni è caratterizzato da segnali di debolezza. Secondo l'indagin e della Banca d'Italia, condotta su
un campione di 120 imprese edili, la percentuale delle imprese che prevede una diminuzione del valore della
produzione nel 2017 è superiore di 3 punti rispetto alla quota di quelle che prevedono un aumento. Il calo riguarda sia
le imprese operanti nel settore delle opere residenziali sia ìn quello delle opere pubbliche . Per il 2018 sì attendono
solo modesti segnali di ripresa.
Secondo i dati del Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio (CRESME)nel primo
semestre dell'anno il valore dei bandi per lavori pubblici risulta in aumento del 10% rispetto all'anno precedente , dopo
la diminu zione nel 2016 del 50%. La dinamica non favorevole sarebbe da imputare alle difficoltà di adeguarsi alle
nuove prescrizioni del nuovo codice degli appalti pubblici.
Per quanto riguarda le compravendite di immobili residenziali ìn Puglia, prosegue la crescita: secondo ì dati
dell'Osservatorio del mercato immobiliar e dell'Agenzia delle entrate (OMI), nel primo semestre del 2017, queste
hanno fatto registrare un incremento del +4,2%, a fronte del 6% e 5,3% riferito a Mezzogiorno ed Italia.
Il credito erogato alle famiglie da banche e società finanziarie a giugno 2017 mostra un incremento del +3,7% (2,9% a
dicembre 2016), cui contribuiscono sia la crescita del credito al consumo (+6,8%) sia del credito per l'acquisto di
abitazioni del +3,2% (+2,6% a dicembr e 2016). Nel primo semestre del 2017, i nuovi mutui al netto di surroghe e
sostituzioni segnano un -8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento ha riguardato soprattutto
i mutui a tasso fisso. I tassi di interesse per l'acquisto di abitazioni sono aumentati sebbene lievemente a giugno 2017
dal 2,4% di fine 2016 al 2,6%.
Per quanto riguarda i prestiti bancari (al settore privato non finanziario) a giugno 2017, rispetto ai 12 mesi precedenti,
si assiste a un incremento del +2,3%; contr ibuiscono positivamente a tale aumento le famiglie consumatrici. Fra le
imprese l'incremento è imputabile al settore manifatturiero e al terziario . La domanda di credito ha finanziato il
circolante e nuovi investimenti produttivi. L'espansione dovrebbe intensificarsi nella seconda metà dell'anno. Riguardo
alle famiglie nel primo semestre del 2017 la domanda dì mutui ha rallentato mentre la richiesta per credito al
consumo è aumentata . I prestiti concessi alle imprese manifatturiere e del settore dei servizi crescono rispettivamente
del +3,1% e +2,8%; mentre quelli relativi alle imprese del settore edile calano del --3,6%.
Per quanto attiene la qualità del credito a giugno 2017 il tasso di deterioramento diminuisce nella media degli ultimi
quattro trimestri al 3,5% del totale dei crediti non deteriorati. Era stato del 3,7% a fine 2016. Il tasso è migliore per le
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famiglie, meno per le imprese. Il dato risulta in linea con il quello del Mezzogiorno ma superiore al dato italiano.
Migliora anche il t asso di ingresso in sofferenza: a giugno 2017 è del 3,1%, contro il 3,4% di fi ne 2016.
Per quanto riguarda il risparmio finanziario, i depositi detenuti da famiglie e imprese pugliesi a giugno 2017
aumentano del +2,2% (+1,5% per le famiglie, 5,7% per le imprese), a fronte del +3,4% del dicembre 2016 .
L'incremento è da attr ibuire ai conti correnti (che registrano un +6,5%), mentre prosegue la contrazione dei depositi a
risparmio che registrano un -3%. Si riduce in modo il risparmio finanziario riferito ai titoli a custodia nel portafoglio
delle famiglie consumatrici che segna un -4,2% a giugno 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per le
imprese il medesimo dato è pari a -0,3%. Nel dett aglio, la diminuzione di obbligazioni bancarie italiane per famiglie ed
imprese ha registrato un -34,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; quella di titoli di stato italiani del 11,4%; quella di azioni del +4,3%.
Lo scenario per il futuro
A livello te rritoria le, a differenz a di quanto accade per il livello nazionale, mancano dati ufficiali economici circa le
previsioni di crescita. È questa una delle maggiori criticità della statistica ufficiale per tutti coloro che si occupano di
politiche territoriali. Gli stessi dati riguardanti i principali aggregati di contabi lità nazionale a livello territoriale
risultano datati e resi noti con molti mesi di ritardo. I dati circa le previsioni di crescita a livello regionale sono
appannaggio esclusivamente di alcuni istituti di ricerca privati, che pubblicano stime di crescita sulla base dei dati già
resi not i da ISTAT.
Dopo il lungo periodo di crisi, la ripresa ita liana sembra essersi consolidata sebbene su livelli di crescita inferiori
rispetto agli altr i part ner europei. La ripresa ha tuttavia int eressato con intensità differente le economie delle regioni
italiane . Per il 2017, per la Puglia si prevede un incremento fra lo 0,5 % e il punto percentuale .
Un quadro economico previsivo ai prossimi anni relativo alle regioni meridionali è stato tracciato dall'Osservatorio
Banche-Imprese (OBI) nel suo rapporto su "Mezzogiorno e (sotto)sviluppo - L'economia delle province italiane e dei
comuni meridio nali" . Nella successiva tab . 11 si riportano i dati di maggiore rilievo. Nel 2017, il valore aggiunto in
milioni di euro dovrebbe raggiungere 62, 7 miliardi di euro, con un valore aggiunto per occupato pari a 45.200 euro, a
fronte dei 59.800 dell' Italia e 47.100 del Mezzogiorno . Fra le province pugliesi il valore aggiunto maggiore spetta alla
provincia di Bari con 22,3 miliardi euro, seguita da Lecce con 10,9 miliardi di euro. Il valore aggiunto per occupato
maggiore è sempre della provincia di Bari con 47 .600 euro per occupato. L'OBI stima una crescita del valore aggiunto
pugliese del +1,1% nel periodo 2014-17 e sempre del +1,1% nel periodo 2018 -2025 . Fra le province pugliesi nel
periodo 2014 -2017 la provincia di Bari e di Taranto farebbero registrare il maggiore aumento medio annuo del +l,2%,
seguite dalla provincia Barletta Andria Trani. Nel periodo 2018 -2025, il tasso di crescita medio annuo maggiore
spetterebbe alla provincia di Taranto con il +l,4 %. A seguire la provincia di Bari con il +1,3% e la provincia BAT con il
+1,2%.
Tab. 11 Previsioni del valore aggiunto in Puglia e nelle sue province
~.i\A,..:1.,. ~

~

, V.A 2017•
""(~IÒ euro)• -:

. '".i

V.A. per
occupato
2017

Variazionimedie annue
2000-2007

2008-2013

2014-2017

J

..
2018-2025
I ..

(migl euro)••

Puglia

62.710,20

45,2

0,3%

-1,5%

1,1%

1,1%

Bari

22.326,70

47,6

0,1%

-1,6%

1,2%

1,3%

Barletta-Andria-Trani

5.137 ,10

40,3

-0,2%

-2,3%

1,1%

1,2%

Brindisi

6.101 ,80

47,1

0,3%

-0,6%

0,8%

0,7%

Foggia

9.321,60

47

-0,1%

-0,7%

0,8%

0,7%

Lecce

10.919,90

41,3

1,3%

-1,5%

0,8%

0,8%

8.800,30

45,5

0,5%

-2,4%

1,2%

1,4%

Taranto

•11valore aggiunto è espresso in valori conca tenati a prezzi del 2010. E' dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi delle materi e prime (inclusi
sem ilavorati, servizi acquistati dalle imprese, energia, ecc., ma escludendo il costo del lavoro). È pari alla somma del costo del lavoro e dei margini di profitto . L'OBI
fornisce le stime del V.A. deflazionato (ossia al netto della variazione deì prezzi). A causa del particolare met odo di deflazione utihzzato dall' lstat , la somma del V.A.
setto riale non coincide con quello totale , la somma dei V.A. comunali non corrispon de a quello provinciale, ecc.
• • Nelle tabelle, Il V.A. nel 2017 è una misura della capacità produttiva complessiva di ciascun territorio, mentr e il V.A. per occupato indica la produttività media di
ciascun addetto (che dipend e soprattutt o dalla composizione del siste ma produttivo locale e dalla tecnologia adottata, più che dalle capacità individuali degli addetti) .
Fonte : OBI Osservatorio Banche Imprese .
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Il modello organizzativo Regionale, denomina to "MAIA" (modello ambidestro) , è att uato in base alle direttiv e del
DPGRn.443 del 31 luglio 2015.
Si articola in sei Dipartimenti di line, str utture corrispondenti a specifici ambiti strategi ci e in Strutture Auton ome di
supporto al Presidente e alla Giunta .
La ripartizione delle attività e delle funzion i dei Dipartimenti, è determinata secondo un modello organizzativo
ori zzontale, mediante la definizione di un numero congruo di Sezioni di Dipartimento in relazione alle logiche di
accorpamento ed all'affinità ed interdipendenza degli ambiti operativi.
Le Sezioni dei Dipart imenti a loro volta si articolano in Servizi. In ciascun Dipartimento sono, inoltre , identificate le
Struttur e di Staff e le Struttur e di Integrazione in relazione a specifiche esigenze operati ve. Tutte le entità
organizzative volte a sviluppare attività di ricerca o di innovazione, nonché le Strutture di Staff orientat e alla
definizione dei processi operativi , alla misurazione delle performance ed alla gestione delle tecnologie di supporto ,
saranno nel tempo eliminate trasferendo tali attiv ità nelle corrispondenti Agenzie Regionali Strategiche.
L'articolazione delle strutture alla data del 31.12.2017, è rappre sentata nell'organigramma che segue:
Flg. 6 - Organizzazionedella Regione Puglia

SEGRETARIATO
GENERALE GIUNTA

CONSIGLIO

REGIONALE

AVVOCATURA

GABINETTO DEL
PRESIDENTE
SEGRETERIA GENERALE
DELLA PRESIDENZA

COORDINAMENTO
DELL E PO LITI C HE
INTERNA Z IONA LI

MANAGEMENT

Sicurezza del citbdlno ,
Politiche per le migrazioni
ed antimafia s oolalo

BOARO

COORDINAMENTO
DIPARTIMENTI

GIUN A

DEI

PROTEZIONE CIVILE

Dipartimento

Dipartimento

sviluppo

Dipartimento

innovazione
istruzione

,

7i

pubbliche.
ecologia e

,

formazione

e

ERVIZIO
l!RVIZIO

strumentali,
personale

I

K

e

organizzazione

paesaggio

lavoro

j sTRUTTURA

Dipartimento
Risorse
Finanziarie e

mobilità , qu alità
urbana, opere

economico,

agricoltura .sviluppo
rur a le ed
ambientale

STRUTTURA

SERVIZIO
SERVIZIO

Sl!RVIZIO

Ogni Dipartimento si articola in struttur e dirett e da dirigenti (Sezioni-Servizi) e posizioni professionali (AP- alta
professionalità/ PO- posizione organi zzativa).
L' organigramma di ogni Dipartimento è rappr esentato di seguito in dettaglio nel capitolo dei risult ati raggiunti .
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2.3 Il Personaleregionale

Tabella 1Z

31 dicembre 2017 -dati rilevati dal conto annuale 2017
della Sezione Personale attualmente in fase di
elaborazione- l'organico degli uffici della Giunta e del
Consiglio ammonta a complessive 2.936 unità, di cui
110 dirigenti, 12 Direttori di Dipartimento , incluse sei
figure a questi equiparate, tra le quali il Capo di
Gabinetto del Presidente, il Segretario Generale della
Presidenza della Giunta e il Segretario Generale del
Consiglio Regionale.

Capo Dipartimento

8

4

12

Dirigenti T.I.

58

50

108

293

240

533

Categoria O

229

274

503

Categoria C

462

276

738

Categoria B

505

143

648

Categoria A

90

6

96

Dirigenti T.D.

2

Categoria D PO/ AP

I dipendenti della Regione Puglia sono suddivisi in varie
categorie e qualifiche retributive, in base ai due contratti
nazionali di lavoro: quello della dir igenza e quello del
comparto . Il personale di comparto comprende i quadri 
funzionari inquadrati nei ruoli della categoria "D, gli
impiegati nelle categorie C, Be A.

2

Contratti sii T.I.

6

5

11

Cat D (Tempi Det.) PO/ AP

48

54

102

Cat D (Tempi Det.)

51

69

120

A circa il 44% del personale appartenente alla categoria
D, considerando anche quello con contratto a tempo
determinato , è stato attribuito l'incarico di Posizione
organizzativa o di Alta Professionalità.
Nei grafici e nelle tabelle che seguono si rappresenta la distribuzione del personale regionale in servizio al 31 dicembre
2017, suddiviso per categoria di appartenenza, per genere e per distribuzione nei vari Dipartimenti .
Dal raffronto con i dati dell'anno precedente permane un'incid enza ancora alta delle categorie più basse, in
particolare di quelle A e B. Tuttavia un graduale miglioramento si otterrà grazie al piano di reclutamento di unità di
personale di categoria D, dei vincitori del concorso pubblico per n. 200 posizioni lavorative di cat. D, giusta
Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 363 del 5 aprile 2018.
Tabella 13. dotazione organica del personale per Dipartimento

Centro di Responsabilità

Gabinetto

del.Presklcnte

Segretariato deLl Giunta Regionale

Segreteria Generaledell Presidenza

19

15

Coordinam!nto Poitic~ tnt@rnazionall
Strutture a~ dirette dipl'!ndNlze crtPres~

10

te

14

13

5e!reterle PartlcOOrl

17

14

~reteria

43

59

22

36

187

176

120

106

36

130

83

73

21

59

75

49

80

28

16

11

24

115

114

76

1()0

19

34

38

31

Generale de{ConsigioRegionale

.Avvocau.-afè!lona le
DipartirrentoRisorseFW'lanuiariee Sn.1n
1~otati,

PerSOflale
e Or anizzaziooe
DipartirreotoMobilità,
Quatitàlkban.11 Opere
ia e Paesa io
PtbblicheEc
DipartimentoSvl.ippoEconoflico,lnncwnlooe,
l1truzk>ne formazione e Uv«o
OipartlmeotoTu-is,ro, (Economadela Cutura e
V;abrfzu.zionedel Territorio
Dipartimento Agricot.1.n, Svi\4lpo Rurale ed

Atrb~tale
Dipartirrento Prom:,zionedela s.a~e, del.

21

BenessereSocia~ e del:>Soort ~ Tutt i

17

1,81%

20

0,68%

54

1,84%
1,26%

12

191

6 ,51%

55

1,87%

15

626

21,32 1

35

19

399

13, 59%

31

16

352

11,99%

12

36

0,82%

53

37

23
10

24

IO

77

2 ,621

13

49 5

16,86%

11

161

Strutture ~terne
Ai.re Anninistrazioni

5,48%
0 , 10%

58

129

57

83

338

11,51%
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Dall'a nalisi dei dati di genere, visibile nell a prec edente tabella 12., si conferma un quasi raggiunto equ ilibrio nelle
fasce apicali dell'Ammini strazione mentre perman e un certo divario di maggiori presenze maschi li nelle categorie
esecutiv e.
Tabella 14. dotazione organicadel personale per genere maschilee femminile suddivisaper struttura di appartenenza

--~ ;•~

Centro di Responsabilità

"tf t·'•,.

Maschi

~,~Ì~~,
f i.!ì-~t1,.~t•1i!f.
ij -~i,
~-~a~~~~~ 1%•,,·-,··-'~

Fèmmirie J ~

ota 1

Femm~n~

Gabinetto del President e

23

16

39

58,97%

41,03%

Segretariato della Giunta Regionale

14

8

22

63,64%

36,36%

Segreteria Generale della Presidenza

24

26

50

48,00%

52,00%

Coordinamento Politiche Internazionali

12

8

20

60,00%

40,00%

Strutture alle dirette dipendenz e del Presidente

16

8

24

66,67%

33,33%

Segreterie Particolari

25

12

37

67,57%

32,43%

Segreteria Generale del Consiglio Regionale

103

78

181

56,91%

43,09%

Avvocatura Regionale

22

28

50

44,00%

56,00%

388

227

615

63,09%

36,91%

235

108

343

68,51%

31,49%

138

146

284

48,59%

35

35

70

Dipartim ento Agricol tu ra, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

347

93

440

~

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

69

66

135

51,11%

48,89%

2

1

3

66,67%

33,33%

200

138

338

59,17%

40,83%

Dipartim ento Risorse Finanaziarie e Srumentali ,

Personale e Organizzazione
Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Dipartimento Sviluppo Economico,Innovazione,
Istruzione, Formazionee Lavoro
Dipartimento Turismo, l'Economiadella Cultura e
Valori zzazione del Terr itorio

Strutture esterne

Altre Amministrazioni

I

78,86%

~

51,41%
50,00%
4%

Personale Tempo Determinato presenti in varie
strutture

Nella successiva tabella 15 si analizzano i dati del personale
regional e per fascia di età e per genere maschio/donna .
Dal punt o di vista dell ' analisi di genere risulta evidente un
rapporto numerico tra uomini e donne in sosta nziale
equi librio (il numero delle donne supera di poco quel lo
degl i uomini) nelle fascia di età da 25 a 50 anni, mentre si
conferma una nett a prevalenza del genere maschile nelle
fascia di età da 50 a over 60. La lettura di que sti dati
dimostrano il sostanzial e recupero verso l' obiettivo della
parità di genere in ambito occupazionale, rispetto ad una
storic a prevalenza numeri ca maschile in Regione e più in
generale nel pubblico impiego. Questo naturalm ente si

Fig. 7 - Distribuzioneper fascia di età

~ 25-30
1!]30 -35

 J35-40
2

1!]40 -45

45-50
9

 50-55
,l!J55 -60

~ 60+
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Tabella15. dotazioneorganicadel personaleper generemaschilee femminilee per fasciadi età

'

N. Dipendenti

Fasciadi
età

M

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60

F

3
30
70
126
92
159
497
821

60+

.

.

~

•.

.

~•~-;,~.,

.

% sul tot aie,__ __ ·:_·._. .......
·•:....
,._c_a_te_g_o_r_ia_d_i_a~pP_
.a_
--~_t
.e_
. ,n_
,e_
.~~~-_a
__.t_
. ,:._._.,_, _/·_·;._. -· ·

3
28
101
141
100
80
337
348

·ò1rett ori ··

~ el
diJjendenti

TOT

6
58
171
267
192
239
834
1169

.A ...

. B

50/50
52~
41/59
47/53

0%
2%
6%
9%
~5 ~ _ 7%
67/33
8%
28%
60/40
40%
70/30

2
21
42
31

Dirigrnti

·.:•.,,.. ·.··

~ ~.

1
6
20
29

22
47
59
34
49
265
326

243
295

~ Giornalisti ~

6
35
117
167
93
87
265
482

1
21
34
27
19
35

Part ico lare ri lievo ai fi ni de lla programmazio ne futura

La quasi totalità del persona le opera presso le sedi dei

de lla

capoluoghi di pr ovi ncia (95,2% ), ma la perce ntu ale più

dotazio ne

organica

dell' Ammi ni strazione

assumono i dat i relativi alla fasc ia di età aver 60 del

elevata, pari al 61,3%, si registra per la provi ncia d i Bari

personale che, evi denziano una vicina uscita da l lavoro

dove hanno sede gli uffici Centrali della Regione Puglia.

di

personale,

pari

al

40%

dell'attuale

dotazione

organica (tabelle 15 e 16) .

Per quanto

riguarda il dato de l per sonale in servizio

presso le altre sedi provinciali decentrate , si tratta per
lo più di persona le operante presso le Amministrazioni

Ana lizzando il rapporto

over 60/n.totale dipendenti per

comunali .

il personale

con incarico di Alta Professionalità e
Posizione Organ izzat iva, si conferma il dato nella quasi

Tabella16. Rapporton• dipendenti60+/totale dettagliato per

identica percent uale -pari al 39%- come da tabe lla n.17

dipartimento
lllppolto 1111
n.totale

sottostante .

Dipartimento/
Tabella17. Rapporton• AP/PO 60+/totalen• PO/AP

Dipendentidi fasda d/ e,j
IJI/PO

Tipalaslo•........

N. D...,_

AP
PO
PO ex province
Responsabili
Equiparati ad AP
Responsabil i
Equiparati a PO

fiOI. lllolatl

Slnltlura

N. Dipendenti
fllclaetfl'1)1,

1

2

di

llallclll

141

68
146

48"/4
48"/4
0%

304
2
116

22%

10

71

14%

494

46%

Sviluppo Economico

lZS

354

35%

Mo bilità

129

397

32%

Turismo

2S

77

32%

40

160

25%

288

628

46%

99

299

33%

93

190

49%

145

337

43%

lU9

2936

4()91,

salute

Risorsefinanziarie
Strutt ure Autono me

249

634

dellaG.R.

39%

Segreteria Generale del

ConsigliioRe&ionale

Nella successiva tabella n. 18 viene rappresentata
distribuzione
servizio

e

de l personale
nella

figura

7

reg ionale
l'incidenza

per

la

il

zzs

Promozione della

25

,....",.....
,

Agricoltura

N.lllale ...

..

dipendenti

n•dipendenti

Altre Amministrazioni

sede di

percentuale

TOTAI.E

sull'intera dotazione organica .
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18.Distribuzione del personale per sede di servizio

Fig. 7 - Distribuzioneterritorialein % sul totale del personale regionale

% Distribuzioneterritoriale del

Dtsttllluzlo
nedel dipendentipa Sediprovi ncia/I

personaleregionale

Nume,odi dipendenti

PROVINOA

sedi
sede
provinciale provlnclall

Totale

centrale

decentrate

1750

49

1799

BAT

16

12

28

BRINDISI

161

7

168

BARI

 BARI
 BAT

Altri Entiextra Resione

FOGGIA

395

17

412

LECCE

290

36

326

ROMA

10

!TA
RANTO
SEDI ESTERE
(Bruxelles, Tirana)

ITOTAlE

166

BRINDISI



Altri Enti extra Regione



FOGGIA

I LECCE



ROMA

61%

10
20



 TARANTO

186
SEDIESTERE{Bruxelles,
Tirana)

6

2195

293&

2.4 La formazione del personale regionale

L'attività di formazione e aggiornamento del personale,
nonostante la riduzione delle risorse economiche, ha
avuto un ruolo di ri lievo per I' Amministrazione ed ha
registrato un incremento rispetto al 2016, sia in termini
di numero di dipendenti che di corsi organizzati.
Si è dato spazio alla formazione a catalogo in quanto
maggiormente
rispondente
al
fabb isogno
di
miglioramento delle competenze richiesto dalle strutture
regionali.
Tabella 19.Distribuzione per tipologia di corso

CORSIFORMAZIONEIN HOUSE
CORSIDI FORMAZIONESENZAONERI
CORSIFORMAZIONEADISTANZA
CORSIDI ALTA FORMAZIONE
TOTALE
• Comeper cli anniprecedenti questi!tipoloaiildi corsiè risultati! prevalente e
risponden te ~le esigenze plu'specirk:he , rivenien ti dall e dlV1!rsestrutture

Sono stati autorizzati dall'Ente n.110 corsi di formazione,
ai quali vanno aggiunti quelli fruiti in modalità e-learning.
Nel corso del 2017 hanno avuto accesso all'attività
formativa e di aggiornamento 721 dipendenti regionali;
numero che include anche il personale con qualifica

dirigenziale . Complessivamente sono state erogate 1160
giornate di formazione(pari a 8350 ore di formazione) .
Tabell a Z0.Giorn ate -ore di corso

Il Servizio Amministrazione del Personale, per meglio
rispondere alle richieste di fabbisogno formativo
avanzate dalle diverse strutture regionali, e non
potendole soddisfare a causa delle insufficienti risorse
finanziarie disponibili, ha ampliato l'attività di formazione
mediante l'attivazione di apposite convenzioni per
sviluppare specifiche attività formative che, in alcuni casi,
non prevedono oneri a carico dell'Amministrazione
regionale.
Una funzione di rilievo hanno assunto i corsi di
formazione tecnico/specialistica online, in modalità e
learnig.
Una
nuova
e
interessante
opportunità
per
l'Amministrazione è stata l'adesione al progetto "Valore
P.A." , finanziato dall'INPS, con la finalità di soddisfare il
fabbisogno formativo dei dipendenti tramite corsi di
formazione riSJJ<"fl<EHil:Ui
alle specifiche esigenze richieste .
'-''
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2.5 Le RisorseFinanziarie
Il Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017, al momento della redazione della presente
relazione non è stato ancora approvato dai competenti Organi regionali, pertanto, i dati finanziari di seguito
rappresentati sono ripresi dal pre-consuntivo elaborato dalla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tabella 21.Distribuzione importi impegnati per tito lo di spesa

Nella tabella n• 21 che segue sono rappresentati i dati
finanziari, relativi alle spese sostenute nel corso del
2017, ripartiti per singolo t itolo e per relativo importo
complessivo impegnato .

---~

---

"~

Titolo

Fig, 8 - Distribuzione territoriale in % sul t otale del personale regionale

Descrizio

p

Titolo I

Spese correnti

9.014. 753.451,99

Titolo Il

Spese in e/capitale

2.476.782.5 95,04

% Spese per titolo

7 0%



Tit o lo I




T it olo Il

Titolo

lii



Titolo

IV




Titolo

V

Titolo

VII

Titolo lii

Spese per incremento di attività

135.508.188,68

finanziarie

Titolo IV Rimborso Prestiti

Titolo V

76.475.387,92

Chiusura Anticipazioni ricewte da

istitu to tesoriere/cassiere

Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale spese impegnate nella competenza

2017

€ 1.222.689.350,01

I e 12 926.zos .973,6~

Nella tabella 22 si riassumono i dati sulla gestione finanziaria 2017 per singolo dipartimento considerando gli importi
impegnati rispetto allo stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato . Si evidenzia, inoltre , il
relativo valore della percentuale di impegno .

..

}.,

Tabella 22.Distribuzione importi impegnati per singolo dip artimento

-~~-;·
Dip11rli!J
J..eJJ.,~t
,

~

,,;,
;,,•.
""7Tlt!ll:tl

.:~t-

·;

'

f.P.I

• ,

f111porltJ•.)·
"'

··

M'1'
111111d1
~-=<ìl!'''.'.:"i
~,._,~

ltfJf.'glltt/O f. ~

~Lt:n

•~

1/lll<"Ìl>
i
Qf-~

~
... Ct(m11pt!

lJ:l(llh!I

,.,,s•,

~---~
100,00•1.

CONSIGLIOREGIONALE

40.8 10.990,26

40 .7 10.000 ,00

40.710.000,00

GAB!Nmo OELPRESIDENTE

16.474.895.83

15.966.408.0:I

2.407.481.81

,._
.,.,

SEGRETERIA
GENERALE
OEllA PRESIDENZA

S7.4-17.J3J ,JO

Sl .878.877, 16

l.l .-150.057, 19

90..ll %

771.004,44

42.83%

57,94•1.

71,93•/4

47,27•/.

15,oa•;.

3.111.369,38

J.331.483,98

16.012 .351,51

11.517 .581,49

DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELIA
SALUTE,
DELBENESSERE
SOOALE
E omo SPORTPERTUTTI

7,978.H9 .7?0,7S

7.868.441.6 15,16

98,61'"1,

91,34•1.

DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMtcO, INNOVAZK>NE,
ISTRUZK>NE
, FOOMAZIONE
E lAVORO

3.6 19.066.637,6 1

1.558. 117.55.!.t..!_

614. 159.902.49

43 ,05%

39,-u• ;.

180.401. 108.47

102,343,152,76

20.917.076.85

56,7J•A,

20.45"1.

400.828.776.57

159.733.241.64

78.711.923,83

39.859/.

9.28'"1.

1.332.749.6 14,8 1

580.272.979,45

7) .8J o/,

43.54%

560.728.097 ,08

446.29 1.892,24

18.50%

79,59"1.

COORDINAMENTODELLEPOUTIOiEINTERNAZ
IONAU
AWOCATURAREGIONALE

~

·---

DIPART
IMENTOTURISMO
,ECONOMIADEUA CULTURA
E VALORIZZAZtoNE
DELTERRITORto

- 1--

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,SVILUPPO
RURALEE AMBIENTAlE
DIPARTIMENTO
MOBILITA
',QUAUTA
' URBANA.OPEREPUBBuotE ECOLOGIA
E PAESAGGIO
DIPARTIMENTO
RISORSEf lNANZlARIE
E STRUMENTALI,
PE.RSONAlE
E OOGANIZZAZIONE

Tolale senza partite di giro

->-

1.805.228.344, IJ 1-J .031.602.426, I J

5 ..UC.774 ,~

7.l 65.886.8Jl .l 2

-

17.1-''' H-'. J'-3,'J-' 1 11.703 ... 1 (i2J,(iJ : ).1179.113-'"2S,2•)
1

1)

1

Nella tabella 23 che segue si dettagliano i risultati delle Sezioni per Dipartimento di appartenenza .
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Tabella 23.Distribuzione importi impegnati per Dipartimento/Sezione

C ONS IGLIO Rf.C I0NAL[

CONSI0..10 REGIONALE

40.110.990.2&

40.710.000,00

40.710.000,00

99 ,7.S,.

100 ,00%

-41.1 10,,, 0,1'

40 .7 10.000,00

40.710.000,00

H,7!lo/e

ltt.H%

14 .714.959 ,00

14.302234 ,64

I 271758 ,62

97,20%

1,93%

1.129723,20

906%

67 ,31%

Ut1.J81,12

""'%

t5,t1%

GAB INEITO 01:], PRESIDENIB

G\BINETTO DEL PRESIDENTE

1.759 936,13

DIREZlo-rE AMMINISTRATIVADEL OAOJNHTO

16..t 7,U9 !1,SJ

SECRETl'RlA C~mALEDD.U

PR151DENL\

SECRETERlA
a:NERALE DELLA PRESIDENZA

276.075,43

!F.l.KlNF AFFARI l~TITIILIONALI EOURIDl<l

190 000 ,00

'El.IONE RACCORDO
AL Sl~TEMAREOIONALE

17.486.389,24

!El.IONECOMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
~ :Z I0NE ~TIONE

.!El.IONE PROI'EZIONEOVILE

DIL Lt POunc

22Ui4 ,17

195.321.69

186 7JJ,08

172 49.874, 11

0,00

ll'lJ'EG(AT A ALlJUISfl

.!El.IONE · 9CUREZ2.A DEL OTT ADlt«> , PCLIT IOlE PER LE MICRAZIONI E ANTIMAflA 9.XlAtE

COORDINAMIN'IO

1.664.173,-«1
15-.'64--'0l ,U

82.91%

0.00%

143. 162,08

93,2S%

76 ,67%

9.831 .020 ,64

98.65%

0,00

0.00

2.170389,65

1.954.288 ,00

6'-0 .000 ,00

S..904.277 ,36

5 .013 .319 ,70

3.307.300,SS

29.420.201 ,62

272 45 .768 ,10

51..U7.JJJ,JO

51.171.177,16

9.333 .252.23
2J..t5U!l7,I'

o.90,04%

,._,.,.

... ...
0.00%

J2 ,7S%

6S.97"

9537"

34 .26%

,O.JI%

-U,lt%

H t lN11Jl N'AlJONA U

!EZIONE COOPERAZIONE TERRITORl/\!.F.
SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONAL I

22 42.098 ,10

705 .830 ,45

488 .733 , 19

11,411%

869271,28

626 .853 ,53

283271 ,25

72.09%

.,,.,.

42,IJ•,<,,

s1,-t%

69 .24%

,91

111.10-t,.u

16.012 .351 ,51

11.517.581.49

5 .444 .774 ,86

71.llJ%

47.27%

11.012.351,51

11.517 .581,49

5.444.n4,&1

11,,J%

.t7,27o/•

I.Jll.-lll

J.111.J".JI
AVVOCAlURA R((; IONAI..[
A WOCA TURA REGIONALE

DIPAR11MINTO PROM07JON[DfLU

SAu.rrr., DfL BfNESSDt[SOCL\Lt[DfLLO

SPORTPt:R lUTi l
100,000 .00

100.000 ,00

0.00

~'ZIONE INCLUSONE 3'.JCIALE ATTIVA E INNOVAZ.lct,IE OELLF RETI 3'.JCIALI

DIREZIONE DIPART IMENTO

219 .078 .016 ,42

177.4.-&. l'4 ,92

4-UM .376 ,32

llKJNE

19'2.115.267,26

STRATE<iE E 00\1:RNO DELl .'Ol'FERT A

!iF.Z IONE PROMOZIONE DELLA s-.UJTE E DEL BENES:'ERE

R.I~

'EZlctlE

STRUMENTALI E TECNOI .OOOIE

!ict; IONl AMMIN ISrRAZJONE , FINANZA E OJNTRCl..LO

DIPAR11MIJ'<TO SV l WPPO

ECONOM IC O, INNOVAZJONE, ISTRU7JONE, FOR/,IAZIO

11,00,.

0,00%
H ,07"

191.644 395 ,72

73 518 .6&4.60

50 .598 .743 .IIO

45 .742 .n4 .79

20 .472. 152.20

90•.f0%

44,76%

19.015 .092 ,79

19.005 .092 ,43

11.006 .535 ,n

99 ,9'%

57.91%

99.7 S%

.W.97%

7 .49 7 .542 .600,68

7 .434 .504 .503 ,40

7,111.403 .083 ,43

99, 16%

95.U¾

1.,11 •.u, .1z1.1s

7.863.4 ,U .6 I 5,26

7. 265.8116.IJl.Jl

,ir,62%

'2.,J.a%

Et LAVORO

DIREZlo-rE DIPARTIMENTO
9:/ .IONE Pfl.lTIO

100. 00%

31.549 .713,22

IE GIOVANILI F JNNOVi\l.lllNE 9 JL1ALE

320000,00

iiTRUTTURA DI PROO:.ITO i\UTORITA ' DI Ol~T IONF. PO flE 200711.011

3.032 759 ,11

~ 7. IONE RICERCA INNOVAZIONE ECAPl\ctT A' ISl'!Tlll.la,./AI .E

60 229 000 ,01

~J.I ONF PRIX'AAMMA710NF trNIT i\NIA

2137 499 280 ,00

2,19%

77,79%

7 1 468 ,, 5

37 502 ,aa

22.JJ%

S2.47%

3.032 .759 ,11

911.300 ,36

337 .095 ,94

100,00%

56920233 ,92
1199326895

703 .917 ,-40

13 369 243 ,89

,07

464 843 48 2,21

157.389 959 ,00

41310 .1112,32

11, 12"

94.51 %

24J1'f.

4) ,111%

38 ,74%

iEZI ONE COMPETITIVIT A' E RICERCA Dt::I Sl!,TEMI PRODUTTIVI

499 .524 n3 ,07

5:
EZIONE INl-"RASl'RUTTURE ENFRCl:.1100: E DICITALI

121.392 .325.27

2.650 325 .27

1' 50011,25

2. 17¾

5.47%

30159049,111

2 , 510 014 ,06

10779711 ,61

11 ,27%

0 ,91%

120 I 02 S56,95

~Jlll'tl

· ArT1vtrA"H

,'0N OMIOII ART IUANAl.f I· lUMMl:.Kt1AI I

!El.IONE l~TRUlla,./E

E UNIVERST A

!El.IONE FORMAZlONE PROtl:: S'ia,./AI . E
'+.L IONE PROMOZIONE l TUT ELA DU LA\IORO
~.IONF

DIRf/10,,b
~IONE

92.122.113 ,03

73.869 999 ,33

76 .70%

II0, 19%

8165 24 1.00

6 479 242 .31

4.535021.37

73 ,92%

69 .99%

13 405 .649 ,63

3.551 771 ,71

U ,U %

26,49%

317787 ,54
u1,
OU.LA CULTURA tVALOR122.A7JONEDll.

.•" ·'J1 ,,1

797 534 ,93
1.551. 117.55 1,41

166 528,28

.....u,.,12
, ,.

TlRRrTORIO

DIPA lfflMtNTO
ECONOMIA DELLA OJLTURA

!iF.Z.IONE V/\LOR17J.AZIONE TERRJTORIAI . E

5 .287 516 ,89

5 193.153 ,94

504485 ,48

4 1.9262'3 ,85

21 .as5 ,n , ,68

10 597 019 ,60

97 ,52%
4J,15%

,._

91 ,21%

'°·""'

J9,,l2%

9,71%
44 ,'2%

81 628 .7114,85

22.453 446 ,60

7.997.129 , 19

"·'°"'
27,51%

JS ,62%

IH .40? . IUl ,"7

UU.JU . 151 ,76

?U.'17 .1'16,.115

56 ,7J%

H ,45%

IO,.i9%

51 559'92 ,&a

<EZ.IONETURI~

26.25%

1517 4 201 ,13

INTFRNAllONAl.17.Zi\llONF

DTPAR'Jl.\Ul'ffl) 1URI S MO ,fCONOMIA

J 2, U %

50 .340 . l27 ,S4

I 323 ,442,58

'·'°"

DIPARTI.\ 1C'ffl> ACR ICO L1URA,SV lLUPPO RURALtEAMBIIMALt
Dll<I:ZIOOI. DIPARTIMENTO
9:2.IONE Rl~

IDRIOfE

ATT UAZIONE DEI PROC~AMMI COMUNtTARI PER L'ACRIOOLTURI\ E PE
SèZIONE <E~TIONE ~

ENIDILE E TUTELA DELLE RI~

~IONECOMPETITIVITA

tSTRUT TECNICA)

FORESTAli E NATURALI

' Df:1.LF ~lLIERI' ACROALIMENTARI

!El.IONE CCX>RDINAMENTODEI i!ERVIZI TERRITORII\LI
SEZIONE ClS::,ERVATORIOFIT QSA.NITARJO

20 002 .033 ,01

17.581.:i-49,47

1' 151 .290,29

17,90%

250356357 , 15

32.7,8 .708 ,60

1.92 1 0'26,57

11.0fl%

9 ,883 ,244,88

3 190,498 ,37

H .9'9%

3 2.28%

47 .729950 ,47

41 ,699 797 ,51

39 143.945 ,59

11.rn.

9) ,11"

32.599 .817 ,36

l2 .015 .9n ,11

13901 022, '4)

98 ,21%

4) ,42%

18.879 .901 .75

17.969 .004,911

2 301 475 ,13

9S, 13%

9 .770 .963 ,64
au28

DIPAR11MfNTO MOB ll.ITA', QUALrTA ' URBANA, OPER[PUHBU

C IU'.[C Ol,OCIA

~IONE

TRAS:'OKTOPUOOl.lCOLOCAI . E E (.JtANDI PRCOETTI
F 1- VllilLAN/.All:

L T Rl\~ "Oll:TUl'UBIJI . IWLCXAI

.776,51

7.334 964 ,09
15, .7J3 .Hl ,6"

3,602 665 ,43
11.1 11.,u ,u

U ,S9%

80, 19%

-U.9&%

3',85%

.,, ,21%

[PAESAGG IO

DIREZIONE DIPART IMENTO

t-r:Z IONE MOOll.lfA':n.Tl'NlnEI

'·""

21439 .1,a .19

F

200 .000,00

10.000 ,00

10.000 ,00

l .00%

100,00%

695300 ,1 3,37

65 1.181.925 ,35

,39 078 993 ,7 1

9} ,65 %

67 ,4}%

378 8S4 ,69

804 466 ,91

\l ,05%

91 ,99%

J9 ,t2%

7292.7 , 3,CH

!EZIONE INJ-'RA!-.TRVTTUREPER LA MOl31LITA'

2l2007 .S44 ,33

123248 .1123,86

50 .557 . 120,38

60. 49%

~IONE

220 789 863 ,55

69 .4 18. 137,61

19 709 804 ,75

3144 %

?i,J9%

aa.o

RIFIUTI E BONIFKli E

.!El.IONE AIJTOR!l.J.Al..lONI AMBI F.NT Al. I
~IONE

OfFESA DEL !UX. O E Rl!CIUO SISMICO

~ :I. IONE LA'<ORI PUBOUC.,
!EZIONF. T \Tr ELA E VALORIZZAZ IONE OJ-L PAEMOO O
.!El.IONE URBANl!-.TICA.
S:ZIONE PCl.lTllllh

ABITATIVI

15.628 ,907 ,67

15. 163339 ,43

5.201435 ,44

97 .02%

J UO%

120 '33 422,49

20 .401 . 122,49

260897 1,07

16, 9..1%

12,79%

388 .091 .640 , 15

316 .833 .307 ,81

34379213 ,00

81.6" %

79 545171 ,82

73947 .895 ,23

6.274 017 ,02

92 .96%

1.41%

197.750 ,00

52.700 ,00

23 322 ,40

26.6S%

44,26%

65 740 286 ,94

56 .615 .703,29

2162152 4 ,77

86 . 12%

38 . 19%

,45

7l ,IJ%

.tJ,5-t%

31 230 ,00

46.SI%

0,05%

95, 77%

61 , 13%

1,HS .UU44,IJ
DIPARllMENlU

1.Jll .74'-6 14,11

510. Zll.,7'

10. IIS%

RIS O RS[ n ,"lANlJ.A Rlt ESlRUMENTALI , PDtSONA.U: EORCANIZ2.A.7JONE

OUU·:ZICi-lhDIPARrlMENTO
5EZ.IONE FINANZE

143.531 230 ,00

66 .761 230 ,00

30 063 000 ,00

28 .797 ,421 .2'

2.653 245 162 ,37

~ .I. IONE BILANCIO E RAGIONERIA
g;.z.10NE PROVVEDITORATO · ECONOMATU
!f:'.Z.IONE PER:DNAI.E E OROANl7.lAZ IONfl
~J IONI· DI MANIUI · PATW:JMONIII

270 279 .500 , 15

10.30%

91 ,87%

377 01 , 154.27

34 . 105. 190.13

21 .094 484 .24

90 ,46%

61 ,13%

154 583 512 ,69

133454 .880 ,07

96, SJ'%

1 812 027 ,69

4S, 17%

sa,00%

tl,5t%

7'J'%

6 9 16 042 ,57

Totale senni par111~d1giro

,09

160 140.836 ,92

J .Ul ,60U16,I

273 .356 .689 ,63

IH19770

3124 053 ,39

J

560 .7 ll .H7.fl

17. 14' .4J4 .,5J ,U

ll .70J .5 1, .,u ,u

4~6.291 .1'2 ,U
,.t7'

86 ,Jl%

.0J4 .,25, Z,
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2.6 I Costi di Funzionamento
Questa sezione relativ a ai costi di funzionamento focalizza, in particolare, l'analisi della spesa sostenuta per il
personale e i costi generali di funzionamento degli uffici. Le spese sono classificate in tre macro fattori produttivi: costi
del personale, costi di gestione e costi straord inari e speciali. La tabella 24 che segue evidenzia il raffronto con quanto
speso nell' esercizio finanziario 2016.
Tabella 24.0istribuzione importi impegnati per Dipartimento/Sezione

e 1.736 .779,45
e 1394.079,08

e 2.675 .608,32

Segretariato della Giunta Regionale

€ 1.293.224,93

•7,23%

Segreteria Generale della Presidenza

€ 4 .216.387,07

€ 2.997 .407,96

-28,91 %

Coordinamento Politiche Internazionali

e 1.066 .348,42

€ 1.491.980,92

39,91%

Segreterie Partioolari

€ 1.688.196,21

€ 1.708.429,61

1,20%

€ 10.195.808,19

e 10.166 .392,91

-0,29%

Gabinetto del Presidente

Segreteria Generale del Consiglio Regionale

54,06 %

e 4.749.173,07

€ 5.142.172,55

8,28%

Dipartimento Risorse Flnanazlarie e Srumentali, Personale e

e 30.804.354,26

e 30.005.361,59

-2,59%

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologiae

e 16.618.934,63
e 16.587.541,40

€ 17.060.027,95

2,65%

e 15.290.759,79
e 4.481.850,16
e 21.480 .731,43
e 7.521.443,17
e 13.036 .494,56
e 152 .780,99
e 716 .825,03
e 1.132.454,91

-7,82%

Awocatura Regionale

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione, Formazione
Dipartimento Turismo#l'Economiadella Cultura e Valorizzazionedel
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Altre Amministrazioni

Strutture Esterne
Plessi Regione Puglia
Strutture alle dirette dipendenze del Presidente

€ 3.625 .337,31

e 22.820 .180,59
€ 7 .077 .601,89

e 11.300.393,52
e 147.867,46
e 1.S46 .988 ,04
e 1.550.567,79

23,63%
-5,87%
6,27%
15,36%
3,32%
-53,66%
-26,97%

2.6.1 Costidei Personale
La prima tabella (25) analizza i costi del personale
distinti in tre macro voci: retribuzioni medie, spese per
missioni e altri costi.
Rappresentano i costi relativi all'utilizzo delle risorse
umane, legati all'Ente con contratti a tempo
indeterminato e a tempo parziale, la cui attività si
realizza nell'Amministrazione Regionale.
Il totale rappresentato è la somma dei costi medi
annui per singola categoria delle retribuzioni e
contr ibuti a carico dell'Ente , delle missioni eff ettuate
dai dirigenti e dal personale del comparto in Italia e
all'estero e degli altri costi del personale non
ricompresi in questi primi due "fattori produttivi ".

In particolare negli altri costi sono presenti tutte le
spese sostenute dall'Amministrazione a favore del
personale per ulteriori compensi legati all'attività
svolta in aggiunta all'ordinaria attività lavorativa, come
gettoni di presenza a componenti commissioni, buoni
pasto, formazione del personale ecc..
Da un raffronto con il precedente eserm10 2016
risulta una spesa complessiva sostanzialmente quasi
identica seppure con alcuni scostamenti nelle diverse
voci di spesa.

Segreteria Generale della Presidenza
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Tabella 25. Macrofattorel - Costi del personale

Segret a riato della Gi un ta Reglo na l e ••

22

e 1.2s 1.1s1. s 2

e s10.3o

segre t er ia Gene rale de ll a Presidenza

so

e 2 .ss 1 .12s,2 1

e 32 .854,80

Coord i namento Poi I ti che lnt ernazlonatl

20

e 1 .440

C 20 .3S3 ,37

Stru ttu re alle dire tte d i pen denze d el Presi dente• • •

24

e 1.09 1. 333,sz

e 34

Segreterie Part 1colar l

37

€ 1 .6 71 .993 ,34

e 27 .848

Segre teria Generale del Cons iglio Regionale

181

so

Avvoca tur a Regionale
Dipartimento Risor se Fina nazlarle
Per sona l e e Orga nl zz,ulo ne ••••

e Sr umentall ,

Dipartimento M obilità , Qualità Urbana , Opere
Pubbliche , Ecol oa:l a e Paesagio
Dipa rti mento Svil uppo Economico , Innovaz i one ,
Istruzione , Formazione e Lavoro
D ipartimento Turismo, l ' Econo mia detla Cult ur ;-;--1
Va lor i zzazione de l Territorio
Di partimento
Ambientale

Agr icoltura , Sviluppo Rurale ed

Dipa rtimento Promo zio ned~la
Sociale edeUo Sport per Tutt i

Salute , de l Benessere

.715 ,41

C 1 0 .144 .2S6,48

e

 .30 4.927,zs

.773 ,44

,33

e 1.2ss .s62 , 12

e 3s2, 02
C Z.210,87

e 2 .884 .332 ,ol

e 2s .091 ,s2

e 1.198

,3 4

( 1.701.0 4 0 ,01



e 10 .146

e 2 .2s 1, 1

e 63 .257

e 1.491.311.11
e 1 .1 26 .312.16

C 20 5 ,2 0

,67

e

.537 ,91

 .16s . 1s  ,92

615

e Z9 .039 .B91.49

343

e 16 .906 .207,34

e 10 .n0,64

C l S.059 .536 ,5 7

e 15 2 .5 45 ,54

70

€. 4 .2 7 1.625,93

( 156 .6 77 ,89

e 3 .763 ,98

4 40

e 21 .157.466 ,89

e 242 .264 ,08

e 12 .010 ,22

e 1. 6 61 , 10

C 21.4 13 .4 62 ,29

135

e 7 .309 .247 ,86

e 93 .419 , 13

e 27 .830 ,74

e 15 1s o, 11

( 7.44 5. 647 ,90

~

e 169 .127 , 16

e 16 .506 ,35

e 409 .738 ,02

e 29 .635 .263 ,02

e 417 ,40

e 2 .253 , 26

e 16 .979 .248 ,64

e 1 .139 ,61

e 15 .236 .973 .68

e 23 .751,96

e 4 .432 .067 ,80

oote
Nel Centro di Responsabilità vengono compresi anche i costi sostenuti per: Protezione Civile e Controllo e Verifica delle Politlche Comunitarie.
Nel Centro di Responsabilità vengono compresi anche i costi sostenut i per Il Controllo di regolarità Amministrativa e Supporto Legislativo
Nel Centro di Responsabilitàvengono compresi anche I costi sostenuti per il Servizio Delegazione Romana e il Servizio rappresentanza della Regione PugliaA Bruxelles
• •• • Nel Centro di Responsabllitàvengono compresi anche i costi sostenuti per M is.sioni e addebitate al plessi

2.6.2 Costidi Gestione - Costi straordinari e Speciali
La tabella 26 che segue relativa al "Macro fattore 2"
analizza i costi di gestione, rilevati dalla Sezione
Proweditorato
Economato, distinguendoli in tre
macro voci: beni di consumo, prestazioni di servizio e
altre spese. A questi si aggiungono i costi classificati
"straordinari e speciali", distinti nelle due voci:
immobilizzazioni e manutenzione straorinar ia.
Per beni di consumo si intendono tutti quei beni e
servizi acquistati in modo ricorrente e per i quali si può
supporre, quindi, una spesa ciclica e programmabile
quali cancelleria, consumo carta sia per stampanti che
per fotocopiatori , supporti e accessori per computer ,
beni di rappresentanza, accessori per l'ufficio,
abbonamenti, ecc..
Nel grupp o prestazioni di servizio, sono compresi tutti
i costi relativi all'acquisto di servizi, forniti da soggetti
esterni all'Ammini strazione, ad es. ute nze, affitti,
canoni per locazioni, manutenzioni impianti e
macchinari, pulizia locali, traslochi , ecc..

I servizi possono essere utilizzati sia a supporto delle
attività istituzionali sia per il mantenimento e per il
funzioname nto delle stru ttu re dell'Amminis t razione.
Il gruppo alt re spese comprende gli ulteriori costi
sostenuti dall'Amministrazione
nell' ambito delle
attività istituzionali quali spese legali, spese di
rappresentanza, spese contrattuali , spese postali,
commissioni, assicurazioni, spese automobilistiche,
ecc..
Nella sezione Immobilizzazioni vengono rappresentati
i costi pieni sostenuti per l'acquisto di beni durevoli
(mobili e arredi per ufficio , hardware , ecc.), tali costi
saranno successivamente ripartiti nei diversi esercizi
contabili; Nella sezione manutenzione straord inaria
vengono rilevati i costi pieni sostenuti per alcune
manutenzioni
e riparazioni
che non hanno
caratteristica della spesa ciclica (riparazione
manutenz ione edifici, imp ianti e macchinari, ecc.).

Segreteria Generale della Presidenza
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Tabella 26. Costi di ges tione-Straordin ari e sp ecia li

~

Sejretarlato Gfflen~
~reterla

~aie

Gllrta Flqlonale

€2 .097 ,48

dela Preside-on

t: 21.62

Coordloairent.o Pollllche Internazionali

Strutture a~ dirette ~nu
Segreter~

,lO
I

As5C!'Ssorll

€257 ,91

E 1.112,89

€1.117 ,'46

f 3.0-15,13

t: 3,863 ,43

E 106.SO

€ 19.473 ,52

E 181,48

.Avvcxatlra Re!lonale

€29 .011,86

E 17.531.22

Dfparllfl'Cflto Ri!òone FNnazLuit

Ecob!ia e Paes•nlo
Oipartirreoto SvilJppo Ecooomco , lmovazlone,
forrnulooe

e lavoro
~

Cukura

€8 .1•2,75

.,,...L.

€7 ,389 ,60

€200 .00

t

E 19.855 ,00



727. 44,55

E 773 .987 ,83

€111 .125,89

€ 225.848 ,35

f:3.850 ,03

(810 ,00

E 370 ,093 .57

E 25.260,90

E4U35 ,

E1.aas.u

E 1.219,50

UO .TT9,31

E 17 .826 ,62

f29
.282
,5t9

E3 .&<t2.64

E 3.234 .22

f:53 .786 ,11

~

Oiparlimmlo Agrk:ol...-a, Svikippo Rlwale ed Am:lienlale
O~artkrento

E 609 .75

t: 373,56

E 28 .664 ,30

lstrm:lone ,

VaDrtzza.zlone driTerrltOflo

e ~

€26,00

E 10.477 ,63

, Qualtà Urbana , Open ! Pubbliche ,

Oipartirrrnto Turlsn"D, (fconorria

f .&62,81
€ 113.075.93

E 271 ,50

e Sturrental , PenOMle

e Organizzazione
DlpartkrcntoNobilllà

E 72.691,35



Conslgllo~ionale



€250 ,00



€ 18.488 , 8

€3 .539 ,0-1

E 325 ,8

dri Preskli!ote

€2 .315 ,33

€ 3.607 ,60

€ 24.530,53

€21.&20 ,23

4!24.00

E 49.732 ,38

E 24.609 ,74

E 24.004 ,26

E 16.910,M

E 1.7« ,26

€67 .269.14

E 17.157,89

E 36.415.24

€ 20.142 ,99

E 1.077.00

Promnlooe dela SaUle , del Benessere Sodale

Sport per Tutti

Plessi Re!llo~ Pugb

€ 202.15

E 75,795 ,27

f:27 .980 ,10
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3.0 Il Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale della Puglia è l'Organo
rappresentativo della comun ità regionale ed esercita
la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla
Regione; concorre alla determinazione dell' indirizzo
politico regionale ed esplica le funzioni di controllo
sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione
conferitagli da norme costituzionali, statutar ie e da
leggi dello Stato e della Regione; esercita, altresì, la
funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di
valutazione degli effetti delle politiche regionali;
approva con legge il bilancio di previsione,
l'assestamento e il conto consuntivo della Regione;
può fare proposte di legge alle Camere.
A garanzia delle propr ie funzioni, il Consiglio regionale
ha autonomia di bilancio, amministrativa , contabile,
patrimonia le e organizzativa (art . 11.r. 21.03.2007, n. 6
" Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile del Consiglio Regionale").
Il Consiglio regionale è una istituzione complessa
composta da vari organi, si avvale di una specifica
struttura organizzativa e di personale proprio
appartenente al ruolo unico regionale.
A tal proposito l' Ufficio di Presidenza, con la
deliberazione n. 27 dell' 8.02.2016, ha dato avvio alla
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è
costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da
due Consiglieri Segretari. Coopera con il Presidente
nell'esercizio

delle

l'amministrazione

sue

dei fondi

funzioni,

regola

assegnati al proprio

bilancio autonomo , l' organizzazione delle strutture
consiliari e del personale e determina il trattamento
economico dei Consiglieri regionali in applicazione
della

relativa

normativa .Esercita

le

ulteriori

attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi regionali
e dal regolamento interno ; mantiene i rapporti con i
Gruppi

consiliari

e

assicura

agli

stessi,

per

l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di
personale, locali, servizi, dotazione finanziar ia, in
applicazione delle relative normative.
I Gruppi Consiliari sono costituiti da Consiglier i iscritti
secondo le modal ità stabilite dal Regolamento interno
del Consiglio regionale con la fi nalità di mantenere un
raccordo permanente fra l'istituzione e la carica
elettiva .
Le sett e Comm issioni perman enti, istituite per ambito
di competenza dal Consiglio Regionale, svolgono un
ruolo essenziale nel procedimento legislativo ed in
generale nella complessa attività dell'ist ituzione

concreta attuazione all'autonomia
organizzativa,
funzionale e contabi le del Consiglio regionale.
La Giunta Regionale ha successivamente preso atto
delle modalit à amministrativo-gestionali di attuazione
dell'autonomia
del Consiglio regionale, definite
nell'ambito del verbale del 17.05.2016, con la
Deliberazione n. 1500 del 28.09.2016.
Il Consiglio regionale è attualmente costituito da un
numero di 50 consiglieri eletti direttamente dai
citt adini e dal Presidente, ha sede in Bari in via
Giuseppe Capruzzi, 212.
Composizione del Consiglio Regionale:
Presidente
Ufficio di Presidenza
Gruppi Consiliari
Commissioni consiliari permanenti
Commissioni speciali, d'indagine
o di
inchiesta.
Più specificamente, si descrivono qui di seguito ed in
sintesi, le funzioni degli organi interni come sopra
indicati :
Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo
convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità
previste dal regolamento interno .
assembleare. Esse esaminano i disegni di legge, le
proposte di legge e, in genere, ogni affare su cui sia
richiesta una relazione al Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale è, infi ne, Organo che presiede ad
importanti strutture di garanzia e partecipazione:
il Comitato regionale delle comunicazioni della Puglia
(Co.Re.ComPuglia),
la Consulta femminile ,
l'Associazione Consiglieri,
il Collegio dei revisori dei conti,
il Garante regionale dei dir itti del minore,
il Garante regionale dei Diritti delle persone con
disabilità,
il Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale.
Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del
20 aprile 2016 è stato approvato in via definitiva l' Atto
di Alta Organizzazione recante il Regolamento di
Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia,
che disciplina, tra gli altri aspetti , il sistema
organizzativo del Consiglio Regionale, articolato in
Sezioni e Servizi facenti capo alla Segreteria Generale,
le funzioni del Segretario Generale e della Dirigenza, il
conferimento degli incarichi dirigenziali.

Pagina 28 di 147

48195

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 7-8-2018

RelazionesullaPerformance2017

9 - Organigramma del Consiglio regionale
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3.1 Il personaledel Consiglio
La dotazione organica del Consiglio Regionale al 31 dicembre 2017 ammonta ad un numero complessivo di dipendenti
pari a 193, comprende il Segretario Generale, equiparato alla qualifica di Direttore di Dipartimento , 14 Dirigenti e 178
unità di comparto distribuiti nelle diverse categorie così come rappresentate nella tabella che segue:

Segreteria Generale della Presidenza
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3.2 La Formazione del Personale del Consiglio

Anche il Consiglio Regionale ha puntato, nell'anno in esame, alla valorizzazione delle professionalit à e delle
competenze attraverso la predisposizione di attività formativa in mater ia di better regulation per tutte le strutture del
Consiglio coinvolte nel procedimento legislativo . Hanno partecipato al "Progetto di assistenza tecnica e formativa : la
qualità della formazione nel Consiglio della Regione Puglia" complessivamente n. 78 unità di personale del Consiglio di
cui 11 Dirigenti, 33 di categoria D, 23 di categoria Ce 11 di categoria B per un numero di 6 giornate di formazione.
Sono stati espletati, inoltre, n.11 corsi di formazione a
catalogo e 5 in house, per un numero di 16 giornate
formative, rivolti a tutto il personale appartenente alle
diverse categorie e nelle specifiche materie
professionali, come specificate nelle figure di seguito
riportate .

Fig. 10 - Personale awia to a formazione per area tematica

DESCRIZIONE
AREAFORMATIVA

AREAFORMATIVA CULTURA
AREA FORMATIVA CONTABILITA'
AREAFORMATIVA PERSONALE
P.A.
AREAFORMATIVA COMPORTAMENTALE

I

TOTALE. -

Fig. 12 - Distribuzione territoriale in% sul totale del personale regionale

CORSIIN HOUSE
CORSIA CATALOGO

DIPENDENTI
PARTECIPANTI
Al CORSI

Dirigenti

Cat.B

Cat.c

Cat D

TOTALE --

---------

15

32

3.3 L'Attività legislativa
L'attività legislativa del Consiglio Regionale è articolata nelle sue diverse fasi: iniziativa legislativa, assegnazione delle
proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa , approvazione in Aula, contenzioso costitu zionale.
Per l'anno 2017 l'attività legislativa del Consiglio Regionale è stata caratterizzata da interventi migliorativi e
performanti , come la riduzione dei costi e la razionalizzazione della spesa regionale, oltre ad una costante azione di
snellimento delle procedure , compatibilmente con la complessità delle tematiche .
Tra le molteplici iniziative performanti , annoverabili nell'annualità in esame, vi sono: il miglioramento nei tempi di
redazione delle schede di Analisi Tecnico normative (ATN}, previste dalla L.R.29/2011, la revisione dello Statuto, con
la modifica di degli artt. 45 e 50, la disciplina del Procedimento Legislativo, la ricognizione delle leggi regionali e delle
disposizioni legislative non piu' compatibili con lo Statuto vigente, tutte iniziative finalizzate al miglioramento della
normazione e dello sviluppo economico - sociale.
Di seguito si riportano i dati relativi all'iniziativa legislativa nell'anno 2017.

I progetti di legge per soggetto proponente
L'iniziativa legislativa è classificata in relazione al soggetto proponente . Il numero dei progetti di legge presentati nel
2017 secondo il soggetto titolare dell'iniziativa è riportato nella seguente tabella 28; il grafico mostra l'apporto
percentuale di ciascun proponente all' iniziativa legislativa.
Tabella 28 Distribu zione dei progetti di legge per soggetto proponente

SOGGETTOPROPONENTE

Giunta regionale
Consiglio regionale

Distribuzione dei progetti di legge per
Soggetto propon ente

NUMEROPROGETTI01 LEGGE

291

Consi&lio

Ufficio di

ttgiona lt
15,5¾

54

Ufficio di presìdenza

2

Consigli comunali

1

Totale

Fii. 13 - Distnbulione dei progelti di legge per soggetto proponente

348

Giunta
ttgiona lt
83,6o/.
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Il numero dei progetti di legge complessivamente presentati nell'anno 2017, che ammonta complessivamente a 348,
scaturisce dai numerosi disegni di legge presentati dalla Giunta regionale in materia di "Riconoscimento di legittimità
di debiti fuori bilancio delle Regioni" dovuti alla modifica dell' iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio: l'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011,
aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 126/2014, consente alle Regioni di riconoscere con legge, e non
più con atti amministrativi della Giunta, la legittimità delle posizioni debitorie riconducibili alla fattispec ie dei debiti
fuori bilancio.
Nella Tabella che segue viene rappresentata la produzione legislativa per macrosettore e per materia .
La classificazione dei progetti di legge presentati nell'anno di riferimento secondo il macrosettore interessato
dall' intervento è riportata nella tabella 2. Il grafico rappresenta l'incidenza percentuale delle iniziative in ciascun
macrosettore .
Tabella 29 Progetti di legge secondo il macrosettor e

MACROSITTORE

•

-

1

' .,

Distribuzione percentuale dei progetti di legge

NUMERO PROGETTI

,

LEGGE

12

Sviluppoeconomicoe attività produttive

27

Territorio, ambiente e infrastrutture

23

Servizi alla persona e alla comunità

31

Finanzaregionale

255

Totale

348

Sviluppo

'"•r'•.
;-~
'

Ordinamento istituzionale

secondo il macrosettore

?}}i

Onlinamento
islituztOnalt
3%

.

economico e
attivi tà
Ttrritorio ,
am bitntt t
infrascrutturt

7%

Finanza
rtg ionale

9%

73%

fig . 14 • Distribuzion e percentuale dei progetti di legge per macrosettore

Come nell' anno 2016 il dato relativo al macrosettore Finanza regionale , notevolmente maggiore rispetto agli anni
precedenti, è dovuto all'approvazione di ben 16 leggi in materia di "rico noscimento di legittimità di debito fuori
bilancio della Regione".
La tabella 30 illustra l'esito, al 31 dicembre 2017, dei 348 progetti di legge presentati nell'anno 2017. Il numero di
quelli approvati dall'Aula entro l'anno, pari a n.281, rappresenta 1'81%.

-

Tabella 30 Progetti di legge secondo il macro sett ore

ESITOPROGETTIDILEGGE

NUMEROPROGETTI
DILEGGE

281

approvati
ritirati

9

giacenti
Totale

81%

li Consiglio regionale della Puglia nel corso del 2017 ha approvato 68
leggi, delle quali n.52 su proposta della Giunta, 15 del Consiglio ed 1
di Iniziativa popolare.

2%

58

17%

348

100%

La produzioneregolamentare
A seguito della modifica statutaria (legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44), il Consiglio regionale si riappropria di una
parte della potestà regolamentare - quella relativa alle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla
Regione. In tal caso il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale
l'approvazione dei regolamenti delegati e la Giunta vi provvede previo parere obbligatorio della Commissione
consiliare competente .
Nel 2017 la Giunta Regionale, titolare della potestà regolamentare, ai sensi dell'art.44 dello Statuto della Regione
Puglia, ha adottato 22 regolamenti regionali.
Nella tabelle 31 e nella relat iva figura 15 che segue, i regolamenti regionali sono classificati sulla base della fonte
legislativa che li legittimano : 15 (68%) di attuazione di leggi regionali e 7 (32%) sono i regolamenti previsti da atti e
leggi statali.
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31 Tipologia dei regolamenti

._.,

~

,..

Regolamenti per fonte normativa

.......

TIPOLOGIADELREGOLAMENTO

NUMERO
...

4,

prtviJti da
Alli Oltgg i ----2

'I.

REG
~

MENTI

mnali 7
(J2 'Y.)

15

DI ATTUAZIONEDI LEGGI

68%

REGIONALI
PREVISTIDA ATTI/ LEGGI

7

32%

22

100

d;
anuazione
dileggi
rqtooaJi 15
(61%)

STATALI

Total e

fig. 15 - Regolament i per fonte normativa

%

Nella tabella 32 e nella relativa figura 16 è rappresentata l'attività regolamentare articolata in quattro macrosettori ,
da cui si evince la prevalenza dell'ambito del macrosettore Servizi alla persona e alla comunità (9 regolamenti, pari al
41%), seguito dai macro settori dello Sviluppo economico e attività produttive (6 regolamenti , pari al 27%), Territorio,
ambiente e infrastrutture (4 regolamenti , pari al 18%) e Ordinamento istituzionale (3 regolamenti, pari al 14%).
Tabella 32 Regolamenti per macrosettore e materia

.....
•
MACROSETTORE
E MATERIA

..,..,,.

,.

f ig. 16 • Distribu zione dei regolam enti per macrme ttor e

Ordinamento istitu zionale

3

Sviluppo economico e attività
produttive

6

Territorio, ambiente e infrastrutture

4

Distribuzione dei regoloamenti per
macrosettore
or idin1mtnlo

n1luppo
ttonomito

t

all i~IIÌ

Servizi alla persona e alla comunità
Tot ale

9

produttive
27%

22

FONTE: RAPf'ORTOSUllAL[GISI.AZIO
NE R[GIONAl[ e sulle altre OftM rll dd Con~llo reglono~ dello Puglia ANNO 2017
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4.0 Le criticità e le opportunità
Le criticità emergono in misura proporzio nale all'impegno ed alla continua ricerca del miglioramento delle
performance. Una delle maggiori criticità affrontate nel corso del 2017 è stata quella del rispetto della tempistica del
ciclo della performance ed in particolare di tutti gli aspetti che riguardano il monitoraggio dei risultati. E' opinione
incontestabile che il tempismo con cui si viene a conoscenza del trend di gestione sia essenziale al fine di attivare
quegli opportuni meccanismi correttivi dell'azione amministrativa, ai diversi livelli di responsabilità, e di verifica
tempestiva dell'effettivo perseguimento degli obiettivi. Tra i risultati raggiunti dall'azione di costante miglioramento
del ciclo di gestione della performance è da considerare che per la prima volta il piano della performance 2018, in cui
sono esplicitati gli obiettivi operativi assegnati al personale di livello dirigenziale, è stato adottato dalla Giunta
Regionale il 25 gennaio, rispettando così la tempistica prevista dal d.lgs. 150/2009 . Analogamente è rispettato il
termine del 30 giugno per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, della Relazionesulla performance 2017.
Tale risultato è stato possibile grazie anche ad un'azione di snellimento dei documenti relativi al ciclo della
performance operata con il Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.), proposto
dall'OIV e adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n.217 del 23 febbraio 2017. Nel merito l'iniziativa
propositiva del Segretario Generale della Presidenza e dell'OIV ha favorito il conseguimento di notevoli risultati in
termini di semplificazione nella rappresentazione delle attività gestionali di tutte le strutture regionali che, a loro
volta, hanno profuso uno sforzo ed un apprezzabile impegno nel recepire le nuove procedure e i nuovi sistemi
introdotti.
Pur avendo conseguito un netto miglioramento circa i processi di integrazione tra i soggetti coinvolti con il ciclo di
programmazione economico-finanziaria e di bilancio, che pure sono stati ben avviati, occorre strutturare meglio il
processo di individuazione degli obiettivi e, soprattutto, dei relativi indicatori da parte delle direzioni generali dei
dipartimenti della Giunta e delle strutture ad esse collegate. E' auspicabile promuovere ulteriori momenti di
condivisione e verifica fra i vertici politici e i Direttori di dipartimento/dirigenti al fine di perfezionare il raccordo e
l'integrazione tra il Piano della Performance e i diversi documenti di programmazione economici-finanziari.
Avrà un ruolo fondamental e l'implem entazione del sistema informati vo di gestione della performance, di cui si è
dotata l'Amministrazion e, denominato "Gzoom", nell'evoluzione delle procedure informatiche che gestiranno il flusso
informativo necessario per una tempestiva reportistica intermedia sul monitoraggio dei risultati gestionali.
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5.0 L'albero della performance
Lo schema sinottico che segue, è rappresentativo dell'articolazione dell'albero della performance adottato con il
nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 217 del 23 febbraio 2017. Il ciclo di gestione della performance deriva dal Programma di Governo ed
in particolare dalle 10 priorità politiche strategiche definite ad awio della legislatura. Il documento "Obiettivi strategici
e assegnazione risorse", approvato annualmente dalla Giunta regionale, rappresenta la diretta declinazione delle
priorità politiche in obiettivi strategici trienna li che, associati alle risorse finanziarie, costituiscono le linee di indirizzo
per la definizione degli obiettivi operativi annuali di gestione assegnati alla dirigenza.
Fig. 16 • Piano della Perform ance

Fwolù polltlcheIndicai.
nelp......,mmadl1owmo

Pllorflll
Polllld,e

pp

Programma di Governo

OBST

Obiettivi strategici e
assegnazione delle
risorse

'

OBO

L'attività di individuazione e assegnazione degli obiettivi operativi annuali di performance, operata in stretta
concomitanza con la redazione del DEFR
, costituisce il livello più alto di partecipazione e condivisione della
programmazione regionale tra il vertice politico di governo, i Direttori di Dipartimento e i dirigenti . In questa fase
risulta significativo l'apporto dell'OIV e del Controllo di Gestione a supporto delle strutture regionali per la definizione
e la validazione degli indicatori di misurazione dei risultati. A tal proposito, nel corso del 2017, l'OIV ha tenuto appositi
incontri con i responsabili dei dipartimenti e i dirigenti tanto da rendere possibile, per la prima volta, l' approvazione in
Giunta del piano della performance 2018 entro il termine del 31 gennaio, prescritto dalla normativa nazionale.
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6.0

Obiettivi

e risultati raggiunti

I risultati complessivi emersi dalle verifiche effettuate a chiusura dell'esercizio 2017, mostrano dati
generalmente in linea con quelli di previsione riportati sul piano della performance .
Nella tabella che segue sono rappresentate in sintesi le risultanze relative alla misurazione dei risultati e al
loro grado di raggiungimento rispetto ai singoli obiettivi operativi assegnati ad inizio 2017 e riportati sul
Piano della Performance Organizzativa.
Nella seconda parte della relazione sono riportate le schede di dettaglio di tutti i dati gestionali con il
calcolo degli scostamenti tra valori di target di previsione e valori effettivamente conseguiti. In merito è
stata effettuata dal Controllo di Gestione, in stretta collaborazione con l'OIV, un'approfondita verifica della
documentazione fornita dalle strutture a supporto dei risultati raggiunti, assicurando in tal modo il
controllo ex post sulla correttezza metodologica del Piano della Performance.

Monitoraggio risultati Piano della Performance 2017
~-:

DIPARTIMENTO

non misurabili

SVILUPPOECONOMICO
, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE,
FORMAZIONEE LAVORO
MOBILITÀ,QUALITÀURBANA, OPERE
PUBBLICHE
, ECOLOGIAE PAESAGGIO

32

1

6

24

1

55

3

25

27

o

45

1

19

25

o

8

o

4

o

-+TURISMO, ECONOMIADELLACULTURAE
VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
PROMOZIONEDELLASALUTE
, DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPER

20
30

TUTTI
RISORSE
FINANZIARIEESTRUMENTALI,

-+-

2

I

10
+

20

6

-+-

o

29

8

o

6

o

6

o

o

SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

14

o

9

5

o

Al TRESTRUTTURE

24

2

14

8

o

CONSIGLIOREGIONALE

33

PERSONALE
EORGANIZZAZIONE

37

COORDINAMENTODELLEPOlrTICHE
INTERNAZIONALI

o
,, ~.--;:-;--

Le schede di rilevazione e misurazione dei risultati di gestione che seguono, sono aggregate per singolo Dipartim ento
....
e precedute da uno quadro sinottico del l' organigramm a delle Strutture e da una schematizzazione, ad albero, del -.·' ~:
,-"~LE0~<

.,.,

cascading degli obiettivi .

-;- V

6.1

Risultati di performance delle struttur
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6.1.1 Strutture Autonome
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8. Direzione Amministrativa

9 . Controlli di Regolarità Amministrativa

10. Supporto legislativo

11. Awocatura

•

•

•

•

-:,

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 1.1:
Ridefinizione dei rapporti istituzionali e
organizzativi , anche attraverso un
modello di sussidiarietà verticale che
consenta una programmazione
condivisa fra Regione e gli altri soggetti
interessati in maniera strumentale alla
rea li zzazione dell'interesse collettivo

6. Gest ione Integrata Acquisti

7. Conver

•

S. Raccordoal sistemaregionale

•

•

3. ComunicazioneEsterna

4 . Affari Istituzionali e giundici

•

2. Sicurezzadel cittadino

•

•

STRUTTURE:

1. Protezione Civile

•

0801 .1.7

0801.1 .10

:completa mento del processo di macro:
· organizzazione MAIA e awio delle ·
procedure di micro organizzazione

(D .

080 1.1.8
Realizzazione di un percorso format ivo in materia di

0801.1.12

a ?P_er_a_tivo ._
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080 1.1.13
Redazione della proposta progettuale
per l'attuazione della 11Partecipazione
attiva dei Cittadini "

(D

.. ... ~?~t:?11?
.d71_~:?g: ~~~

..
080 1.1.9
P.0 . FESR
-FSE2014-2020 Reg. 1303/ 2013 att ività di
audit ex art . 127 : garantire, tramite verifiche a
campione, lo svolgimento di attiv ità di audit sul
corrett o funzionamento del sistema di gestione e

(~)

0801 .1.6
Struttu razione di un processo"end to end 11 di
programmazione degli acquist i

:c:0··

0801 .1.3
Piano di razionalizzazione partecipate :
Aggiornamento, adempimenti previsti e dismissioni
partecipazioni non consentite

<b

: Studio e redazione del Piano St rategico
t riennale della Regione Puglia

(D

contratt i pubblici att raverso l'utilizzo di piat taforma e
learning

©

080 1.1.5
Defin izione criticità per il miglioramento del cont rollo
collaborat ivo delle attività amministrativo-contabili degli
enti del SSR

CD

0801 .1.2
Adozione Piano di Comunicazione 2017 fondi europei

(D

080 1.1.11
'.Mappatura dei processi di allocazione
delle risorse e analisi dei carichi di
lavoro per Dipartimento.

:C
D

Sviluppo e pot enziamento delle competenze
specialistiche

© ""

cert ificazione dei bilanci degli ent i del SSR

0801 .1.4
Implementazione del processo di armonizzazione e

:©

0801 .1.1
: Regolamento att uativo della legislazione regionale in
·
materia di polizia locale

0 ....
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 2.3:
Razionalizzazione e semplificazione
della normativa e delle procedure
amministrative, in materia di finanze
regionali, spese di funzionamento e
costi dell'amministrazione, gestione del
personale e organizzazione regionale,
valorizzazione del patrimonio, al fine
del miglioramento dell'efficienza ed
efficacia delle attività svolte

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento delle nuove tecnologie
al servizio dell'amministrazione e dei
cittadini, che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agli
atti amministrativi

Obiettivo Strategico Triennale 1.2:
Miglioramento e semplificazione del
quadro normativo regionale, attraverso
il riordino delle competenze
amministrative tra Regione ed enti
locali, l'efficientamento di processi e
servizi regionali, con l'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli burocratici e
favorendo gli investimenti e
l'attrazione di capitali privati

STRUTTURE

OBO1.2 .5

OBO 1.2.6

piattaforme

OBO 2.2.8

OBO 2.3.17

OBO 2.2.9

OBO 2.3.18

OBO 2.2.10

OBO1.2.8

OBO1.2.11

Mappatura sistematica e ragionata
dell'ordinamento legislativo,
organizzato per singole leggi regionali
e successive modifiche e integrazioni.

@ ·

delle comunità montane

controllo e alla riduzione della spesa

realizzazione di report e indici direzionali finalizzati al

art. 21, 29 e 213 del D.Lgs.50/2016 e per la

Pagina 38 d i 14 7

procedure informatiche e
gestionali di trattamento de i
flussi documentali

Implementazionedelle

OBO 2.2.11

@ ······ ······· ·········

Regolamentazione oneri di patrocinio

approwigionamento delle Amm/ni aderenti ad

Automatizzare l'intero processo di

@

OBO 1.2.4

Riordino procedure di liquidazione

CD

EmPulia;creazione di una piattaforma telematica per
dare adempimento agli obblighi informativi di cui agli

Gestione tempestiva delle proposte di
convenzione di negoziazione assistita per
evitare vertenze giurisdizionali

®

Adozione di un modello di monitoraggio e
:verifica sugli obblighi in materia di trasparenza :
· or ientato alla semp lificazione e maggiore
·
chiarezza

Smaltimento delle giacenze liquidatorie

:®

Monitoraggio della disciplina
regionale sulla partecipazione
trasparente

©

OBO1.2.10

:ct····••·•
•·••·
·••·••·••·••·

OBO1.2 .7

: Miglioramento della qualità degli atti :
: amministrativi della Giunta Regionale '.

:0

delle Conferenze

Cura degli affari contenziosi e consulenziali

0

0BO1.2.3

Coinvolgimento delle strutture
regionali sui temi trattati dal Sistema

© "

OBO 1.2.9

@ '

delegate

Armonizzazione procedure
trasfer imento risorse per funzioni

<D
:

OBO 1.2.2
Costruzione e potenziamento

0 ·

Codice delle leggi regionali in materia di deman io

®

: Razionalizzazione gestione finanziaria :
· comunità montane in liquidazione

:.0

OBO 1.2.1

Informatizzazione dei dati

CD
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 10.1:
Costruzione di modello di cittadinanza
sostanziale, sociale e materiale , che
rimuova gli specifici ostacoli di ordine
culturale, socio-economico, fisico e le
forme di discriminazione che limitano
l'accessibiltà ai diritti fondamentali

Obiettivo Strategico Triennale 5.1:
Tutela, salvaguardia e sviluppo
sostenibile del territorio e del
patrimonio, anche attraverso un'azione
divulgativa e di supporto agli enti locali

STRUTTURE

OBO 5.1.1
Gestione degli stati di emergenza

0B04.2 .1
Adeguamento strutturale Azienda agricola
propietà regionale "Fortoren.

(iy ·····································

OBO 5.1.4
: Assicurareun sistemadi allerta efficiente per ;
il rischiometeorologico, idraulicoed
idrogeologico

(D

CD
OBO 5.1.2

Attuazione Progetto Anti tratta

0B0 4.2.2

(Iy ········· ······· ············ ········· ·

operativo

0B0 5.1.5
: Assicurarel'efficienza e l1efficaciadel sistema :

:CD

Definizione della pianificazione regionale di
protezione civile

dY
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0B04.2.3
Attuazione Progetti a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020

(D .

0B0 5.1.3
Diffusionedella cultura di protezione civile

( ~) ·········· ··
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5.1

I

I 2

dei dati

2

SfORfTfAIA

Consorzi

Enti Terntoriall

Volontarl ato

Centri di Competenza

Ordini professionali

di Bonifica

Prefetture, Enti territoriali,

Dipartimento Nazlonale di PC, Enti

Competenza

Imprese, Società, Centri di

Consorzi di Boniflca

Dipartimento Nazlona le di PC

Prefetture, Enti territoriali

Stakeholder

GENEAAL.f DELLA PRESIDENZA S trurtun di •t ~fr Controllo di GNdoM

c1v1le

Diffusione della cultura di pro tezione

Defìn1z1one della p11n1ficazione re1ionale
di protezi one clvile

3

Gestio ne degtl natl dl emergenza

piattaforme

Costruz ione e potenziamento

Informatizzazione

..

Titolo

1

2

o
o"'

lii
"'
o

Codice

Diri gent e di Sezion e: LUCIA DI LAURO

Sezio ne : PROTEZIONE CIV ILE

Dipart im ent o : PRESIDENZADELLA GIUNTA REGIONALE

-Sched a 2 " Obi ett ivi Oper at ivi" - OBO

10%

20%

15%

10%

10%

Obiettivi
%

Peso
Indicator i

tecnica (Piano d1 gestione delle dighe, Pu1no

Attività formative ed esercitative

Note Informative e atti

Seminari, con ve1n l e conferenze

Manl f estazlonl (Campagne lnformat,ve multlrlschlo), Eventi,

Convenzioni e accordi

DOL, Regolamenti, linee guida e note informative

AIB, Piano di lamlnazlone).

I

so

51

2

20

5

30

1

53

27

1

29

7

47

e>

o

10%

70%

45%

60%

-..

84%

8 3%

100%

100%

100%

...,...
""

e:, -

.S
.., ~

.,

B
e

"0

-.;
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l

·a

60%

(!I

:!~

-a E

:s
e
o .,

lo

Mod . PAD_2011_ Schad•

Serv izio Gestione delle emergenze s1sm1che

1estlone post emer1enza

Servizio Previsione e gestione del rischi e

Servizio Gestione delle emergenze sismiche

gestione post emergenza

Serv,zio Prev1slone e gestione del rischi e

Servizio Gestione delle emergenze sismiche

Servizio Previsione e iestione dei rischi e
gestione post emergenza

147
90

Report da elaborare 5.0. e C.F.D.

Interventi e sopralluoghi

Servizio Gestione delle emergenze sismiche

2

2

Aggiornamenti e/o Inserimen t i da effettuare

Servizio Previsione e gestione del risch i e
gestione post emergenza

I

I

15

3

Atti di l1qu1daz1one
impegni

gest ione post emergenza

Servizio Previsione e aestione dei rischi e

Servizi coinvolti

Servizio Gestione delle emergenze sismiche

Il

Accordi e Intese

5

309

38 7

200

280

263

Valore
Conseguito

100

Target

Il

4

informative

Il

Oocumenta11one tecnica

Schede d1 rilevazione dati da elaborare/Note

Interventi di assisten za {stazioni rete)-sopra ll uoghi

Report da elaborare/Pubblicazioni

Document.mone

Il

11

m
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5.1

o

cc

o
o

Srutt~

Assicurare l'efficienza e l'efficacl• del
sistema operativo

1drogeolog1co

Nazionale d1 PC

Volontariato

Prefetture, Enti terrltoriatl

Imprese

Dipartimento

Consorzi di Bonifica

Enti territoriali

Imprese

Prefetture,

di srsff ConrroNo di C.Stione

Asskurare un sistema di .1llerta efficiente
per il rischio me t eorologico, Idraulico ed

ntolo

SEGR ETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

s

cc

!;;

Codice

Dirige nte di Sezione : LUCIA DI LAURO

Stakeholder

ipart imento : PRESIDENZA DELLA GIU NTA REGIONALE

Sezione : PROTEZIONE CIVILE

15%

20%

%

Peso
Obiettivi

attl, contratti,
sopralluoghi

Pres1dt AIB, etc.)

Contratti e convenzioni da stipulare (Acquisti colonna moblle,

Sopralluoghi e riunioni di servizio

Note informative,

Pubbllcazlonl e Report da elaborare (Bollettlnl diffusi da
CFD/COR • d ati giornalieri provenienti dalla Rete
T@rmopluviometrica)

Indicator i

Procedimenti

e atti

del Volontariato)

Schede d1 rilevazione per banche dati (Gestione elenco regionale

Il

Il

32

9

20
98

128

163

20
200

70

559

Conseguito

Valore

70

500

Target

Il

Il

gestione post emergenza

o

e>

'§

90%

C)

Pagina4ld1147

Mod . PA0_201t_ sc heda 3

Servizio Previsione e gestione del rischi e

Servizi coinvolti

:s ~

o ..
..., E
!!~

l

~

..

96%

100%

:,

.-:~.~
a:

E ll',,

B
e

oi
...,
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SEGRETERlA GENERALE DEL LA PRESIDENZA

"

Il

I

Il
11
Il

smmu,. di •mff ConrroUO di a-rione

Attuazione Progett i a valere sul Fondo Asilo,
M igrazione e Integrazione 2014·2020

reglonale "Fortore "

Adeguamento strutturale Azienda agricola propiet!

3

1

10 .1

materia d, pohz,a locale

Regolamento attuativo della legislazione regionale l n

Attuaz ione Progetto Anti tratta

1

1.1

Titolo

2

o

.,

o
.,

li;
o

Codice

Dirigente di Sezione:

USR

Enti di fo rmazione

Associazione del terzo settore

Immigrat i

Associazione del terzo settore

lmm,grat i

Immigrat i

Enti locali

Stakeholder

I!

Il

Sezione : Sicurezza del Cittadino , Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

Dipart imento : Segreteria Generale della Presidenza

- Scheda 2 " Obiettiv i Operativ i"• 080

30

20

40

10

%

Obiettivi

Peso

I~

"

N. proge tt i

N progett i

N. post l alloggio

regolamento reglonale

Indicatori

Il

Il

3

1

30

1

Target

;i

3

1

35

1

Conseguito

Valore

~

.§ ~
~ :i

lii

2

.,,
ai

100%

100%

100%

100%
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100%

100%

100%

100%

i!:
..
·a ·i
a:

(:,o

f! ..

.,, E

g:
o
:a
e
o ..

Mod. PA0_2017_ Scl'lad.l Z

Sezione Sicurezza del Cittadino. Politic he per le
migrazioni e Antima fia soda le

Sezione Sicurezzadel Cittadino, Politiche per le
migraz ion i e Antimafia sociale

Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
m,grazlonl e Antima f ia sociale

migraz ioni e Antimafia sociale

Sezione Sicurez:r.a del Cittadino, Pol1tlche per le

Servizi coinvolti

Il

m
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1.1

o

VI

.,

,_

Titolo

DfLLA PRfSU)fNZA

Slnltlllnt di .,,.,, Controllo di GNtione

Adozione Piano d 1Comun icazione 201 7 fond i eur ope i

j

Sl!:GRfTfRIA. GfNfRALf

2

o

o
.,

Codice

Dirigente di Servizio: Antonella Bisceglia

Struttura di Staff - Servizio Comunicazione esterna

Dipartimento : Segreteria Generale della Presidenza

- Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - 080

Aziende d i comun icazione

Ottad ini p uglie si

Stakeholder

Il

%

Obiettivi

Peso

'1

campa gne di comunicaz ione

adoz ione de llberaz !one

Indicatori

Il

4

1

Target

Valore

6

1

Conseguito

Il

Il
Servizi coinvolti

e>

o

8

100%

(li

t!~

-o E

l
·- .s
-o
e
o ..

100%

<Il

a:

..

.5 ;
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::,
....,

2e
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..,
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8

2.2

Titolo

Slr11ttur, d i

COflt1ollo di GM tJOIN

,t~,,

Adozione di un modello di momtoragg10 e verifica sugli
obbhah 11n materia di trasp•renH orientato ali•
sl!mp lificazlonl! I! maggiori! chiarezza

trasparente

Momtoraggio della disciplina regionale sulla parteeipaz lone

Coinvolgimento delle strutture re111onahsui tem i trattati dal
Sistema delle Conferenze

SEGRETERIA. GENERALE DELLA PRESIDENZA

9

3

oa,
o

1.2

a,

"'
o

...

Codice

Dirigente : PIEMONTESilvia

Sezi one : Affari Istit uzional i e Giuridici

Dipartimento : Segr ete ria Generale del Presidente

- Scheda 2 "Obiettivi Operativi " - 080

1

Regione Puglia

Re1lone Pualia

Regione Puglia

Stakeho lder

30%

30%

40%

Obiettivi
%

Peso

Indicatori

oraamzzat1ve adottate dal R.P.C.

Adozione misure oreanizzat1ve per assicurare
l'effettiv ità del P.T.P.C.. Numero note

mon1toragg10

Verifiche e monitorauio su attuazione del
programma per l'integrità e la trasparenza
(allegato al P.T.P.C.). Numero Verbali d1verifica e

Anallsl ed Istruttor ia di atti e documenti trattat l ln
Conferenza e contribut i della Regione .

Il

'I
Il

Il

6

6

>200

Target

Valore

6

6

200

Conseguito

,.
I

I

t!~

100%

100%

Pag1no144 d1 147

Sc heda 3

100%

100%

100%

a:

-

..-"'
e

.§" ~

.s
e

--0

-.;

>
e
·a i"'

o

100%

(!)

Mod . PAD._2016_

Sezione Affari lst1tuz1onolt e G1urid1c1

Sezione Affari lstituz10nali e Giuridici

Strutture della Regione Puglia

Servizi coinvolti

o "E
--o

:s e

o

g

m
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Generale

della Presidenza

1.2

11

o

<Il

6

5

$11"'11fflln di •t1fr

Cono-o.Ilodi O..aon.

ARMONIZZAZIONEPROCEDURE
TRASFERIMENTORISORSE
PERFUNZIONI DELEGATE

MONTANE IN UQUIOAZJONE

RAZIONALIZZAZIONEGESTIONE FINANZIARIA COMUNITA'

RIORDINO PROCEDUREDI LIQUIDAZIONE DELLECOMUNITA'
MONTANE

ENTI S5R

DEFINIZIONECRITIOTA' PERIL MIGLIORAMENTO DEL
CONTROLLOCOLLABORATIVO DELLEATTIVITA'
AMMINISTRATIVO -CONTABILIDEGLIENTI DELSSR

5

4

ENTI SSR

IMPLEMENTAZIONE
DELPROCESSODI ARMONIZZAZIONEE
CERTIFICAZIONE
DEI SILANO DEGLIENTI DEL SSR

CITTA' METROPOLITANA

COMUNI-PROVINCE

COMUNlTA ' MONTANE

COMUNITA' MONTANE

SOOETA' PARTECITATE

4

CORTEDEI CONTI

Stakeholder

PIANO 01 RAZIONALIZZAZIONEPARTECIPATE
:
AGGIORNAMENTO, ADEMPIMENTI PREVISTIE DISMISSIONI
PARTECIPAZION
I NON CONSENTITE

i

i,

3

o
o"'

ntolo

SEGRETERIA GENERALE.DELLA PRESIDENZA

..
"'

Codice

Peso

15

15

15

20

15

20

%

Obiettivi

Dir igente di Sezione : Cristiana CORBO; Dir igente Vicario di Sezione : Nicola LOPANE

Sezione : Raccordo al Sistema Regionale

Dipartimento : Segreteria

- Scheda 2 " Ob iettiv i Operat ivi" - OBO

RELATIVI AL PIANO

ISTRUZIONI OPERATIVE

RIPIANO PENDENZEDEBITORIE: ATTI DIRIGENZIALI

2

3

2

ESTINZIONEMUTUI NON ASSISTITIDA RIMBORSO
CENTRALE: ATTI DIRIGENZIALI

1

70%

1

I

li

Target

DIRITTIVE ACCENTRAMENTOATTIVITA' AMM VA

ENTI DEL SSR

ELABORAZIONE01 UN REPORTUNICO RELATIVOALLA
VERIFICA DEI VERBALI DEI COLLEGISINDACALI DEGLI

TOTALE DEI 10 ENTI SSR

NUMEROPERCORSIIMPLEMENTATIRISPmo Al

01 RAZIONALIZZAZIONE

DOCUMENTI 01 AGGIORNAMENTO

Indicatori

Il

,1

2

6

3

5

1

100%

1

Conseguito

Valore

SERVIZIOENTI LOCALI

SERVIZIOENTI LOCALI

SERVIZIOENTI LOCALI

o ..

..-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

P111n14Sd,l0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a:
"'

:,

0/)

·s

o

e>

l!)

~

....'3

.5 ;

E

oi
o

-e

~~

-e E

Mod. PA0_2017_ Sehed• 2

SERVIZIOCONTROLLIE
CERTIFICAZIONEAZIENDE SANITARIE

CERTIFICAZIONE
AZIENDESANITARIE

SERVIZIOCONTROLLIE

SERVIZIOCONTROLLI AGENZIE,
ORGANISMI E SOCIETA' PARTEOPATE

Servizi coinvolti

E
·- se
-e
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Segreteria Generale del Presidente

Operativi" • 080

2.2

1.1

o"'

l;;

Ru huaz,one d 1un perc orso format ivo ,n materia di contratt i pubb lici
attraverso l'ut ilizzo d i p iattaforma e-l urn1ng

8

SEGR ETERIA GENERALI: OEL LA PRESIDENZA

SITlltf Un

Conrro/Jo di GMtlon•

di.,~,,

Automatizzare l'i ntero processo di approw lglonamento delle Amm/nl
aderent i ad EmPulla;creazione di una piattaforma telematica per dare
1demp 1mento 1111obbl l1hl Informativi d1cu l agli art , 21, 29 e 213 del
O.Lgs. 50/2016 e per la realizzazione di report e ,ndic i dlrezlonall
fìna l1zzat1al controllo e alla riduzione della spesa

Sviluppo e potenz,ament o delll!i compet enze spec,ahstiche

7

10

Strut turazione dl un processo"end to end " d i programmaz ione degli
acqu ist i

Tito lo

6

o
"'
o

Codice

Dirigente : Nicola LOPANE

Sezione : Gestione Integrata Acquisti

Dipartimento:

• Scheda 2 "Obiettivi

lnnovapu1l 11, Re&ione Pual!a e
t itolari di banche dati reglona n e
nazional i relative all 'Intero processo
di acquisto e negoziazione

amb ito reg iona le

Ammin istr11:1onl au ludicatr ic, d i

ambito regionale

Amm lnlstraz1on, aS&iud lcatrlc l di

ent i SSR

Regione Puglla, Società in hou se .
agenz ie, ent i e società partec tpate •

Stakeho lder

Il

25"

""

25%

25"

%

Peso
Obiett ivi

.,

Proietto

Operatori format i

Progetto

Progetto

Indicatori

Il

Il

1

1800

1

1

Target

1

1885

1

1

Valore
Conseguito

Il

Il
Servizi coinvolti

"

e

,.o
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Il

Il

m
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1.1

o

V,

...

Titolo

Strutfun

dl•f;,ffConll"ollo

del

di GNtioM

sistema d11est1one e controllo del programma operativo.

svolg1ml!!n10 d1 att1v1tà di audit sul corretto funzionamento

P.O. FESR-FSE20 14-2020 Rea. 1303/2013 iltt1v1t.àdi aud1t ex
art. 127 : garantire, tramite verifiche a campione, lo

SEGRETERIA OENERAL.E CELLA PRESIDENZA

9

o
o

.. ..

Codice

Di rigente di Servizio : Aldo di Mola

Servizio Cont rollo e Ver ifica Politiche Comunitar ie

Dipartimento : Gabinetto del Presidente

- Scheda 2 " Obiett ivi Operativi " - OBO

(Pubbliche

ammimstraz1om • Privati)

fondi strutturali

Beneficiari finali e Destinatari ultimi dei

Or1an1sm1 in te rmedi

IGRUE (Ispettorato generale per I rapporti
finanziari con l'Unione Europea)

Commissione Europea

Stakeholder

Il

100%

%

Peso
Obiettivi

n . audit d1 sistema

Indicatori

1

Target

1

Valore
Conseguito

Il

Controllo e Verifica Polit iche
Comunitarie

Servizi coinvolti

o ..

"Sl,

~

100%

°f8

..
"'

e

.~~

....

~ ~

B

-e

.;
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1.1

"'
o

VI

...

del processo d i macro organizzazione MAIA e avvio

Titolo

Struttur.a di •t•fl Co,itroUo di ~rìon•

~Parte c;,paz10ne attwa de, Cittadini "

Redazione della proposta progettuale per l' attuazione della

Studio e redaz ione de l Piano Strateg lco tr ien nale della Regione Puglia

lavoro per Di partimento .

Mappatura dei processi di allocazione delle risorse e analisi dei carichi d i

delte procedure di micro organizzaz ione

Completamento

SEGRETER1A GENERALE DELLA PRESIDENZA

13

12

11

10

"'
o
o
--o"'

w
e,

Codice

Diri gente d i Sezio ne : PIERLUIGI RUGGIERO

Sezione : DIREZIONE AMMINIS TRATIVA

Dipartimen t o : GABIN ETTO DEL PRESIDENTE

17 - Scheda 2 " Ob iett ivi Ope rativi" - 080

I

20

Delibera d i Giunta

Documento d i proposta

20

Dirigent i

Dirigent i

Documento definitivo

Report rlco1nltlv0 de l Servizi da Istituire

Indicatori

20

40

%

Peso
Obiettivi

Dir igent i

Olrl1ent l

Stakeholder

Il

'I

7

O.G.R.1832/201

entro il

31.12 .2017

O.G.R.

1649/2017

entroll

31.12.2017

Tutta la sezione

Tutta la sezione

Tutta la sezione

report n .1 report
n .2

ent ro li
31 .12.2017

Servizi coinvolti

Tutta la sezione

Conseguito

Valore

A.O. 115/20017
830/2017
859/2017

entro li
31 .12.2017

Target

Il
f

~

100%

100%

100%

100%

C<

e ::,

....
....,
..
..
.§ ~

i

o

"Cl

ai
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100%
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1.2

o"'

V,

~

7

"'
o

o

o

a,

M/ghoramento della quahtà degli atti amm1nistrat1v1 della Giunta Regionale

Titolo

SEGRETfR IA GENERALE DELLA PRESIOENZA Srruttura d/1t affCon rrollo di GNdo n•

...

Codice

Dirigente di Sezione: Giuseppe Nunziante

Sezio ne: Controll i regolarità amm inistrativa

Dip artiment o : Segretariat o Generale Presidenza G.R.

0 17 - Scheda 2 " Obietti vi Operati vi" - 080

Tutte le strutture regionalì

Stakeholder

Il

100%

%

Peso
Ob iett ivi

Comunica2lonl correttive attraverso CIFRA

Indicator i

Il

S2016

Target

Valore

<2016

Conseguito

Il

·es

l'!~
"' >o

"" E

..

::,

100%

a:

·gg
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Titolo

Strununi di ,,~,, Conrrouo dJ 0..tioM

Codice delle leu1 reg1onah in maten• d1 demanio

1nt egraz1orn

Mappatura s1stemat1ca e ragionata dell'ordinamento leg1slat1vo,
organizzato per singole leggi regionali e successive modi fiche e

SEGRETERIA GENERAl...f CELLA PRESIDENZA

9

8

1.2

o

a:,

o
o"'

!;;

Codice

Dirigen t e d i Sezione : Nicola Corvasce

I

Il

Dipart imen t o : Segretar iato Genera le de lla Giun ta Reg iona le
Sezione : Suppo rt o Legislat ivo

- Scheda 2 "Obietti vi Ope rati vi" - 0B0

privati

Onadlnl ed opera to ri pubblici e

Strutture reg1on11h

Stakeholder

Il

"

60

40

%

Obiettivi

Peso

disegno di legge : HCodice delle lega:I
regionall in materia di demanio ~

rageruppate per aree di policy e per
modifiche ed integrazioni

elaborato leggi regionali vigenti

Indicatori

Il

Il

1

1

Target

Il

Il

1

1

Valore
Conseguito

proc edi menta le

gestionale e sempllfìcaz1one

SO%

SO%

8

...
~
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Mod. PA0_20l7_ Scheda 2

A.P • C.OOrdlnamento amministrativo-

semplificazione normativa

A.P. • Attività tecnico-legisl ativa e

amm1 nistrat1vo•
gestlonale e semplif!cazlone
proc edi mentale

A.P. - Coordinamento

A.P. • Att1v1tà tecnico-legislat1va e
sempllflcazlone normativa

Servizi coinvolti

o ..

E
·- .s
-o
e

m
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Imp lementazione delle procedure Informat iche e
gest iona li d i trattamento dei flus si doc umenta li

Smalt imento de lle giace nze liqu 1da torie

Gest ione temp est iva de lle propo ste di convenz ione di
nea:oz1az1one assist ita pe r evitare vertenze
giurisdiz1onall

11

17

18

2.2

2.3

Il

li

Srruttu,- di staff Contro llo di Gu tJO,,.

Regolamentazlon e oner i di patroc inio

11

SE GR!TfRI.A GENERALI! DELLA PRESIDENZA

Cura decli affari contenz ios i e consu lenzlah

10

1.2

Titolo

o
o

I

lii
o

.. ..

Codice

AVVOCATO COORD INA TORE: ROSSANA LAN2A

Di part i men t o : AVVOCATURA

17 - Scheda 2 " Ob iett iv i Ope r at ivi " - 080

Awocat l estern i

Awocat i intern i

Awocat 1estern i

Avvocat i estern i

Strutture regionali

Organ i, strutture e dipendent i
regiona li

Awocat ! estern,

Strutture reg,onah

Stakeholder

"

10

30

20

10

30

%

Obiettivi

Peso

Il

digitale immes si

proced iment i conclus i e att i
elaborat i/ adottati

proced iment i conclus i e att i
eia borat i/ adottat i

ne l sistem i informatici In uso presso
l'Awocatura

att i e docum e nt i 1n formato

elabo razione schema d i rego lamento

affar i contenz iosi e consulen zlali affidat i agli
avvocati interm

Indicatori

100%

610

>10 .000

100%

230

Target

Il

100%

967

>16000

100%

657

Valore
Conseguito

Il

Settore Ammin istrativ o

Awocatura

Settore Ammimstrat 1110

Settore Amm inistrat ivo

Avvocatura

Setton! Amm inistrat ivo

Avvocatura

Avvocatura

Servizi coinvolti

50%

50%

100%

50%

50%

50%

50%

100%

8"

..~i

o ..
.., E

l

·- s"
..,

..·i..

100%

100%

100%

100%

100%
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.f ]

,

-

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 1.3 :
Garantire l' unitarietà dell'azione di
governo della Puglia nei rapporti con
i Paesi ester i; contribuire
all'attuazione dei programmi di
cooperazione territoriale europea
2014-2020, promuovendo la
partecipaz ione progettuale delle
strutture regionali e dei partner
territoriali e curando il monitoraggio
quali-quantitativo delle performance ;
supportare l' implementazione della
strategia Macroregionale AdriaticoIonica (EUSAIR)

2. Relazioni Internazionali

3. Struttura di Staff

•

•

OBO 1.3.1

0B01 .3.4

Incremen t are le proposte progettuali e gli
st rume nt i di Cooperazione Internazionale
anche attraverso la partecipazione a reti ed
organismi Internazionali

:0

te rritoriali pugliesi ai programmi di
cooperazio ne t errit ori ale europea nel 2017
rispetto all'anno precedente

Incrementare la partecipazione dei partner

:CD

DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI :

1. Coope razione Territo riale

•

OBO 1.3.S
Supportare le attività corr elate alla stipu la di
"intese e accordi" int ernazionali
·

CD

OBO 1.3 .2
Aumentare la sensibilità del parte narlato
. locale ed unifo rmare l'azione del cont rollori di .
primo livello in merito alle iniiziative ed alla
regolamentazione della Coope razione
Territoria le Euro pea

-CD
OBO 1.3 .3

0B01.3 .6

Pagina 52 d i 14 7

Implementar e at tivi tà d i info rm azion e e di
pro mo zione delle o pportun ità der ivanti dai
Programmi a gestione dire tt a de ll'Unio ne
Euro pea, a beneficio di st rutt ure regionali e
: stakeholde r te rrit o riali, anche per trami t e del ·
Sito www .eur opuglia.it

(D

Sti mola re la partecipazio ne del soggetti del
part enariat o ter ritoriale ai programmi 2017
della Coo perazione Internaziona le

cb
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territoriale

europea

Altre PP.AA. Pugliesi

Enti locall

Stakeholder

Imprese locali

Strutture reg1on1h e società In House

Controllori d1 primo livello

Altre PP AA. Pugliesi

Enti locali

Imprese locali

Strutture rei 1onali e società In House

!I

1,

Strunun di., ~,, Conrro/lo di GMdone

Aumentare la senslblllta del parunarlato locale ed
uniformare l'a zione de, controllon d1 primo l111elloIn merito
alle lnil zlative ed ili  regolamentazione della Cooperazione
Temtonale Europea

ne1 2017 rispetto all'anno precedente

pugliesi ai programmi di cooperazione

Incrementare la p1rtec 1paz1one del partner temtona h

Titolo

SEGRETER IA GENERAl.E DELLA PRESIDENZA

2

1

o"'

13

"'
o

o

...
"'

Codice

Dirigente di Sezione : Giuseppe Rubino

Sezione : Cooperazione Territor iale

Struttura autonoma : Coordinamento delle Pol itiche Internazion ali

- Scheda 2 " Obiettiv i Operativ i" - 080

so

so

"

Obiettivi

Peso
Indicatori

e leggib il e, ammess i a finanziamento

Istituzione ed attivazione del National Contact
Polnt del Programma ENI MEO

N" d1eventi pubblici
orgomzzoti nel 2017

nel 2017 diviso lo stesso num ero relativo al 2016

territorio

Numero di prosett, proposti da partner pu1lles1
su tutti i programmi CTEin cui la Puglia è

11

>3

>3

Target

data s 30
uttembre

Il

07/08/2017

4

8,6

Conseguito

Valore

li

nessuno

nessuno

Servizi coinvolti

e,

·s

e

>

e~o

-e E

o ..

i

·- .s
-e
e

100%

100%

a:
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e:, -
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1.3

o

VI

Titolo

D!LLA PRESIDENZA Strunu r, di -~" Contro llo di O..ùo,,.

Incrementare le proposte progettua ll e a;li strumenti d1 Coope razione
Internaz iona le anche 1ttraverso la parte cipaz ione a ret i ed organ ism i
lnterna z,onah

ai projramm1 201 7 de lla Coopera zione Inte rn azionale

Stimolare la parte cipazlone del soggett i de l partenar iato territoriale

I

S!OR!Tl!: RIA O!N!RAL!

•

3

o
.,... .,
o

Codice

Stakeholder

Imprese e cooperative

Istitut i di formaz ione , 1st 1tut l di
cred ito , or1an l.tnz ion i sindaca ti

soggett i del la ricerca , assoc iazion i ed
ord ini profess lon,ti , ,ssociazion i di
catego ria

univers itarie

ONG, lst1t uzlon l scolast iche e

Enti pub bhc, e pn vat i, as soc ,az10 n1,

i mprese e cooperative

credito , organizzazion i sindaca li

1st1tut l d i formaz ione , 1st1tut 1 d1

cates o ria

soggetti della ricerca, associaz ioni ed
ord i ni profession1 U, usoc laz1oni di

ONG, lstituz10ni scolast1che e
universitari•

Enti pubblici • pnv•ti , associazion i,

delle Politiche Internazional i

Dirigente di Sezione : Maria Grazia Denno

Sezione : Relazion i Internazionali

Struttura autonoma : Coordinamento

• Scheda 2 " Obiett ivi Operat ivi " • OBO

Il

so

so

%

Peso
Obiettivi

cooperaz ione p,rtec lpat i

W prop oste progettual i/strument i di

N• tavo ll temat ici orsan lzzatJ

Indicatori

11

>8

>2

Target

Valore

41

3

Conseguito

Il

nessun o

nessuno

Servizi coinvolti

ge

g

e

100%

100%

a:
"'

Is

e ::,

.§

~.,

..-io"'

.,,

ai
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de ll e Politiche Internazionali

1.3

Implementare

regionali e

www europuglia lt

stakeholder terrltoriall , anche per tramite del Sito

dell'Unione Europea, a beneficio d1 strutture

opportunità derivanti dal Programm i a gestione d iretta

attività di 1nformaz1one e dì promozione delle

le att1v1U correlate <11ta
stipu la d1 "intese e accordi •

lnternazlonall

Supportue

Titolo

Univ ersità ed enu di r icerca

Impres e, d1strett1 e Terzo settore

Altrl! PP.AA. Puglies i

In House

Strutture reg1onah e Agenz1e/Soc1età

Altri ent i pubblki e privat i itallanl

lst1tuz10ni e stakeholders stranieri

Ministeri Italiani e stranierl

Ambasciate italiane e stran iere

Stakeholder

,i

so

so

%

Peso
Obiettivi

informatrv e, comunicati)

N" az,on1 di divulgazione (Incontri , note

N• lncontt l e note informative

Indicatori

>10

>2

Target

I

16

3

Conseguito

Valore

Il

Il
le
Servizi coinvolti

SEGRETERIA GENERALI! CELI.A PRESl) l!:NZA Sw rrur, di ,t~ ff Controllo di Gt.tion.

Mocl.

Il

Il

I!)

8

e>

o

~~

Paalna SSdl 147

-

100%

1()0"

a:

e
:,

.§ ~

~.,
.,, E

o .,

ai
.,,

g

....
·.-.
....

w
·- se
.,,

PA0_ 2017_ Sc hed i 2

Note · S1evldeni,a che: il Senmio •s truttura di Staff al Coordinamento delle Politiche Internazionali", dlretto ad Interim, è di nuova 1st1tuz1one e che, pertanto , nel11 defin izione dei taraet da r111iun 1e re NON esistevano conso tldat1 dat i stonci da utilizzare come riferimento

6

s

o"'

t;;

o
o"'

Codice

Dirigente di Serv izio (ad inter im) : Paolo Casalino

Serv izio : Struttura di Staff di supporto al Coord inamento delle pol itiche Internaz ionali

Struttura autonoma : Coordinamento

2017 - Scheda 2 " Ob iett ivi Operat ivi" - OBO
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:Tl

Associazionismo Qaltà
e Men:all

5enllzlo Terrltorlale
FG

Strulluro di sraf/Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

ServizioTerritoriale
TA

~Saltenlblledel
Tenltarto

•

Competitività delle
Filiere Agroalimentari

Servizio Territoriale
BR-LE

BA-BAT

dei
Servizi Territoriali

1

biodiversità

Velortzzazlone• tutela
risorsenaturali e

Gestione Sostenibile e
Tutela Risorse Naturali
e Forestali

Controllfl"ftoiaiiltirì'"e
Plano di Azione
nazionale(P.A.N.)

Produzionivivaistichee
controlllOrpnlsml nocivi

....

Osservatorio
Fitosanitario

ProgrammaFEAMP

Attuazione dei Programmi
Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca

(Strutturadi staff)

Amministrazionie AA.GG.

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

DIPARTIMENTO

-

-

-
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Servizio

Sezione di dipartimento

Dipartimento

Legenda

lntecma delle risone

Monltaragloegestlone

Irrigazionee bonifica

Risorse Idriche
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7. Osservatorio fitosanitario

•

-:,

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Sostenere la competitività delle
filiere agroalimentari ed ittiche

Obiettivo Strategico Triennale 6.2:

Espletamento del ruolo di Regione
capofila per il sistema delle Regioni.
Rafforzamento dell'immagine, degli
strumenti e del ruolo della Regione in
ambito delle politiche agricole

Obiettivo Strategico Triennale 6.1:

060 6.2 .13
Promuovere e valorizzare le filiere
vitivinicola

©

0B0 6.2.9
Supportare le Organizzazioni di
Produttor i (OP) per favorire
l'aggregazion e de i prodotti , per
· migliorare la qualit à de i prodott i e le :
. capacita' di com m er ciahzzaz1one delle .
. azie.nde a~roalime!'ltari _
·

:(D (D .

0B0 6.2.5
Diffondere pratiche innovative con
positivi impatti agro-climatici
ambientali

:CD..

.0

:CD··.......

regionale

060 6.2.10
Promuovere e valorizzare le filiere vitivinicola ,
olivicola , agrum icola , ortofrutt icola, zootecnica e il ·
compart o fl oroviv aist ico pug liese

CD

0B0 6.2.6
: Tutelare e valorizzare l'agrobiodiversità

:CD..

M lsslon : il Dipartimento

cura le politiche regionali inerenti l'agricoltura,

la zootecnia, la pesca, le

...........

..

060 6.2 .11
Misure strutturali PSR. Attuazione delle
norme di transizione e adempimenti
con sequ enziali

( ~)

•···•··

( ~)
OBO 6,2.7
·
Sostenere lo sviluppo de l prodotti di
qualità, dei processi produttivi e delle
: tecnologie e la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari regionali

0B0 6.2.3
Agricoltura biologica e misure
agroclimatiche ambientali

0:y ··
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oso 6.2.12
Agricoltura biologica e misur e climati che
ambi entali

CD

060 6.2.8
'.Garantire servizi per l'econom ia e la popolazione '.
rurale

Miglioramento della produzione ittica e
implementazione dell'acquacoltura pugliese ;
miglioramento di imp ianti di
commercializzazione e trasformazione de i
. prodott i. ittici . ,

G)

:~

:'3' · · · · · · · ·· · · · · OBO 6:2:4 · · · · · · · · · · · · ·

prowede alla programmazione e gestione dei fondi comunitari per lo sviluppo agricolo e rurale;
cura la tutela degli standard qualitativi e sanitari delle produzioni agroalimentari pugliesi nonchè
la gestione e la tutela delle risorse naturali ed idriche pugliesi .

attività venatorie e l'acquaco ltura; promuove lo sviluppo delle infrastrutture per l'agricoltura;

oso 6.1.2
maggiore efficienza ed efficacia nelle misure di sostegno agli
agricoltori

<D

oso 6.2.2
0606 .2.l
:
Incremento dell 'imprenditoria
: : Miglioramento strutturale delle aziende agricole e :
giovanile in agricoltura per favorire il • ·
delle imprese di trasformazione dei prodotti
·
·
ricambio generazionale .
·
agricoli

<D.

oso 6.1.1
Maggiore influenza della Regione Puglia nelle risoluzion i
nazionale delle varie problematiche agricole e maggiore
penetrazione dell'offerta regionale nei mercati

6. Coo rd in amento dei Serv izi terr it or iali

•

delle Filiere agroalimentari

5 . Competitività

•

e la pesca

3. Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agricoltura

4 . Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali

•

•

2. Risorse Idri che

•

SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE :

1. Amministrazione e Affari Generali

•
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,

Sttuttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 6.5:
Gestione sostenibile delle risorse idriche

Obiettivo Strategico Triennale 6.4:
Controllo fitosanitario del territorio regionale
ed uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Obiettivo Strategico Triennale 6.3:
Favorire la gestione sostenibile delle risorse
forestali e naturali
0B06 .3.4
0B06 .3.5

0B0 6.5.2
Piani di gestione per il ri uso delle
acque reflue approv at i ed
autorizzazioni allo scarico rilasciate.

'CD

Nuovi interventi sul sistema
de pur ativo fognarlo e del riuso
'. ammessi a finanziamento a valere su
programmi comunitari e nazionali

0B06 .5.1

<:D

:0 ...

Aggiornamento della normativa in
matena di nsorse naturali

©

arboreo foresta le

0B0 6.4.2
Controllo fitosanitario del territorio
'. regionale per contenere la diffusione .
la xylella fastidio sa.

0B0 6 .4 .1

0B0 6.3.2

Riordino e semplificazione delle
: procedure amministrative in mate ria :
di tutela e gestione del patrimonio

:© .

. Controllo f1tosamtario del ter ritorio :
· regio nale per cont enere la diffusione :
degli organismi nociv i.
·

0 ··

'. Interventi di tutela e valorizzazione :
: delle risorse ittiche, collegata a forme :
: di supporto agli operatori della pesca :

(D

0B0 6.3.1
Aggiornamento normativo/
regolamentare m materia foresta le

©

SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

.

.

080 6.5.3

. _f?~~
.a_r!?-~~~-I!~~~~ .

Spesa sostenut a a valere sui
prog rammi di fi nanziamento
comuni t ari, nazionali e regionali per
interventi sul sistema depurativo

(~)
·

0B0 6.4.3
Uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari

0 ·

............

0B0 6.3.3

.
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0B0 6.5.4
: Nuova progett azione di programmi di
·
monitoraggio

Q)

· 'Intervent i di tutela, valorizzazione e mante nimen t o del ·
patr imonio zootecnico autoctono e faunistico ,
attraverso forme di supporto agli allevatori e
Associazioni di categoria

( ~)
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1

2

00

00

Struffun

ai aufl Co nrroNo di GMtio ne

personale)

gestionale ( controllo d1 gestione, controllo atti, con relativa
cifratura e ademp imen ti connessi, gest ione amm inistrativa de l

attività

Titolo

att1v1tà d1 piamficaz1one a supporto del Dipartimento

SEGRETERIA GENERAl...f DELLA PRESIDENZA

"'
o

o

o"'

VI

...

Codice

Dirigente : Anna Ma ria Guerri e ri

Strutt ura di staff Amministraz ione e affari gen e ral i

Dipartimento : Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

- Scheda 2 "Obiettivi Operativ i" - 0B0

personale Interno

utenza esterna

personale Interno

utenza esterna

Sta keholder

Il

50%

50%

Ob iettiv i
%

Peso

11

OEFR

schede prodotte

nt,c,fr ati

predisposizione

atti determinativi

Indicator i

5

900

1

2

Target

Va lore

5

1348

1

4

Conseguito

Il
Servizi coinvolti

·- se:
.,,

8

>
e:

o ..
.,,
E
!! ~
<!) o

i

-

100%

100%

e:
:,

·gg
a:
"'

.§ ;

.."'

e:

..g

.;
.,,
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Nuov i intervent i sul sistema dep urat ivo fog nario e de l ri uso
a vale re su projl r amm 1comun 1ta n

1

6.5

di O..UOIM

Nuova progettazione di programmi dl mon itoragg io

4

Struttura dl •taffControllo

Spesa sostenuta a valere sui programmi di finanziamento
comun itar i, nazional i e reeiona li per interventi sul sistema
depurat ivo fognar lo e de l riuso

3

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Piani di a:estl one per J1riuso de lle acque ref lue approvati ed
autorizzaz ioni all o scarico rilu ciate

2

e naziona li

ammessi a finanziamento

Manten imento gest ional e per mon itoragg io corp i Idr ici

3

00

n tolo

o
"'
o

~o

Codice

Dirigente di Sezione : Luca Limongelli

Sezione: Risorse Idri che

li

Dipartiment o : Agri colt ura, Sviluppo Rurale e Ambientale

- Scheda 2 " Obiettiv i Operativi" - OBO

ARlF

d i Distretto

altre Sezion i reg lona l!

Istituti dl rice rca

ARPA Puglla

Enti locali

Soaa;etto eestore SII

Soggetto gestore SII

Ent i locall

ARIF

Consorz i di Bon if ica

Ent i loca li

Autor ità Idr ica Pug li ese

Soggerto gest ore SU

Autorità

ARPA Puglla

Stak eho lder

!!

20%

20%

25%

20%

15%

%

Peso
Obiettivi

Il

numero progett l definiti

spesa In e

n. autor lzazion l/appro vazlon l rlluc late

finanziamento

nume ro Intervent i amm essi a

.
curat i

nu m ero prog ramm i d 1mon itora1& 10

Indicator i

1

e 20 .000 .000,00

10

30

2

Target

26

34

2

2

€ 59 .616 .295,44

"11

Conseguito

Valore

E

SERVIZIOMONITORAGGIO E
GESTIONEINTEGRATA DELLE
RISORSEIDRICHE

SERVIZIOSISTEMA IDRICO
INTEGRATO

SERVIZIO SISTEMA IDRICO
INTEGRATO

INTEGRATO

SERVIZIO SISTEMA 10R ICO

GESTIONEINTEGRATA DELLE
RISORSEIDRICHE

SERVIZIO MONITORAGGIO

Servizi coinvolti

,.

o

·s

e

100%

100%

100%

100%

100%

a::

::l'

.e:,...,-

....

E
., t,:;
.§ I!."

o

"C

-.;
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1n

agricoltura per

Agricoltura

Mlglloramento della produzione Ittica e im plementazione
dell'acquacoltura pugliese; miglioramento d1 imp ianti dl
commercializzaz1one e trasformazione dei prodottl lttid

4

b10loe1ca e misure agrocl1mat1che ambientali

dei prodotti agricoh

strunura le de ll e aziende agricole e delle

imprese di trasformazione

Miglioramento

favorire 11ricambio generazionale

Incremento dell'imprend1tor1a giovanile

ntolo

3

2

1

o
o"'

Stakeholder

Operatori della pese.

Im prese agrico le

Profess1ona11

Imprese agricole e Orgamzzaz1oni

Professionali

Imprese agricole e Orgam12az1om

11

'1

Il

SEORETERlA OE:NERAL E DELLA PRESIDENZA

$1rurru,.a di •t.a ff Conlro/lo

di Gudorni

• Vedi relazione allegata
• • Le att1v1tà di istruttoria delle Domande è espletat a dai Servizi Territoriali competenti

6.2.1

o
"'

t;;

Codice

Dirigente di Sezione: Giuseppe D'Onghia

Sezione: Attuazione dei Programmi Comunitar i per l'agricoltura e la pesca

Dipartimento: Agricolt ura, sviluppo rurale ed ambientale

2017 - Scheda 2 "Obiettivi Operativ i" - 080

"

25

25

30

20

%

Obiettivi

Peso

e ammissione

10

5

FEAMP:pubblkazione dei bandi

FEP: verifiche ex post de i progett i certificati

120.000 ettari

220

700

Target

superficie regionale oggetto dl aiuto (misure
bioloaiche e agrocllmatkhe amb ientall)••

a11'1struttirua tecnica amministrativa

Approvazione graduatona

all'insediamento del a:lovanl

approvazione Graduatoria e ammissione

Indicatori

I

10

8

ettari

150.198,26

652

n.a. •

Valore
Conseguito

Il

Il

servizio FEAMP

serv1z10PSR

serv1z10 PSR

servizio PSR

Servizi coinvolti

Mod ,

PAD_Z0'7~~d;

100%

100%

100%

100%

·s

>
e

..

.., E

..

:,

147

100%

100%

100%
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1

00

6.3

SfORfTfRIA

4

""
o

t;;

o
o""

Codice

Titolo

Srruttun di

In mate ri a

OfNER.ALE OELLA PRESIOfNZA

foresta le

no r mat 1vo /r e1o lamentare

Aggiornamento

oriian1zzn 1vo

ad Intervent i d i adeguamento

Stakeholder

reg1onale ,ARIF

di GMtlone

'

1·

su perfic i boscate

I

~

;
~

~ ,~ -~~

/:_·r .

1~

Indicatori

senoriale

dat i tecn ici relativi ai "ta1 h

entro 31 .12. 2017

• R.R. n, 10/ 2009 "Ta1II bosch ivi" e s.m .i ;
• R.R n . S/ 2015 • At ti vità pascol iva"

n. 2 R R

Regolament i reg iona li con

n . 120

AW ISO

Target

ad oz1one

Rl\lis1tazione ed aggiornamento

bos ch ivi" da Inseri re ne l sistema GIS ecc .)

Stakeho lde r , 1gg:1o r namento

- consu ltaz ione

nuo vo Piano faun 1st1co venator lo 2017 / 2022

rapport o pre ll m l nare di or ientamento

AIB ; p roiietto

, semphficaz1on • de lle p rocedure -Valutaz ione d i Incidenza
per gl i intervent i foresta li e selv1cohural i; Piani d i indir izzo-

Web de ll a Sezione; ODS e OGR; programmazione

tecn 1co/ ammin1strat 1vi aest1onal1(ott1mlzuz lone pagina

atti d i organiu a zlone de lla Sezione e att i

Sta keholder

progett o del nuovo Piano faunistico venator io 2017/2022 ·
rapport o pre liminare d i o r ientamento• consulta2 lone

Il

11

~-

G'~1--....
":

• I(

25%

15%

"

Obiettivi

Peso

c,~ 'E.TE ~l,q
"'te; ;._

propr rear l, pubb11icl e pri vat i, d i

grupp i non organ izzat i (clttad l nl ) e

CFS; ARIF

EE.LL;Ent l Parco Naziona li

Ass .z1oni prof .Il d i categoria

;ent l terr ltor laU ; propr ietar i d i bos ch i

r ae1onen1 ; awocatura

Staff controllo di gest ione ; OIV;

Sezione , Dipartimento ; Struttu r a di

per sonal e interno ed esterno alla

Assoc iazion i ambienta tine e d i
categoria

.,.,r,
Co ,itro#a

Ott lmiuaz ione dell ' att1v1tà 1est 10nale e
d i pian ificazione a supporto dell a
pro1r.1mmulone della Sezione ,collegata

I

Dirigente : FERNANDO DI TRANI/ LUCA LIMONGELLI

Sezione : Gest ione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e natura li

Dipart imento : Agricoltura , sviluppo rurale ed ambiental e

- Scheda 2 " Obiett ivi Operativi " - 080

05 / 12/2017 •

DGR n . 2116 del

R.R." Att iv ità pascollva " •

BOSCHtv1"

- R R n. 19 del
19/10 / 2017 • "TAGLI

n 2 R.R. Approvati :

gestional i adottat e

tecn ico/ amm in .vl e

att1/ provved1ment1

n. 633

AWISO

Valore Conseguito

o ..

a:

·s

50%

~

~
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10 0%

100%
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e

50%

e,

I!~
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Mod . PAD_2017_Sc: heda 2

Servizio Risorse Foresta li

Servizio Risorse Foresta li

biodivers lta

tutela rlsorse natura li e

Servizio Valorlzzaz lone e

biodivers ità

tutela risorse natur1 l1e

Serviz io Valorlzzaz ione e

Servizi coinvolti

i

- se
-o

-

m

48228
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 7-8-2018

: Agricoltura, sviluppo rura le ed amb ientale

procedur e amministr ative In materia dl

Interventi di tutela e valorlzzazlone de lle
risorse 1tt1che,collegata a forme d1
supporto agli operatori della pesca

Aggiornamento de lla normativa In
mate ria d1 risorse nat urali

4

5

forestale

tu t ela e gestione del patrimonio arboreo

Interventi di tutel a , valorizzazione e
manten imento del patrimo nio
zootecnico au toctono e faurnst,co,
attraverso forme d1supporto agli
allevatori e A5soc1az1onidi categoria

2

6.3

R1o rd1no e semplificazione de lle

Titolo

3

o
"'
o

!ii
"'
o

Codice

--

r--._

25%

10%

10%

15%

Obiettivi
%

Peso

.,,,,--.;.
~~ ...

~-"

/ e,~~':
"'7 V ~ ;-

Imprese di pesca e acquacoltura

Assoc1azlonl 1mb 1entallste e di
categoria

Associazioni d1Categoria

imprese di pesca e acquacoltura

masserie didattche, ecc.

Aziende zootecn iche e Aziende
agrituristiche

Associz1oni allevatori

vivai pubblici e privati

Assoclazlonl amblentall

Gttad1ni , Enti tl!rnto nali;

Stakeholder

Dirigente : FERNANDO DI TRANI/ LUCA LIMONGELLI

Sezione : Gest ione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e natural i

ottobre 2014)

Adozione Sdl "Planlflc:azlone e sviluppo della Pesca e
dell'Acquacoltura re11onale"

Adozione Sdl "Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per Il prel,evo venatorlo"-modtfìca
alla Legge regionale 27/98

% l1quidaziont effettuate a sostegno del reddito degli
operatori della pesca ln caso di fermo pesca- pesce spada

avanzamento delle att1v1tàd1 mon1toragg10 de l Piano di
Gestione dell'Anguilla e rilasci spede ceche di anguille nel
stti regionali

n. dell'accolta

% d1 esemplari di fauna selvatica riabilitata e liberata/ sul

autonzzazioni alle gestione delle stazioni di fecondazione
equine pubbhche e private

seme) per la raccolta delle spede della macchia
mediterran ea

(bosco da

monu me nta li- censi ml! nto (Legge 10/2013 e D.M. 23

1) aggio rnamento ele nco regionale degll alberi

Indicatori

2) individuazione di un nuovo Sito territoriale

Il

Il

entro 31 .12. 2017

n. 2 Sdl

100 % delle richieste
liquidate su quelle
ammissibili

AWISO

n.1 report

30%

n. 1S

1

Monumentali d'Italia)

d a inserir e nel port ale
AM I (Alberi

n. 20 alberl monumentali

Target

Approvato• BURP n. 125
del 3·11·2017
2. L .R. n. 43 del 3
novembre 2017

Approvato-BURP n• 144
Supp.to pubb licato Il 2112-2017
l.L. R. 20 dicembre 2017,
n. 59

100%
n. 21/21 liquldate

AWISO

n. 1 report AGEI

46,45%
(n 1987 accolt1/n. 923
liberati•verb ali presenti
agh att i dell'Osservato rio
faunistico}

N 21 PROWEOIMENTI
emessi (gestiti n.: 70
stalloni e 85 asini)

1
(ODS n. 167 del
29/08/2017)

portale AM I

n.6 3 Alberi monumentall
individuati inseriti nel

Valore Conseguito

!I

I'

Servizio Valorizzazione e
tutela risorse naturall e
biodiversità

Servizio Valorizzazione e
tutela risorse naturah e
biodiversità

Servizio Valorizzazione e
tutela risorse naturalr e
biodiversità

Servirlo Risorse Forestali

Servizi coinvolti

·- .s

·a

>
e

o

40%

50%

10%

50%

C)

!!~

-,:, e
"'
,,o E

~

"'

100%

100%

100%

100%

"'
""

e -

"' ;
.E

..
-~

ee

.;
,,
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Operativi " - OBO

o

o

10

I

Promuovere e valorlzzue le filiere
v1tlvlnlcola, ollvlcola, agrumico la,
ortofrutt1cola , zootecnica• Il comparto
florov lve lst1co pug liese

SEGRETERIA GfNERALE

DELLA PRESIDENZA

Str11ttur;1 di • lilff Contro#o di O..tJotN

lf,

-

• I(/. ·

30

25

25

10

Peso
Obiettivi
%

_;:

A

~

.
;,.

~-:::

:-

,;,

'""::
....,'>te,"::;

.~

~ ·/

1,

{' ., ...,
'\::1'.yo,s3'~~ ...
. '\

: _·.

~

c,l'~TER1ae/ ;'.,

I I~

"

Imprese agrlcole , cantine, azien da apistiche, Imprese
d i trasformill lone

I

Supportare 1e Organlzzaz1on1 d1
Imprese Aa;roahmentari d1 trasformazione;
Produttori (OP) per favorire
l'aggregazione dei prodotti, per mlgllorarel Organizzazioni d i produttor i; Imprese agricole; Tecnici
la qualità de i prodott i e le capac ita' dl
ed espert i delle filiere aa:ro a hm ent,m , Or&anizuziom
prof .li d i categona ; Enti pubb hd
commerclal, zzazlone de lle aziende
agroalimentar i

Garantire serv1z1per l'economi a e la
popolazione rurale

qualità, de i processi produtt ivi e delle
tecnolog ie e la valorizzaztone de i prodotti
agroa l!mentar 1regionali

Imprese agricole singole o assoc iate, imprese
agroa limentari; imprese di truformaz ione ; Imprese d i
commercializzazione; Organizzazion i d i produttori ;
Organismi di certificazione ; Tecnic i ed. espert i d e lle
filiere agroalimentari ; Enti pubblici e pr1vat1;
Organizzazioni profess lon ali agr icole

Imprese agricole ; Ent i scientifici; Organ1zzazion1
Professionali aanco le, tecnic,

Tutelare e valorizzare l'agroblodivers1tà
regionale

Sostenere lo sviluppo de i prodotti d1

Imprese aancole ; Auoc1az1on1; Consorzi

Stakeholder

Diffondere pratiche Innovative con
positivi impatti agro•chmatici amb 1l!ntal1

Titolo

delle Filiere agroal imentar i

• La Sezione Coord inamento Servizi Terntorlall cura !'Istruttoria, presso I Serviti territoriali .
•• Come da comunlcazione prot . n . AOO_155/ 16/ 02/201 8 n 1134 inv iata a mezzo pec il 16/ 02/ 2018

6.2

ID

o

ID

t;;

Codice

Dirigente : Luigi Trotta

Sezione : Competitività

Dipartimento : Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

- Scheda 2 "Obiettivi

richiedenti
l'ades lone al Regime d i Qua llti Re1lon1 le
N . d i atl e nde ortoftorovwalst!che

vlanetl •

N. d i aziende aa rlco le che ristrutturano

n. Organizzazioni d i produttori riconosci ute

N. Programmi esecutiv i annual i delle OP •

n. mas ser ie did attiche riconosc iute

Quallti regionale

N. concess1on1 uso del Marchio Regime d1

N di varietà a rlschlo di erosione tutelate

blolo glca

N. Programmi annuali per l'agricoltura

rispettare

N. di criteri di aest lone obbl 1cator i e buone
condlz1onl acronomic:he e amb ientati da

Indicatori

30

250

70

22

10 ..

70

632

8995

20

Target

Il

85

722

29

11

70

632

9942

20

Valore
Conseguito

o -

ere produttive
Servizio F111

:,

~

-

100%

54%

100%

100%

100%

100%

Is ~
"'"'

~
-i~
..e ;"'

Pagina 64 d1147

Mod. PAD_2017_ Scheda 2

100%

100%

100%

Servizio Mu ltifunziona lità e gestione
sosten iblle del terr itorio

Serv1z10Associazionismo qua htà e
mercati

100%

100%

20%

·a

c., >
e

~

..,o ·-00;,t

Serv1z10Associaz1on ismo qualità e
mercat i

Servizio Fili ere produttive

Servizio Flllere produttive;

Servizi coinvolti

g

=e ~

m
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6.1

13

9

Stnmur1 di •t•ff Contro No di G.don•

Promuovere e valorizzare le filiere vitivinicola

qualita de i prodott i e te capacità di commerciatlzzaz lo ne
delle aziende agroal1mentan

favorire l'aggregazione dei prodotti, per m1ghorare la

d l Produttor l (OP) per

imprese agricole ; cantme

agroalimentar i; organizzazion i prof.li
di categor ia; enti pubblici

produttor i; imprese a1ncole ; tecn1c1
ed espert i delle filiere

trasformazione;

Imprese agroalimentari d1
organizzazione d i

Imprese agrlcole

Agri coltura b1olog1ca e misure climatiche ambientali

12

Supportare le organlznzloni

Professionall

i m prese agricole e organizzazioni

Aziende acncole

Regioni e Province autonome e
aziende agroalimentari

Stakeholder

Misure strunurall PSR. Attuaz ione de ll e norme di
trans1Z1onee ademp imenti consequ enziali

Maggiore effic ienza ed efficacia nelle misure d1 sostegno
agli agricoltori

nazion ale delle varie problematiche agricole e maggiore
pen etrazione dell 'offerta regionale nei mercat i

"

11

2

Titolo

Maggiore influenza della Regione Puglia nelle risoluz1on,

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

6.2

o

o

o
..,

t;;

..,

Codice

Dirigente : Rosa Fiore

Sezione : Coordinamento dei Servizi territoriali

Dipartimento : Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

- Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

"

10

7

12

6

5

60

%

Obiettivi

Peso

Indicatori

v11net1

n. d i cantine che rich iedono Investiment i

n. dt aziende agricole che ristrutturano

programmi esecutivi annuali delle OP

(blologlco/agrodlmatlco)

superfici reg1onall oggetto d l impegno

progetti in transiz io ni conclusi

n, interventi d i sosteeno per le calamità

20

250

22

120.000ha

80

10

256

Comun, coinvolti alla formazione (UMA)

so

Target

40

[!

N" eventi promoziona li

N" temat iche nazionali sottoposte ad Istruttoria

11

54

894

29

178.741 ha

382

12

256

164

66

Conseguito

Valore

serviz i terr itorial i

serv izi territoriali

servizi territonatl

serv1z1terntonali

Direzione

Servi zi Territorial i

Direzione

Servizi coinvolti

o

g

~

8

100%

100%

100%

100%

100%

P;i,glna6S di 147

Mod. PAD_ 201 7_ Sched• 2

100%

100%

100%

100%

80%

20%

100%

-

::i'
a:

>
e

::,

e

.5 ~

~

o

....
..

.;

-e

o

100%

<!I

f~

-a E

QI

- g
-e e

-

m
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Operativi " - 080

3

o
"'
o

Titolo

regionale pt!r

Struttu ra di

•t•"Controllo d1 C..don•

!Uso sostenlb11e dei prodotti fitosanitari

cont e ne re 111
d1ffus10ne d 1)(y'lella fastidiosa.

Controllo fitosa nitar io del territorio

contenere la diffusione degli organismi nocivi .

Controllo fitosamtano del temtono regionale per

SEGR ETERIA GENERALE CELLA PRESIDENZA

6.4

"'
o

l;;

Codice

Dirigente: Silvio Schito

Sezione : Osservatorio fitosanitar io

Dipartimento : Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

- Scheda 2 "Obiettivi

Enti di formazione

Centri prova

Profess1on1st1

A&rlcolton

ARIF

Unio ne europea

Ministero

Imprese agricole

Unione europea

Importatori/esportatori

V1va1st1/produtton

Imprese agricole

Stakeholder

Peso

20%

50%

30%

Obiettivi
%

uso prodott i fitosanitari

N. abihtaz1onl consulenti fitosanitar i

N. abilltazionl

Ani amministrativi

Ha mon1torat1

v1va1stlche/semenuere

N. autorizzazioni u lende

Ha mon itorat i

Indicat ori

1:

100

600

20

130 .000

250

750

Target

200

11.780

159

145.458

3.037

l.883,80

Valore
Conseguito

azione nazionale

·a

>
e

o

100%

100%

30%

70%

(!)

~~

o .,
-o E

~

100%

100%

100%

~

·gg

::,

E

-~sg:,

.,

B
e

-.;
-o

P.iemil 66 di 147

Mod . PAD_ 2011_ sc heda 2

e plano

organismi nocivi

Servizio controlll fitosanitari

controllo

Servizio produzioni 1,walstiche e

controllo organismi noc1v1

Servizio produzioni vivaistiche e

azione nazionale

Serviz,ocontrolli fitosanitari e piano

Servizi coinvolti

~
- B
-o
e

,:
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CresdtaDflltale

.

.

't

PIVduaMe

~

Infrastrutture
Energetiche e
Digitali

Struttura di staff Contr ollo di Gescionr

Segreteria Generale della Presidenza

Europeo

FondoSodale

!Responsabile
del
Areelllck$taUe

Certificazione
Pqramml

Programmazio
ne Unitaria

-

,_.

-

Reti Distributivee
Commercio

Rere e Mercati

Attività Artfclllnall

Infrastrutturedelle
attività economiche

Attivita
Economiche
Artigianali e
Commerciali

.... . ..

del Dirittoalo
studio

del'IAruzlone e

Istruzione e
Università

iiiiriR

MENTO

ioni Fol'fflltive!

'•

Contablltle
Contnllll...

Formazione
Professionale

Promozione e
Tutela del
Lavoro

2

Aree di Crisi
Industriale

-

Pagina 67 di 147

Servizio

Sezione di dipartimento

Dipartimento

atrtMovazione

Sostegno

Polltlche
di

Ricerca
Innovazione e
Capacità
Istituzionale

Legenda

lnternazionaliz
zazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 7-8-2018
48233

9. Istruzione e Università

10. Formazione professionale

11. Promoz,one e tutela del lavoro

12. Internazionalizzazione

•

•

•

•

•

Segreteria Generale della Presidenza
Controllo di Gestione

TI Struttura di staff

-

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamentodelle nuovetecnologieal
servizio dell 'amministrazione e dei
cittadini, che garantiscanola trasparenza
e il miglioramentodell'accessibilitàalle
informazionie agli atti amministrativi

Obiettivo Strategico Triennale 2.1:
Migliorare il dialogo e la collaborazione
fra istituzioni , società civile, terzo
settore e imprese, al fine di concertare
le politiche territoriali e di coprogettare
intervent i, servizi, investimenti.

7 Infrastrutture energetiche e d1g1tali

8. Att1v1tà econom ,che art1gianah e commerciali

•

5. Programmazione Unitaria

6 . Compet1tiv1tà e ricerca dei sistemi produtt1v1

•

•

4. Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale

•

•

2. Politiche giovanili

3. Autorità di Gestione PO FSE2017/2013

•

080 2.1.1

080 2.1.4

080 2.2.1

0802.2

.4

Promozione del raccordo degli
Interventi regìonall, lvi inclusi quelli
t err itoria li, con l'Agenda digitale
naziona le ed europea

0

080 2.1. 2

080 2.1.s

080 2.2.2

080 2.2 .S

.0

0802.2

.3

080 2.2.7

Pagin a 68 d i 14 7

Reaizzazione degli interventi di
attuazione del Ciclo di
:Programm azione 2007-2013 (Linea 1.3
POC 2007/2013)

.0

Sostegno all'offerta dei servizi ICT attr averso l'erogazione
di contributi per lo svilu ppo del digitale nei Comuni ed Aree .
Vaste, in accordo con le politiche nazionali, a favor e
dell 'abbattime nto del d igita i divi de per le PP.AA. del
t ~r~i~ori~ pugliese

<:D

Incremento qualitativo della
digit alizzazione della PA e delle
com petenze digita li

080 2.2.6

Sostegno alla doman da dei servizi ICT attraverso il
"Piano per lo sviluppo de lla consapevolezza digitale e
l'uso dell' ICT da part e di imprese e cittadini" e il
modello di governance

©

080 2.1.3

: Migliorare il dialogo con il Partenariato Istituziona le
e Socio-Economico nell'a tt uazione dei Program mi
Operativi

:CD

Rafforzamen t o di una governance int egrata de ll'In t ern aziona lizzazione att raverso
l' attuazione di accordi e protocolli d'intesa con soggetti istituzionali o associazioni di ·
categoria (ICE Agenzia, Sistema camerale,Rete d lplo mat lco-co nsolare, SACE,SIMEST:
ecc.) anche in sinergia con prog rammi nazionall per l'l nte rnazionalizzazlone de l
sistema produttivo .

®

Promozione sul territorio pugliese delle inizlative
: europee con nesse alla Smart Specializatio n Strat egy

©

Mlsslon : il Dipartimento governa le politi che di competitività economica e produttiva del sistema
Puglia ; presidia le politiche di compet itivita ed innovazione dei sistemi prod utt ivi pugliesi; gestisce le
politich e per l'e ffi cientamento energet ico e lo sfru t tamento delle font i rinnovab ili; presidia le
politi che regi onali di sviluppo economico, di attuazione dei programmi, di sviluppo della cono scenza e
di sostegno alla ricerca scientifica , all'innovaz ione tecnologica ed al sistema di istruzion e ed
unive rsit ario; attu a le po lit iche regionali di promozione e tut ela del lavo ro e della fo rmazione
pro fessionale, le politi che giovan ili e di cittad inanza sociale ; facilit a e supporta
l' inte rnazion alizzazione dei sist emi pr oduttiv i e la coop erazione interreg ionale ; prowede alla
programma zione ed alla gestione dei fond i com unitar i. Tale Dipartiment o, attrave rso l' at tuazione
delle politich e per lo svilupp o del sistema di istru zione ed il sostegn o all' alt a fo rmazione ha il comp it o
di guid are il sistema formativo pugli ese al fine di pr eparare i citt adini di domani 1nrelazio ne alle
esigenze del mondo del lavoro, dello svilupp o economi co e del sistema di inn ovazio ne regionale

Sostegno alla domanda dei servizi ICT
.attraverso il "Piano per lo sviluppo della ·
· consapevolezza digit ale e l'uso de ll' ICT
da parte di imprese e cittadini" e il
modello di governance

0

Rilevazione del fabbisogni regionali in tema di ICT.
Gestione e imp lementazione del protocollo d' Intesa
con ANCI per l'Agenda Digitale

©

Awlo proced ure di sostegno al com uni e alle Im prese :
att raverso la costituzione dei distretti urbani del
commercio. Moni t oraggio economie vincolate e
proce dure di awlo per la costituzione dei DUC.

0 ·

Progetto di Riconversione e Riqualificazione
Ind ust ri ale (PRRI) dell'area compl essa di Taranto

CD

ECONOMICO , INNOVAZIONE , FORMAZIONE E LAVORO :

1. Aree d1 crisi industriale

•
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Segreter ia Generale della Presidenza
Struttura di Jtaff Controllo di Gestione

Obiettivo Strategico Triennale 3.3 :
Potenziamento dei servizi per il lavoro
per l'attuazione di un programma di
inserimento sociale e lavorativo
definito e gestito in collaborazione con
gli enti locali, 11terzo settore e le
imprese

Obiettivo Strategico Triennale 3.2 :
Rafforzare, integrare e
migliorare ,innovando , la qualità del
sistema di istruzione e degli ambienti di
apprendimento scolastico e
univers itar io . Qualificare l' offerta
formativa e potenz iare il diritto allo
studio

Obiettivo Strategico Triennale 3.1:
Empowerment del capitale umano dei
soggetti pubblic i e privati impegnati nel
campo sociale
080 3.1.1

0B0 3.2.1

0B0 3.2 .4

OBO 3.3 .1

Proposte di modifiche normat ive volte ad
attivare percorsi formativi e di out-placement
dei lavoratori delle imprese in situazioni di
crisi

CD

Sviluppo delle potenzialità dei sistemi di rete
rappresentati dagli ITS (Scuole ad alta
specializzazione tecnologica) e delle Università
pugliesi, favorendo la loro stretta connessione con l
fabbisogni del tessut o produttivo .

®

Potenziamento di un'offerta formativa
. integ rata e inclusiva, in novativa e di qualità, in ·
coe renza con i fabbisogni formativi delle
fillere produttive del territorio .

0

Nuove iniziative regionali per l'inserimento dei
giovani nel Mdl attraverso misure di
apprendimento ed educazione non formale .

CD

ECONOMICO , INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

0 B0 3.1.2

0 80 3.2.2

0 80 3.2 .5

OBO 3.3.2
Implementaz ione ed aggiornamento del
sistema di accreditamento dei servizi per il
lavoro

®

0 80 3.2.3

08 0 3.2.6

OBO 3.3. 3

Garantirel'accesso ai servizi di
identificazione, validazione e
:certificazio ne delle competenza acquisite ·
· in contesti di apprendimento formali,
non fo rm ali ed informali.

®

: Rafforzamento dei servizi e degli strumenti a ·
sostegno del diritto allo studio .

0

Pagi na 69 d i 147

: Attività di coordinamento della rete dei servizi pubblici per ·
il lavoro con adeguamen t o alla nuova normativa, in
attuazione di speclfici accord i Stato/Regioni.
Definizione degli strumenti operativi necessari
all'attuazione dell'accordo Stato/Regioni

:®

. Awio del riordino della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/
2015 e legge dl Qualificazione dell 'offerta forma t iva
attraverso il rafforzamento di percorsi rivolti ai giovani e alle ·
fasce deboli della popolazione con utilizzo di risorse
Ministeriali e POR 2014-2020s t abili t à 2017

®

Miglioramento de lla sicurezza,
dell'effic ientamento ene rgetico,
dell'attrattività e della fruibilità degli ambienti .
di apprendimento scolastici e universitari.

0

Interventi per potenziare la rete degli spazi
urbani (laboratori urbani) destinati ai giovani.

.CD
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,

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteri a Gener ale dell a Presidenza

Rilanciare il sist ema infr astrutturale
e produtt ivo pugliese, attraver so la
ricerca, il raff orzamento delle
t ecnologie essenziali per la
comp et it ivit à e la tutela
dell'ambient e

Obiettivo Strategico Triennale 4 .2:

Attu azione ed impl ementaz ione della
Programmazione Unitaria per
rilanciare e qualifi care il sistema
econom ico e produtt ivo pugliese e
far ripart ire la crescita, att raverso la
ricerca, la forma zione di qualità ,
l' intern azionalizzazione e il
rafforzam ento del sistema dei servizi
e del mercato , dalle infra strutture
alla logistica, essenziali per la
comp etit iit à

Obiettivo Strategico Triennale 4 .1:

OBO4 .1. 1

.. ÒIÌÒ4.1.5

0804 .1.10

.

. .
OBO 4.1.14

0804 .2.1

@)'

(~)

080 4 .1.3

.11

OBO4 .1.1 5

0

0B04 .1.8

:0 · ...OBO4 .1.9

OBO 4.1.12

080 4 .1.16

Operatività della normativa regio nale in materia di
energia finalizzata anche al l'istituzione del catasto
energetico

Realizzazione interventi finalizzati
all'efficientamento energetico deg li edifi ci
pubblici

Riforma del regime giuridico delle ASI

0B0 4.2.2

0B0 4.2.S

.(!)

:CD

·

:®

.{iì')

Sostegno ai processi di internazio nalizzazione attraverso .
: l'attivazio ne di nuove mis ure di fi nanziamen t o a valere sul ·
· POR 2014-2020 per la formazione collettiva dei lavoratori :
e quella individuale dei manager su proposta delle
aziende ..

@ .

080 4 .1.13

.

080 4 .1.17

Predisposizione e gestione d1 avvisi m
favo re di immig rati, donne, soggetti
svantaggiat i, NEET.
Misure per l'emersione del lavoro non
regolare

:® .

.

0804 .2.3

0)
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Creazione di condizioni per nuove iniziative nel setto re delle
Energie Rinnovabili , proposte in aree Idonee

0B04.2 .6

Realizzazione degli interventi di attuaz ione del Ciclo di
Programmazione 2007-20 13 (Erogazione per investimen t i
finalizzati alla produzione e sfruttamento di ene rgie rinnovabii e
riduzione di C02 emesse in edifici pubblici - PAC 2007- 2013)

,0

Consolidamento dei processi di
'--f(ealizzazio ne del coinvolgimento della rete di
·Att ivazio ne di strumenti finanziari finallzzati
lnternazionallzzazio ne del sistema
Associazioni del Pugliesi nel mondo finalizzato
all'erogazione d i incentivi diretti alle
· '. imprendltoriale pugllese attraverso azioni ;
all'avvio del processo elettivo per il rinnovo del
: di promoz io ne sui mercati esteri , anche In
impre se per acquisizione di servizi a
· Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (L.R. 23/
supporto dell 'internazionalluazione
collabo razione con le associazioni del
2000 e s.m.i e Reg. reg . 8/2001- art . SOStat uto
della Regione Puglia)
pug li.esi nel mondo

®

4 .1.7

...............

0804.1.4

Supportare l'attuaz ione e Il
monitoraggio degli interventi
finanziati con risorse comunitarie e
nazionali

·0

Sostegno Integrato allo svilu ppo :
Incentivazione alla riduzione dei ·
Coordi namento regionale ,
·
sostenibi le del tessuto
· ·
consumi energetici e delle
interregionale e tavoli
imprenditoria le pugliese
emissioni di gas climalteranti
ministe riali per adempimenti
maggio rmente rappre sentativo , ;
delle imprese ed, in generale ,
.conseguent i all'applicazione della :
piccole e medie imprese
de lle aree produttive pugliesi
Direttiva Bolkestein .

:0 ·.,.. 0B0

0804 .2.4

0 ·

0804.1

: attivazione d i linee d'i ntervento a vale re
· sul POR 2014-2020 dedicate alla ricerca
. da realizzare in stretta collaboraz ione le
Università pugliesi .

Istruttoria, valutazione e finanziamento di
progetti per l'i nfrastr utturazio ne delle aree
industriali e degli insediamenti produttivi,
attraverso fondi UE o nazionali

·©

. ...

delle realtà delle grandi imprese sul territorio
regionale , attraverso il finanziamento di
·
progetti conformi alla smart specializat1on
strategy

Definizione di strumenti strategici per
l' attrazione degli investimenti,
implementazione del relativo sistema
in format ivo regionale e potenziamento
degli strumenti d i promozione
dell'attrattività territoriale

@

. .......

0804 .1. 6
Sostegnoalla crescita ed al consolidamento

Contatti con i Comuni ed Enti fieristi ci,
· solleciti, istruttoria documentale
preparazione atti di erogazione ,
recupero eccedenze, revo che e cura
del contenzioso

0 ·

delle PM I pughes, attraverso
strumenti di ingegneria
finanziaria anche att rave rso
nuovo bando con orientamento
al_laqua lità .

................

080 4.1.2

. Coordinamento per il completamento degli interventi ·
Accrescere la creazione di masse critiche di
competenze nel sistema delle imprese e della ricerca . : · di att uazione del ciclo di programmazione 2007-2013 ;
Sostegno alla generazione di soluzioni in novative a
·
e raggiungimento del target finale di spesa
programmato
specific i problemi di rìlevanza sociale

0

. . . (§)

· Sostegno al ricorso al credito

C6Ì

: Definizione di nuove Iniziative di :
sostegno alla innovazione

0 ·

ECONOMICO , INNOVAZIONE , FORMAZIONE E LAVORO
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1

3.3

Titolo

Imprese ln situaz ioni d l crisi

di •r.fr COlltro#o dJ G.tlOM

percors i formativ i e di out-placement de l lavoratori delle

Proposte dl modifiche normat ive volte ad attivare

(PRRI) dell 'area complessa di Taranto

Progeno di Riconvers ione e Rlqualificaz lone Industr iale

Il

I

SEGRETERIA GENERAU DELLA PRESIDENZA Srrutt~

1

o
"'
o

2.1

"'
o

....
.,,

Codice

Dirigente d i Sezione : Elisabetta Bianco lill o

Sezione : AREE DI CRISI INDUSTRIALE

datonal i

Associazion i di rapprHentanza

datoria le

Catl, Osi, Uil, UGLre1 lonal1

Sistema Re1iona le della r1ceru

M ise, lnv1talia , Camera d i Commercio ,

Provincia d1Taranto , Comune di Taranto ,
Statte , Montemesola , Cr1sp l no , Massafra

Assoc1az1on1d, rappresentanza

Cg1I,Cisl, UH, UGL regionali

Stakeholder

Dipartimen t o : SVILUPPO ECONOMICO . INNOVAZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

- Scheda 2 " Obiett ivi Ope rat ivi " - 080

Peso

30%

70%

"

Obiettivi

Il

'I

Proposta di modifica Regolamento

Co-redaz ione Plano

Indicatori

Il

Il

31.12

31.12

Target

Il

17.07

27 .12

Valore
Conseguito

Il

:I

Il
Servizi coinvolti

.;

e

e

~

Pa1 1n1 71 d 1 147

100%

100%

a:

"'

..

.§ ~

~.. t:

""

·e -"'~

g

]@
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l!)

~

°"
e..
0
"" E

l
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o
"'
o

Interventi per potenz iare la rete degh spazi urbani (laboratori
urbani) destinati a1a1ovani.

Nuove 1nlz,at1ve rea:iona li per l'inserimento de i a,ovan l nel Mdl
attraverso misure d l apprend imento ed educaz ione non
formale .

Titolo

BISCEGLIA

IEGRfTE RIAGENERALEDELLAPRESIDENZA S/Tuttur• oi , t;1fr Controllo di GMrioM

03.01

"'
o

t;:;

Codice

Diri gent e di Sezione: Antonella

Sezione : POLITICHE GIOVANILI

Giovan i

Gestori spazi

Enti Locali

---

Giovan i

~----------,
Associazioni di categoria

lmorese , 1ovan lli

Assodaz lon l a!ovan lh

Stakeholder

Dipa rti men t o : SVILUPPO ECONOM ICO. INNOVAZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

- Sch eda 2 " Ob iet ti vi Operat ivi" - OBO

-

I
I

Peso

50

50

%

Obiettivi

numero progetti cand idat i

I

numer o progetti awiat, e ch 1us1

avv isi pubbtlc l

I

I numero dlsclplinarl sonoscr ltt l e progett i aw latl I

I

Indicatori

15

1

180

400

Target

I

I

I

I

19

1

137

414

Valore
Conseguito
Servizi coinvolti

o .,

~

e -

E :U
""
·co

.,

B
e

-.;
...,

Pa11na 72 d i 147

Mod, PA0_2017_ Sçheda 2

100%

88%

·s ·a:i..

"' ~

t!~

-o E

l
·- .s
-o
e

-J
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(dal 01/01/17

al 31/05/17 )

l

00

Piano d i Azione e Coesione (PAC Pucll•l

4

Comm1ss1one Europea

Stakeholder

Imprese e distrett i produttivi
Province e Cilttà metropohtana dl ~rl

Scuole e Università

Agenzie regionali e nazionali
Organ1sm1forma t 1111
accredi t ati

Altri!!,~zion i regionali

Agenzia per la Coesione

IGRUE

ME F - MLPS • RAGIONERIA STATO/

Strutt ur • df•ta ,, Controllo d, GM tion•

Programma comun1tar10 "Garan zia Giovani"

3

SEORETER LAGENERALE CEL LA PRESIDENZA

POR Puglia FESR -FSE 2014-2020

2007-2013

Cliiusu ran an lvltà a valere sul P.O. Puglia FSE

Titolo

2

o

t;;
.,

o

I!>
.,
.g
.,o

w

Codice

Dirigente di Struttura : Giulia Campanie llo

Struttura di Progetto : Autorità di Gestione PO FSE 2007/2013

,s"

20%

"'

60%

%

Obiettivi

Peso

Dipart imento : Sviluppo economico , innovaz ione, istruzione , form a zione e lavoro

- Scheda 2 "Obiett ivi Operativ i" - 080

delle

ricadenti nella PAC

de, dati di monitorag& io riferiti a

tutti i proietti

Auiornamento

Numero d1 progetti da controllare

Target certificazion~
(valo re cumulato)

amm ini strativo contabile

valutazioni d1 coerenza e dl conformità

na21onah e comunitarie

numero di atti e documenti previsti dalle norme

Numero di progetti da controllare

Numero atti dirl1enz 1atl di approvazione
risultanze contab il i

Indicatori

400

1.876

35.326.975,00

5

2

500

700

Target

450

1.876

48 .725 .093, 70

5

2

644

1.266

Conseguito

Valore

Servizi coinvolti

Gestione PO FSE2007•2013

ge

100%

20%

80%

50%

50%

30%

70%

·s

e>

~~
I!> o

o E
"'
..,

·-.,

g

....

100%

100%

100%

100%

a:

·gg

..

e::, -

.5 ~

~

o

.;
..,
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Mod,PA0 _2017_ ScMC:112

Struttura di Progetto Autorit8 di

Sezione Forma zione Professs,onale

lavoro

Sezione promozione e tutela del

Struttura di Progetto Autontà di
Gestione PO FSE2007-2013

Sezione promozione e tutela del
lavoro

Se2lone Formazione Professsionale

Il

m
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 7-8-2018
48239

- 080

: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Operativi"

2

l

l

2.1

22

4,1

Contl"01'o di GM~

sistema de lle imprese e de ll a ricerca . Sostea:no alla 1eneraz 1one
dì soluzlon l Innovat ive a specif ici pro blem i di ril evanza sociale

Accrescere la creazione d i masse crlt lc he dl competenze nel

Oefìniz lone di nuove iniziative d i sostegno alla Innovaz ione

RIievazione del bbb lsogn l reglonall In tema dl ICT. Gestione e
1mplementaz lone de l protoc oll o d 'Intesa con ANCI per l'Agenda
Ol11ute

conne sse alla Smart Spec ia lizat 10n Strateg y

Promoz ione sul terr itor io pujl iese dell e Iniziat ive europee

Titolo

SEGRETERIA GENERAL! DELLA PRESIDENZA Sv11rrura d i •t•ft

2

o
"'
o

o

~

"'
"'

Codice

Dirigente d i Sezione : ADRIANA AGRIMI

Tecno log 1c1, EPRpua:ties1; Impre se

Partenariato sod o econom ico ; Distrett i

pug li esi

Imprese ; Assoc1az1on l di categoria ;
Organ i smi d i ricerca , Unive rsità ; EPR

pu1 hu 1

60

10

lS

PAESIMEMBRI UE· PARTENARIATO SE·
MINISTERI · CE

I
Partenar iato socio econom ico ed
1st1tuzion1le , Aeenz1e e Societa 1n
hou se; Comun i, Entl l ocati e ASL

lS

Stakeholder

I

Peso
Obiettivi
%

I

Sezione: RICERCAINNOVA210NE E CAPACITA' ISTITUZIONALE

Dipartimento

- Scheda 2 " Obiettivi

cand idat i

a fln1nm1mento di progett i

App rov azione a:raduator ia de fini tiva per il Band o
l nno labs con determ i nazione dei soggett i
benefi ciari

n. Amm 1u1o ni

l

10

l

51

20

2

2

n. Aw lsl

4

6

l

4

4

Valore
Conseguito

6

l

4

4

Target

n , web ln1r/ workshops

Piano t rienna le ICT

n. siti web temati ci/ news lette rs

n. confe renze e tra lnlnas a valenza lnternaz1onale

Indicatori

n. sche mi dl int erve nto discussi con partenariato e
stakeholder s

Il

:1

'I

>
e

E

o .,

-o

Pa11na 74 di 147

100%

100%

100%

100%

"'
""

·rs

"""'
e -

.9
e

., -~
;

-0

.;

~,
·s

·- se
-o

l

Mod. PA.0_2017_Scheda 2

Polltlche di Sostegno
all'Innovaz ione

Polit iche di Sostegno
all'I nnovaz ione

all'lnnovaz lone

Poht1chedi Soste1no

all 'lnnova zlone

Pollt iche di Sostegno

Servizi coinvolti

Il

-

m
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Supportare l'anuaz lone e Il monltoraulo de&l1
Intervent i finanziati con risorse comun ltarle e
na:rlonall

3

4

4 .1

-

I

Stakeholder

soc10-econom1co

Cittadini

Beneficiari es tern i

tGRUE

Comm issione Europea

Strutture reg ionali d i aest1one e
controllo

Bene ficiari estern i

IGRUE

Comm lss,one Europea

controllo

Strutture regionali d l gestione e

P1rtenar ì1to lst1turiona le

partenariato

controllo

Strutt ure reglonall di aestlone e

SEORETERIA OfNERAt.E DELLA PRESIDENZA Srru rru,.-. d1at ~tt COl'ltrollo di GMdoM

' '"I c.
-- ~-.:; Y--

-

lstltuz lonale e Soc10-Economlco nell 'attuaz lone
de i Programm, Operat 1v1

\ \ I<- " ~

(.

Coord ìnamento per il comp letamento deg li
inte rventi di attuazione del ciclo di
programmaz ione 2007 -2013 e raggiungimento del
tar1et fina le di spesa pro1r1mmato

3

M 11hor.are Il d1.al010 con 11Partenar iato

2.1

Titolo

o"'

t;

o
"'
o

Codice

Dirigente di Sezione : PASQUALEORLANDO

Sezione : PROGRAMMAZIONE UNITARIA

45

25

30

Peso
Obiettivi
%

Dipartimento : Sviluppo economico, innovaz ione , ist ruzione , fo rmaz ione e lavoro

- Scheda 2 " Obiettivi Operativ i" - 0B0

con il Partenariato d1 cond ivisione,

target di spesa

2.Reahnaz tone e implementaz ione de l moduli
del sistema lnformat1110di monitoraggio della
Pro1rammaz1one 2014-2020

1. n. report dt ag lornamento dat i di
monitoragg io dl tutt i I progetti ricadent i nella
Proarammaz lone Unitaria

conseguimento

proa;rammazione e attuu: ione del Programmi

Incontri

Indicatori

I

4

10

euro
3.851 .502 .909

10

Target

Valore

14

Conseguito

5

13

euro
4.216 .376 .784

Il
Il

'§

:§
o
e>

Servizio Responsabile FSE

40%

45%

15%

45%

10%

..
~

100"

100%

100%

a:;

:,

e

...
..,
..

.§
.., ~

i~

,,
.;

P111n1 7S d1l47

Mocl. PAD_2017_ Scheda 2

Servizio Attuazione Programm i

Servizio Certificaz ione de l Pro1ramm l

Sezione Pro1r1mmaz lone Unitaria

Servizio Attuazione Programm i

Servizio Cert ificazione de l Programm i

45%

35%

Serv1z10Responsablle FSE
Sezlone Programmarlone Unitaria

35%

30%

C)

~

S@rviz
io Attuazione Programm i

Sezione Programmaz ione Unitar ia

Servizi coinvolti

,,- E
e
o ..
,, E

l

-
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2.2

41

dei se:rvizi ICT attrave:rso il "Piano per

Soste&no al ricorso al credito delle PMI pu&liesi attraverso
strumenti di ingegneria finanziaria anche attraverso nuovo
ba ndo con onentamento alla quahtà

Sostegno alla crescita ed al consolldamento delle realtà delle
1rand1 Impr ese sul temtono region ale, attr averso il
finanziamento d1 progetti confor m i alla smart spedalization
strategy

Sostegno integrato allo sviluppo sostenibile del tessuto
imprenditoriale pugl iese maggiormente rappresentativo,
piccole e medie imprese

lncentivarione alla rldurione dei consumi energet ici e delle
emiss10m di gas cl1malterant1 de lle Imprese ed, In gen e rale,
delle aree produttive pugl1es1

6

7

8

Vaste, in accordo con le politiche nazionali, a favore
dell'abbattimento del d igitai divide per le PP.AA del te rritorio
pusliese

Sostegno all'o ffe rta dei servi zi ICT attraverso l'ero gazione di
contributi per lo sviluppo del digitale nei Comuni ed Aree

lo sviluppo dell a consapevolezza d1g1tale e l'uso deU'1CTda
parte dl Imprese: e cittadini" e il modello dl governance

Soste:gno alla domanda

Titolo

5

3

2

o"'

t;;

o
"'
o

Codice

Di rigen t e d i Sezione : Gianna Elisa Berli nger io

Stakeholder

'>-

Peso

,

5

25

IO

20

5

15

~

Ots3ttc.\

Il

Indicatori

pubbllcazlon e dell'awlso

Erogato Sane.ano Titolo 11/Contnbutlerogati Titolo Il

Il;

Investimento Complessivo Titolo li/Contributi erogati Titolo

incremento occupazionale 2017/2016 (Impre se con
anno a reg ime 2017 - PIA)

100%

>2 . >2

..-1S%

+5%

100%

pubbllc a zlone de ll'awiso

incremento occupazionale 2017/2016 (Imprese con
anno a regime 2017)

2017>2016

ammontare Importi erogati 2017/2016

2017>2016

ammontare somme garantite 2017/2016

100%

Target

2017>2016

Il
Il

Avanzamento de:i lavori rispe:tto allo stato dell'arte al
2016 per I pro getti in corso

Present azione della propost a d1 piano al Dipartimento

..,~w/

~l,q G

,)

Obiettiv i
%

~"

mlero, PMI, Parten a riato

Partenariato

PMI

Partenariato

Grandi Imprese

PMI beneficiarie

AGENZIEREGIONALIE SOOETA'
IN HOUSE

STRUTTURE REGIONE PUGLIA ·

ALTREREGIONI

STRUTTURE REGIONE PUGLIA·

SEZIONE INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE
DIGITALI

Il

il

"

Di part ime nto : Svilu ppo Econom ico, inn o vazione, istruz ione, forma zio ne e la voro
Sezione : Competit ività e ricerca de i siste m i produ t tiv i

20 17 - Sched a 2 " Obiett ivi Operat ivi" - OBO

100%

Valore
Conseguito

100%

3,40%; 2,95

48%

21%

100%11)

794.155.881,26
+2,11%1 11

810.8 80.641,29 >

631,647,844,36
2,18% 111

64 5 .397.478, 16 >
+

201 7>2016
avanzamento dei
lavori nel corso del
2017 per complessivi
3.610,436,46 €

"

Servizio Incentivi PMI, grandi
imprese

Servlzlo Ince nt ivi PMI, grandi
imprese

Servmo Are e lndustnal1 e
Produttive e Strumenti
Fina nziari

Servizio Crescita 01g1tale

Se rvizio Crescita Digita le

Servizi coinvolti

l

e,

>
e

o

8

i!~

o .,

-o E

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e
::,

É ~

..
"'
·.-.
..
"'"'

-.;
-o

.s
·- .s
e
-o
e
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Riforma del regime 11urld1co delle ASI

Monitoraggio ciclo delle performance e gestione del
person•te

5

l'lnfrastrutturaz ione delle aree industriali e degli Insediamenti
produtt!VI, attraverso fondi UE o nazionali

Istruttoria, valutaz ione e finanziamento d1 progetti per

2

1

o
o

a)

Titolo

Competitività e ricerca dei
sistemi produttivi,
Infrastrutture energetiche e
d111talie d1parttmento e
Segreterla Assessorato Sviluppo
Economico

dipendenti Sezioni:

PP.AA.,ASI

Stakeholder

Peso

5

5

10

"

Obiettivi

e lavoro

1643

n.atti dirigenziali cifrati

SEGR ETERIA GEN ERAL E OELLA PRESIDENZA

Sfl'Uffur.a di .at.aff COlltroNo di GMIIO/le

OFRA)

2091 (nscontrablll sul

12 schede AAPP, 2
PPOO, 14 relazlonl

10 AP 2 PO; 5 PPO;
12 rela zlonl

schede PPO e PAD da elaborare

PEC, protocollo

regionale al Dipartimento

17 .444 pec, 9961
protocolli

5,88%

49

Conseguito

Valore

7560

>3%

20

Target

100%

I

100%

Presentazione dello sch e ma di disegno di leue

mq. lnfrastrunuratl 2017/2017

numero di progetti Istruiti

Indicatori

I

(1) valori nscontrabilj sul portale Sistema Puglia, nella sel1one Gestione Confidi• dati auiornatl In tempo reale
(2) Oltre 11tlapubbhcaiione deH'1vv1so,il stata interamente espletata la procedura ad evidenza pubblka, con pubblkazlone della araduatoua finale, lmpeano della spesa ed assegnazione del primi 8 lott! per c:ompleuivl 32 mi11onldf euro

00

4.2

o

a)

VI

...

Codice

Dirigente di Sezione : Gianna Elisa Berlingerio

imento : Svil uppo Economico , innovazione , istruzione, formazione
Sezione: Competitività e ricerca dei sistemi produttivi

Servizi coinvolti

Finanziar,

Produttive e Strumenti

Servizio Aree lndustrh!1li e

Produttive e Strumenti
Finanziari

Servizio Aree Industriati e

Il
>
e

'g

-

100%

100%

100%

a:

'gg

..

"6'o ~
e:, -
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e
., :ll,
E
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Incremento qualitativo della d 1g1talizzazione della PA e delle
comp ete nze d1g1tah

Reaizzazlone degli Interventi di attuazione del Ciclo di
Programmazione 2007-2013 ( Linea 1.3 POC2007/2013)

6

7

Ct,11tro/lo dJ 0..tioM

Sezione Compet1t1v1tà, altre
strutture regionali

Sostegno alla domanda dei Hrv1z1 ICT attraverso il "Piano per
lo svilup po della consapevolezza d!gltale e l'uso dell'ICT da
parte d1 imprese e c1ttad1n1
" e 11modello di a:overnance

s

MISE, Società In house

house

Altre strutture regionali, Soc1etain

MISE, lnfratel, Società In house

Stakeholder

Promouon e del raccordo dea:11
interventi rea:1onal1,
ivi inetusi
queltl terri tor iali, con l'Agenda dlgltale nazionale ed europea

Titolo

4

o
"'
o

SEGRl!.TERIA GE.NERAlE. DELLA PRESIDENZA StnJtt u,-. dl,taff

2.2

o

"'
"'

....

Codice

Dirigente di Sezione : Carmela ladaresta
Il

10

20

10

10

%

Obiettivi

Peso

: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVA21ONE, ISTRUZION E, FORM AZIONE E LAVORO

Sezion e : INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Dipartimento

- Scheda 2 " Ob iett iv i Oper at ivi" - 080

Indicatori

7S%

Percentuale interventi conclusi/domande
presentate

100%

100%

1

Target

SO%

i1

Redazione progenazlonl esecuuve tinallzza1e
all 'esp letame nto delle gare per la reallzzazione
d1serv1z1ICT

Rilevazione fabbisogni Strutture reg1onah

Dipartimento

Presentaz,one della proposta d1 plano al

Interve nt i

Sottoscri.tione dell'accordo BUL• Plano desii

'I
Valore

82%

SO%

100%

100%

1

Conseguito

Il

Serv1z10infrastrutture
telemat iche

Servizio Infrastrutture
Telematiche

Telematlche

Servizio Infrastruttu re

Servizio Infrastrutture
Telematiche

Servizi coinvolti

·e

o,.
e

2

~

100%

100%

100%

100%

"'"'

·.-.

::,

"'
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..

e
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""

.;

Pagina 78 di 147

Mod. PA0_2017_ScMd1

100%

100%

100%

100%

"

:!~

"" E

..

·- se
""
o

g

-

m

48244
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 7-8-2018

: SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE,

.1

Co ntrollo di GNdo n•

di.,,,,

Enerace R1nnovab1li, proposte In aree Idonee

Creazione di condizioni per nuove Iniziat ive nel settore delle

Operat,vltà della nor mativa re1lonale in materia di energla
f l nallzzata anche all' l stltuz lone del catasto energetico

5

6

Realizzazione 1ntervent1 f1nalizzat1 all' eff1c1entamento
energetico deg ll edific i pubblici

di energie rinnovabil
e riduzione di CO2 emesse In edlfl cl pubb lici• PAC 2007•2013)

finalizzati alla produzione e sfruttamento

Realizzazione degli in teNenti di attuaz ion e del Ciclo di
Programmaz io ne 2007-2013 (Erogazione per Invest iment i

Titolo

4

3

o
o"'

I

SEGRETERIA GENERALE OELLA PRESIDENZA Srnirru,-,

4 .2

"'
o

t;

Codice

Dirigente di Sezione: Carmela ladaresta

Sezione : INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

sclnet1flcl , Professlonlstl del settore

Altre strutture regio nali , Distretti

Soeletà FER,alt re strutture
re1/onal1, PPAA

PPAA, Profess1onlslt1 de l settore
energia, ENEA

ener1ia

PPAA, Professlonlsltl del settore

Azien de ospedallere

Enti IOCiill, Ammm1stn1z1on1 statali ,

PPAA

Stakeholder

I·

15

15

10

10

%

Peso
Obiettivi

ISTRUZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

Seleztone interventi di effk lentamento

Percentuale Intervent i conclu.sl/domande
presentate

Indicatori

Presentazione al Dipart imento della proposta
di legge sull'Integrale rifacimento degll lmplantl
FERobsoleti (c.d Revamping)

Istruttoria delle nuove Istanze presentate

s:esuone del Catasto attestati prestaz ione
ener1etlca (APE)

Redazione plattaforma Informatizzata dl

Aprrovaz lonll! prowed lment l attuat ivi In
materia di catasto Eners:etico

Ra&&:1un11mentodel bud1et asse1nato .

eneraet1co neill ed1fic1pubbfict a v;ilere sul
ciclo di programmaz io ne PO 2014 -2020 .

'I

"'"

Target

100%

4

80%

2

e 1s1.s91.2os

Il
Valore

€

100%

22

80%

2

157 .891 .208

80%

Conseguito

Il
Servizi coinvolti

100%

100%

·s

'-' >
o
e:
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i

~e:
o .,
.,, E
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100%

100%

100%

100%
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Operativi " - 080

00

8

7

1~

1: 1f::;;;:e~

l;:~es:i;astl~;~m•

Attività dl consultaz ione , concertaz ione. Incont ri format ivi e
1nformat1v,e conferenze

~1

:,:;t~~~
r~~:~::~;:~.~

Att1v1tà leg1slat1va, rego lamentare e d'Indirizzo

6

Bolkene ln.

~

Comun i

CRCU

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

& '

..::·,;,

-,(,,.._

15

20

10

20

10

25

%

Obiettivi

Peso

A~~
~

Ass.ni di categor ie

ANCI. UPI

CRCU

Ass.nl di categorie

ANCI. UPI

e CRCU

~ ,:.T

ANCI - Ass nl di categor ia

f-----------1

Coord inamento rei lona le, lnterregi o nale e tavo ll minister laU per

ade mp1ment 1conseguent i a11
' app tlcazlone della Dirett iva

comun i, ass.ni di categor ia

Stakeholder

la cost 1tuz1one de, d 1strett 1urbani del commemo . Mon itoraggio
econom ie vinco late e procedure dl aw lo p@f la costl t ullone de l
DUC.

Contatt, con• Comuni ed Enti fieristici, solleciti, 1struttona
docu ment ale preparaz ione atti di erogaz ione, recupero
eccedenze , revoche e cura del contenz loso

9

41

Titolo

Avvio procedure d i sostegno ai c:omuni e alle Imprese attraverso

I

10

4

2 _1

~

O

~

.,,

~

Codice

Dirigente di Sezione : Teresa Lisi

Sezione : ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Dipart imento : SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

2017 - Scheda 2 " Obiettivi

Indicatori

e

nr . Conferenze di serv izi, riunion i CRCU,
Osservator io Commercio• CRAP

lbill

1~:~:::~onal1
1

~:~~~,~~t~
,

1
1

risorse t~~ l: .;:b;~ .~~; .:;on

nr Tlv!

nr . c11ntlerl apert i + prog1ml chiusi

nr. convocazion i

nr . att i dirigenzial i

f-------------f----+----~

nr. istanze pervenu te/ nr. Istanze finanziate

1

1

11

Il

15

50%

40

21

10

15

90%

Target

.•

37

70%

41

24

10

44

96"

a or~

VI
Conseguito

:I

e

Servizio Infrastrutture Turistiche e
Fieristiche

Servizio Artigianato , Fiere e Mercati

e

l 0%

30%

SO%

l 0%

Servlt loc::~~:~:butlve

30%
Serv1z10 lnfr;:;;~~~~: Turist iche e

SO%

Servizio Reti Distr ibutive e
Commercio
Servizio Arti1l1n1to, Fiere e Mercati

l0%

30%

SO%

100%

70%

30%

l 00%

-~
V

..g E
:! ~
<.:) g

Servizio Infrastr utt ure Turistiche e
Fieristiche

Servizio Art igianato , Fiere e Mercat i

Servizioc:::~;;~:butlve

Servizio Infrastrutture Turistiche e
Fieristiche

Servizio Artigianato , Fiere e Mercat i

1-----------f-----,

Servizio Reti Olstnbut ive e Commerci o

Servizio Reti Dlstnbut 1ve e
comme rcio

Servizi coinvolti

o

g
=e~

lOO%

100%

100%

100%

100%

l 00%

C,:

f

.:!

.§ ;
~ !!

~
e
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m
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: Sviluppo economico,

Innovazione,

l

32

3

Titolo

de l dmtto all o studio .

Stn.ltfur, di •r ;a,rContra /lo di GMdon •

Studenti - Faml1lie • Docent i

Univer sita deg li studi pug liesi

Student i - Fam1ghe - Docenti

Amm1n ,strazion i Comuna ll

lstltuz lon1 scolast lche autonome

Unlverslti degll stud i pug llesi
Studenti • Fam11lie • Oocen t ,

MIUR

Amministrazion i comunal i

Amministraz ioni Prov1nc1ali

Istituz ion i scolast iche autonome

Parti social i

Fondaz ion i ITS

MIUR

Amm1n 1straz 10m Prov1nc1ati
Amm i nistraz ion i Comuna ll

Ufficio scolastico Regionale

Student i• Famig lie• Docent i

Istituz ioni scolastiche autonome

Stakeholder

Peso

33%

33%

34%

%

Obiett ivi

Istruzione , Foemazione e Lavoro

Rafforzamento del servi zi e degli strum ent i a sostegno

ener1et1co , dell'attratt 1V1tàt de ll a fru ibil ità degll
amb ient i di apprend imento scolast1c1e urnvers1tari .

M iglioram ent o della sicurezza, deU'eff ,cient amento

lncluslva, innovativa e di qualità , in coerenza con i
fabb isogn i formati vi del le fil iere produtt ive del
territor io .

Potenz iamento di un 'offerta formativa integrata e

SEGRETERIA Of.NERALE DELLA PRESIDENZA

"'
o

2

o
"'
o

V,

>-

Codice

Dirigente di Sezione : Maria Rosaria Gemma

Sezione : Istruzione e Università

Dipartimento

- Scheda 2 "Obiettiv i Operativ i" - 080

FSC2007 -

"

ed 11servm per il conse&ulmento del successo
formativo rispetto al 2016

Increm ent o platea student i avent i dir itto a1ben i

per i serv izi rispetto aglì aventi diritto .

" med ia deg li student i che usufruiscono di contribut i

2013

Percentua le avanzamento f lslco Interventi

Edilizia Scolast ica 2015 -2017

€ ... Ero1at 1 per l' attuazione de l Piano trienna le d i

N.ro att ivazione nuovi percors i format iv i di alta
spec1ahzzaz10ne, di Istruz ione terziaria (ITS)

dell'offerta formativa ord ìnamenta le rispetto alle
rich ieste

innovati vi da parte del sistema produttivo , nel l' amb ito

% d i Nuov i ind irizzi , articolaz ion i e opzion i di studio
an Jvatì, funz ionali alla richiesta di profili formativi

Ind icator i

e

••

~35%

Target

.,,.

>70%

.,,.

o!: 9.000 .000

;•

Il

9%

100%

7%

e 19.507 .835

20

54%

Valore
Consegu ito

Il

Il

Bi

50%

50%

50%

50%

50%

50%

·g

"' >o
e

~

.,, E

o ..

i

·- .s
.,,
e

• 2

100%

100%

100%
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Un iversità e Alta formaz ione

Studio

Sistema Istruzione e Ol ntto allo

Università e Aha formaz lone

Studio

Sistema Istruz ione e Dir itto allo

Stud io

Slstema Istruz ione e Diritto allo

Studio

Sistema Istruzione e Diritto allo

Servizi coinvolt i

Il

w
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: SVILUPPO ECONOMICO

3.2

"'
o

t;;

lcert1fkn1one delle competenza acquisite in contesti dl
apprendimento formali, non formali ed informali ,

Garantlrel'accesso a1serv1z1di 1dent1ficaz1one,vahdazlone e

e POR 2014-2020

lavorat,va delle persone lm miarate) con utilizzo di risorse M lnls ter iatl

quallflamone e n -quahfìcimone per operatori della cura delle
persone e del serviz i socio-san itar i, sostegno att'lntegrazlone soelo

amvaz1one NEETa value sul Proaramma Garanzia Giovan i;

scolast lco-form at1vo; Cteaz,one percors i dedicati a disabl1i della vista
e dell'udito per favorire li loro Inseri mento socio-lavorativo;

intearailone soc,0-lavorat1va per minori e adulti detenuti In Istitut i d1
pena : riduzione della d ispersione scolastlca e assolvl mento obbligo

oan i ordine e arado; qu1llflc1z lon e profess lon ale al fine della loro

percorsi rivolti ai 11ovan l e alte fasce deboli della popolaz lone
(rafforzamento delle competenze d1 base degli studenti delle scuole d1

Quallficu lo ne dell'offerta formativa attraverso II rafforzamento di

tessuto produttivo .

pug liesi, favorendo la loro strena connessione con i fabbisogni del

S\/lluppo delle potenzl111itàdel sistemi di rete r11ppresentat1 da1II ITS
(Scuole ad alta spec1alu:zaz1one
tecnoloa1ca) e delle Un1vers1ti

Titolo

S!GRETfR1A OENERAl.f DfLLA PRESIOENZA Srrurtur, di .r~ r, Controllo di GMllOM

6

"'
o

o

Codice

Dirigente di Sezione : ANNA LOBOSCO

Sezione : FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dipartimento

- Scheda 2 " Ob iett ivi Operativ i" - 080

~

scolastlco regionale

Altre Sezioni regiona li

S1ndacat1e assoc1az1omd1 catecona

Imprese e distretti produtt,v,

Ministeri Istruzione e lavoro

Unlversita

Oraanlsm, format1v1 accreditati per ls
formazione e per I servizi per li lavoro

Sistema scolastico regionale

Altr e Sezioni rea1onah

Sindacati e associazion i di categoria

Imprese e distr ett i produttiv i

1st1tutl d1 detenzione penale

Min1nen Istruzione e lavoro

Agenzie reaionall e nazlonall

Or11n11ml form1t1\111ccred1tat1

promozione e Tutela de l Lavoro

Sezione Istruzione e Unìverslta e Sezione

Sindacati e associaz ioni di categoria

Imprese e distretti produttivi

Un1vers1ta

M inis ter i Istruzione e lavoro

Fondazioni ITS

Stakeholder

10%

50%

5%

'¾

Obiettivi

Peso

sistema
regionale delle competenze

tecnica
speclallstlca per la gestione ed 11monitoraggio del

acqu isizione med iante gara del "Servi zio di assistenza

Procedura di

Formazione profess ionale precedentemente real1zzat1
con finan ziamento reglonafe e bando sperimentale per
la formazione di disab ili della \lista e dell'udito

oraanlsmi format ivi proponenti, l n eslto al corsi di

recante In via sperimentale l'elemento di premlalltì
direttamente collegata al placement dimo strato dagl i

Awlso pubbllco per la formazione di ex detenuti,

numero aw lsl per reallzz12lone corsi formativi,
ciascuno dedicato alla singola fascia dl utenza
afferente all 'OBO

Creazione della rete sper imentale deatl "sporteltl di
orientamento" e/o le Unlversltit pugliesi

numero nuovi bandi riservati agli ITS

Indicatori

Il
Target

10

Valore
Conseguito

I

I

100%

10%

'§

~

g?

E ~

-

....
e

!3

..

100%

100%

100%

a:

·rg~

-~~
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della Formazione
Professionale

Servizio Programmazione

Professionale

della Formaz io ne

Servizio Pro1rammaz lone

Servizi coinvolti

é
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4.1

S!GR!T!RIA

12

11

"'
o

t;;

o
o"'

Codice

G!N!RAL.!

CELLA PRESIDENZA Struttuni di •t~ff Controllo di G.lbon.

delle Impr ese pugl iesi operant i sul mercat i cinesi.

i ncremento de lle conoscenze l1n&ulstlche attraverso esperienze
dirette all' estero , form azione a sostegno del l' i nternaz iona lizzazione

su proposta de lle aziende , la sperimentaz io ne d i pe rcorsi unive rsita ri
• d i alta formaz ione anche In moda llti l ncom lng e outgo lng,

formaz ione coll ett iva del lavoratori e que lla Ind ividua le del manager

Sostegno ai processi di int ernaziona li ua:. ione attraverso l'attivaz ione
di nuo ve misure di finanz iament o a valere sul POR 2014 - 2020 per la

pug liesi.

att ivazione d i linee d'intervento a valere sul POR 2014-2020 de dicate
alla ncerca da real izzare in stretta collaborazione le Univers ità

Titolo

Dir ige nt e d i Sezio ne : ANNA LOBOSCO

Sezione : FORM AZIONE PROFESSIONALE

Sindacati e associazion i di cate11oria

Altre Sezion i reg1onah

Imprese e dlstrett l produtt ivi

Univers ità

Mini ste ri Ist ruzione e lavoro

Agenzie re11ona li e nazional i

Organ ism i format ivi accred itat i

Sezione Istr uzione e Un 1ve rs1tii

Sindacat i e associaz ion i di categor ia

Imprese e d istrett i produtt ivi

Univers it à

M in ister i Istruz ione e lavoro

Organ 1sm 1form at1v1accredit ati

Stakeholder

30%

5%

Obiettiv i
%

Peso

numero nuov i progetti format ivi proposti

Progetto di finanziamento borse di ricerca

Indicatori

e/ o già operant i sul mercat i cinesi

bisogn i formativ i delle imprese puglies i interessate

missione istituz ionale d i scou t i ng per la defin izione de l

direttamente dalle aziende e connessi con I loro
fabb isogni In term ini di aggiornamento ,
riqualifica zlon e e/ o nuov i Invest i ment i produtt iv i, lvi
compresi i voucher formativ i dest inat i alle figure
manager iali, nonché Numero progett i di alt a
formazione e percors i di laurea innovativ i f inalizzati
alla preparaz ione di f igure professionali dl vert ice a
sostegno dell 'i nternaz10nallzzaz ione delle Imprese
pug li esi e/ o che investono in Puglia

..

Il

Il

1

700

1

Target

Valore

Il

1

718

1

Conseguito

Il

~

·s

:§1
o
>
e

10%

C)

"" E

o .,

..

100%

100%

a:

-~~

~

ti
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e"'
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della Formaz ione
Profess lona le

Servizio Prog rammaz ione

Servizi coinvolt i

g
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3.3

9

00

ed aggiornamento

Tito lo

del siste m a d1

~

-

~ _,,/

1,

'

5"

6""

'""

15"

Obiettivi
%

Peso

.

...,:?,..,~~:~"'"1

'· .

,, .~~ -· ~ ~~
·tH"
.

.. :- . ~

l'-~TCR1a

"<,
e:,
~

~0':.--..
C'~
;-:,\,.

Clttad lnl•Sez lone

Att1v1titrasversali relative al contenz ioso, bilancio, nonché
attività l:litituziona11in capo ai servizi e alla Sezione
(consl1Uera di pariti, comm lu lone per i opportunità ,
AA.SS., Cooperazione , LSU, chiusura pro&rammazlone
Garanzia Giovan i 2014-2017 )

-~

lmm11rat 1, donne, soggett i
svanta ggiati, NEET

Cent ri per l'Imp iego

A P.L., lavorator i,
imprese / assoclar1onl

Stakeholde r

Predispos izione e gestione di avvisi In favore di Immigrati ,
donne , souett1 svant.1uiat 1,NEET.
Misure per l'emers ione de l lavoro non regolare

11lavoro con adeauamento alla nuova normativa , in
attuaz ione d l spec ifi ci accord i Stato / Re&ion l.
Oefin1z1one dee h strumenti operativ i necessari
all'att uazione dell'accordo Stato/Reg ion i

Att1v 1tii di coord inamento della rete del servizi pubbl ici per

accreditamento dei servizi per il lavoro

Implementazione

I

S EGRETER IA GENERALE DELLA PRES IDENZA S lnltr llf'I di , r1lf Contro llo di a..tton•

13

4.1

3

2

"'
o

I;;

o
o"'

Codice

Dirigente di Sezio ne : LUISA ANNA FIORE

I
Il

a) OGRd i approvazione delle linee d l lndlrlno ;

istanze presentate

n istanze d i candidatura Istru ite su l numero d i

Indicatori

M11horamento de 11
e capacità &estlonatl della
Sezione/Serv izi

a) numero avvisi;
b) OGRd 1adoz ione del Programma per
l'emers ione de l lavoro non rego lare

Polit iche Soclall e con Provlnce/ On!
Met ropolltan a di Bari

b) Convenz ione con il M1n1stero del Lavoro e delle

11

11

SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZI ONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione : PROMOZI ONE E TUTELA DEL LAVORO

Dipartimento:

• Scheda 2 "Obietti vi Operativi " - OBO

>2016

a) 4;
b) 1.

b) 7;

a) l ;

almeno il 60%

Target

Valore

>2016

a)4 ;
b) 1.

b) 7;

a) l ;

77"

Conseguito

Il
Servizi coinvolti

Servizio occupaz ione e coop e razione
20

Servizio politiche attive per li lavoro

Servizio occupazione• cooperaz ione

Servizio politiche att ive per li lavoro

lavoro

Sezione Promozione e Tutela del

Servizio polit iche attive per li lavoro

Il

e::, -

.."'

100%

100%

100"

100%

a:

"'

-~

.€ ;
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PMI, Associazioni di
categoria

PMI, Associazioni di
categoria

Attivazione di strumentl finanziari finalluatl all'erogazione di incentivi
dirett i alle imprese per acquis1z1onedr servili a supporto
dell' lnternazlon allu azlone

Consolidamento del processi di lnternazlonallzz  zlone del sistema
imprenditonale pugliese attraverso az1on1d1 promozione sui mercati ester i,
anche 1ncollaborazione con le associazioni del pugllesl nel mondo

Realluazlone del colnvo lglmento delle rete di Assodazionl del Pugliesi nel
mondo finalizzato all'aw10 del processo elettivo per Il rinnovo del
Assoclazlonr di Pualiesl nel
Mondo
Consiglio Generale del Pu1Jleslnel Mondo (L.R. 23/2000 es m .l e Re1 reg.
8/2001· art 50 Statuto della Rea:1onePualla)

14

15

16

17

S EOA!TERIA GfNfRAl.!

O!LLA PR!SIOENZA Strutturi di •t~ ff Contro lla di Gulione

Imprese, Assocumon1 d1
catea:ona

PMI

4.1

diplomatlco-consolare, SACE.SIMEST ecc.) anche In sinergia con
programmi naz10nall per l'internazionalizzazione del sistema produttivo .

lstituz10nal1 o assodaz1on1 di categoria {ICE Agenzia, Sistema camerale.Rete

1ttraverso l'attuazione d1 accordi• protocolU d'intesa con sonetti

R Hortamento di un govern  nce Integrata dell' lnternazlonallzzatlone

Definizione di strumenti strateg ici per l'attrazio ne degh Investiment i,
imp lementaz ione del relativo sistema i nformativo regionale e
potenzia mento degh strumenti di promozion e dell' attratt1vìtà territoriale

Il

Stakeholder

5

I-

21

Titolo

Il

:a
o

I

I

o
"'
o

Codice

Dirigente di Sezione : Giovanna Genchi

Sezione : Int ernazional izzazione

Dipart imen t o : Sviluppo Economi co

17 - Scheda 2 " Ob iett ivi Operat ivi" - 080

li

Il

10

30

20

20

20

%

Obiettivi

Peso

1

o

75

40

Numero d1 Associazioni/Federazioni coinvol t e

Numero di Assemblee contlnentall realluate

456

300

Numero di imprese coinvolte

33

25

Numero di Iniziative reahzzate

1

107

30

15

202

Il

300

3

Numero di aw1sl attivati

Valore

Conseguito

Il

Numero di Imprese finanziate

70

7

10

Target

Numero di po1enz1allinvest1ton contanat1 in
occaslone degli eventi di promozione

Numero Iniziative rea ll zzate (mappatura
opportunità d1 investimento, 1nform1t1uaz1one
e d1ffus1one Informazioni, roadshow, desk
informativi, eventi)

Numero di Incontri tecnko-operatlvl di
raccordo dei diversi attori firmatari dee;Ji
accordi@ delle Intese

Indicatori

.,

:?

>
e

o

·s

100%

101'

901'

1001'

1001'

1001'

<!I

~

·- ge
-e
o ..
-e E

~

501'

100%

501'

100%

100%

.§ ;
~ JS
::,

2e

.."gg
..
"'

""Cl

ai

P111n185 d1147

Mod. PAO_Z017_ S<:hed• 2

Sezione lnternazlonallzuzione
Pugliesi nel mondo

Sezione lnternazlonalluazione
Pugliesi nel mondo

Marketing territoriale

Marketing temtoriale

Marke ting territoriale

Market/ne territoriale

Servizi coinvolti

Il

m
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Politiche
Abitative

e:::-

~o

Infrastrutture
per la
Mobilità'

Negoziata

Struttur a tli staff Con I rollo di Gestione

:1~1 ,~/

/

roc,am,naz1one
l

Urbana•

~

~

Chld

OUervallllrlo

PianificazioneStraiijilca

Trasporto
Pubblico Locale e
Grandi Progetti

Gestione Opere
Pubbliche

Daundlla-,i

Lavori Pubblici

1Ambiente, Tenitorio e Industria

!Abullvllmo.
~

Urbanistica

Segreteria Generale della Pre siden za

blodlwnltà

dela

•-'- I

Plaallcazloi.e
PI g l dc&

B~

e
Valorizzazione
del Paesaggio

3

~

.ttlvltàEstri

Piantftcazione

Bonifichee

Ciclo Rifiuti e
Bonifiche

AIA/RIR

VIAe\llNCA

Autorizzazioni
Ambientali

RlaoraeFinanziarie

MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

DIPARTIMENTO

_...

-

-

L egenda

Sismico

Dlfala ..

Difesa del Suolo
e Rischio Sismico
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Servizio

Sezione di Dipartimento

Dipartimento

Vigilanza
Ambientale
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9. Tutela e valorizzazione del paesaggio

10 . Urbanistica

11. Politiche abitative

12. Vigilanza Ambientale

•

•

•

•

•

:,

-

Stru tt ura di staff Controllo di Gestione

Segreter ia Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 4.2:
Rilanciare il sistema infrastrutturale e
produtt ivo pugli ese, attraverso la
ricerca , il rafforzamento delle
tecno log ie essenzial i per la
competitività e la tutela
dell'amb ie nte

7. Lavori Pubblici

8. Difesa del suolo e rischio sismico

•

0804 .2.7

0

Programmazione e gestion e degli interventi
infrastrutturali finanziati con riso rse comunitarie,
nazionali e regionali

080 4.2.13

" Inte rvent i per l'a ument o della mob ilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane" - bandi per
interventi

0804 .2.10
PORPuglia FESR2014 · 2020 · Asse IV - Azione 4.4

0 ····.....

Dete rmi nazione dei servizi minim i di Tras porto
Pubblico Regionale e Locale

6 . Autorizzazioni Ambientali

•

0

5. Ciclo R1fiut1e Bonifiche

•

per la mobilità

3. Mobilità sostenibile e vigilanza del Trasporto Pubblico Locale

4 . Infrastrutture

•

•

2. Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progeni

•

', QUALITA ' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO:

1. Struttura di staff

•

0

080 4.2.8

trasporti (PRT)

Promozione e attuazione del Piano Regionale dei

080 4.2.14

Realiuazione di clclovie di Interesse regionale

0804 .2.11

Aw10 del programma di rinnovo del parco
automobilistico destinato ai servizi di Trasporto
Pubblico interurbano

Q)

0

080 4. 2.9

080 4.2.12

0804 .2.15

Energia elettri ca PNIRE)

Pag i na

87 d i 147

Gestione e trasfe rimento beni demanio ferroviario

0 ··

·

·

Awio del plano di intervent i regionale per la
realizzaz io ne di imp iant i di ricarica di veicoli
alimentati ad energia elettrica (Piano Nazionale
.
'.infrastrutturale per la Ricarica de i ve icol i alimentati ad :

:CD..

2015-2017

Realizzazione di n. 2 azion i di efficientamento dei
: servizi ferroviari secondo Il Piano Triennale dei Servizi ·

0 ·

Mission: il Dipartimento governa l'assetto e l'infrastrutturazione territoriale, la tutela e la
valorizzazione del paesaggio, le politiche di pianificazione urbana, la gestione del sistema dei trasporti
e delle re lative infrastrutture, la promoz ione dell a mobilità sostenibi le, la programmazione e
l'esecuzione dei lavori pubblici, la gestione e la prevenzione dei rischi derivanti da attività industriali,
gli aspetti ambientali di estrema importanza come il ciclo dei rifiuti nel rispetto delle buone pratiche
legislative in materia di ecologia .
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Strutturo di Jto/f Controllo di Gestione

Segrete ri a Generale della Presidenza

Efficientamento del ciclo integrato
dei rifiuri, attraverso l'adozione di un
sistema industriale di raccolta e
smaltimento, che valor izzi il rifiuto
quale risorsa da riconvertire o
riutilizzare in energia e materiali
secondo i principi dell'economia
circolare

Obiettivo Strategico Triennale 7.1:

Innovazione nei modelli di
programmazione e pianificazione
delle città . Rigenerazione industriale
e riqualificazione urbana e
periurbana , rilancio e
riefficientamento dell' edilizia
residenziale pubblica

Obiettivo Strategico Triennale 5.2:

080 5.2.1

0
080 5.2 .2

080 5.2.5

oeo5 .2.10

Rinnovo degli str umenti
urbanistici degli EE.LL.

080 5.2.6

®

Coerenza e conformità dei programmi di
rigener azione urbana, dei progetti di
Insediamen t i produttivi e di opere di Interesse ·
· statale o reglon ale, In variante agli st rumenti :
urbanistici, rispeno agli indirizzi regionali e
alle nor mative vigenti

®

Miglioramento

:CD
rete impiantistica dei rifiuti

080 7.1 .1
Miglioramento

CD

Riduzio ne del disaglo abit ativo
attra verso l'i ncrem ent o, il
080 5.2.11
recupero e l'e ff lcien tam ent o del . . Promozione della qua lità delle trasformazioni
· patri monio ERP e di ed ilizia
urbane e t err ito riali mediante politiche di
sostenibi lità dell'abi t are ai sensi della L.R.
socia le, anche in attuazione
de ll'asse IX - Azio ne 9.13 e il
N.13/2008 .
sostegno alla locazione e alla
morosi t à incolpevo le.

®

®

080 5.2.3

080 5.2.7

080 5.2.12

080 5.2.8

080 5.2.4

e:

080 7.1.2
della governance dei rifiuti

080 5.2.9
Sistemazione dema niale del le
terre civiche

®
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Potenziament o dell'attività di cont roll o sugl i ent i
attuat ori, sull' utillz zo dei co ntr ibut i pubb lici da
parte di Comun i, privat i, cooperative, imp rese e
sull 'i nd ivid uazio ne dei beneficiari di ed ilizia
residenziale sociale

080 5.2.13

@ ······· ··········

Gestione e valorizzazio ne de lle
t err e civiche

®

. Imp lementaz ione del prog ramm a PUSH per il
: miglior amento dello scambi o d i dati con i Comun i
· ARCA e per la conoscenza de l fa bbi sogno abit ativo :
delle fasce sociali de bo li, anche att raverso Il
: monitoraggio dei bandi comunali per assegnazioni
alloggi ERP.

:@

:0

Condividere e diffo nder e i dati relativi alla
Mi glio rare le con dizioni e gli sta ndard di
d ist rib uzio ne a scala locale d i habitat e specie di
offe rt a e fr uizione del patrimonio nelle
.
int eresse com un it ario e mi gli orare le azioni di
: aree d i att razione natura le e co ntr ibuir e ad '.
· divulgazione, sensibilizzazione e comunicazio ne degli : . ar restare la perdita di biodiversità te rrestr e
· stessi dati no nchè delle att ivi t à ist itu ziona li attr ave rso · . e ma rina, att raverso le Azioni 6.5 e 6.6 del
il sito w eb www.paesagg iopug lia.it
POR Puglia 2014/2020
.

0

: Cont rasto all'abusivismo ed ilizio :

®

Incentivare l'attuazione del PPTRattraverso la
Im p lementaz ione del sistema
.
sperimentazione a livello locale dei progetti
· inform at ivo t erri to riale regio nale · : territoria li per Paesaggio Regionale dello Scenario ·
Strateg ico e l'espletamento di concorsi di idee o d i ·
ed Informatizz azio ne del
procedimenti amminist rativi
progettazione

0

', QUALITA' URBANA , OPERE PUBBLICHE , ECOLOGIA E PAESAGGIO
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-,

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Definizione di nuove strateg ie di
gest ione e riduzione
dell'inquinamento e politiche
pubbl iche per lo sviluppo sostenibile
ed efficiente delle risorse natura li.
Ottimi zzazione delle risorse per la
realizzazione e il mantenimento delle
opere pubbliche, per la difesa del
suolo e la prevenzione del rischio
sismico

Obiettivo Strategico Triennale 7 .2:

080 7.2.10

@)'

080 7.2.13
Awio sistema di controllo in mater ia ambientale

Programma zione del le risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020 relat ive al "Fondo per la progettazione
·
degl l interventi contro il dissesto idrogeologico " che
finanzia nuove progettazioni di intervent i di d ifesa del
suolo .

©

OBO 7.2.2

®

080 7.2.14
Semp lificazione Normativa in materia ambientale

080 7.2.11
Programmazione delle risorse del Fondo per la prevenzione :
del rischio sismico ex art . 11 D.L. n. 39/2009 median t e
istruttor ia tecnic a e selezione di nuov i interventi di
rid uzione del rischio sismico da finanziare .

©

0807 .2.8
Progra mm azion e de i fondi comun itari POR Puglia 2014 -2020 _:
Asse prior itario V - Azio ni 5 .1 ' Intervent i di riduzione del
·
rischio idr ogeo logico e di erosione cost iera" e 5.2 " Intervent i '.
per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico" per il
fi nanziament o d i interventi nell 'amb ito della Strategia Area
interna Mont i Dauni e del Programma di riduzione del r ischio :
sismico .

©

OBO7 .2.3

080 7.2.6

M onit o raggio e Coord inam ento Funzio nale con Province alla ·
luce della legge Delrio

©

080 7.2.9
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080 7.2 .12
lmplemantazlone del sistema informat ivo te rritorio regionale :
· ed lnformatizzaizone dei pr oced imenti amm inistrativ i In
mat eria ambientale

·®

Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e
. Coesione 2014 -2020 median t e Istruttor ia tecnica e selez ion e ·
degli interventi d i contrasto al dissesto idrogeologico
nell'ambito della banca dat i ReNDiS MATTM per il
. finanziamento del Piano Operativo FSCAmbiente - "Plano di .
interventi per la riduzio ne del rischio idorgeologico" .

( D'..

: Tutela re il terri t orio e garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio al fin i della ·
prevenzione dei rischi sismico , idra ulico e idrogeologico , vigilando sulla corretta
· applicazione delle norme tecnic he di cost ru zione in zona sismica , con rigua rdo sia
alle ope re pubb liche che all ' edilizia privata, e viigilando sull'uso sostenibile del
te rrito rio no nché s u l ' utilizzo delle risorse e de lle aree del demanio idrico ;
incentivando e sostenendo interve nti fina lizzati alla prevenzione del rischio
'.id raulico nonché int erv enti necessari preve ni re ed eli m inare gravi pericoli a tutela .
del la pubbl ica inco lumità

0

Attuazione Piano Acquisti ve rdi e Politica adattame nto
cambiame nti climatici

:0 ·

080 7.2.S
Aw1are gli interv enti di recupero e di
riqualificaz ione del patrimonio Infrast rutturale
degli ist ituti scolasti ci pugliesi finanziat i con il ;
POR 2014-2020 - Azio ni 10.8 e 10.9

0

080 7.2.7
Sviluppare l 'attuazione delle opere pubbliche e del
patrimonio regionale , con part icolare riguardo alla
realizzazione della sede unic a reg ionale , incent ivandone :
1a realizzazione anche attraverso la progettazio ne e I'
esecuzione diretta di lavori ai fi ni di economizzare sulle
spese valorizzando le profes sionalità interne

.0

080 7.2 .4
Aggiornamento norme in materia ambientale

:©

OBO 7.2.1
: Awlo/Chlusura procedimenti al sensi della Legge Madia :
(VIA-VINCA-VAS-AIA-RIR)

0 ··

QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE , ECOLOGIA E PAESAGGIO
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1

2

00

"'
o

00

o

o

"'
o

"'
"'

~

~

Codice

pren l re1lonale delle Opere Pubbl iche

Coordinare le attività relative atl'auiornamento

del listino

Supportare Il Direttore di Dipartimento nel coordinamento e
nella gestione degli aspetti 1mmnistr1t1vi anche di carattere
log1st1co, nella gestione delle risorse umane e finanziarie del
Olpartlmento

Titolo

Dirigente di Sruttura di Staff: Tarquinio Giovanni

Sezione : Stuttura di Staff Affari Generali/Di r ezione

,,

I

privati

ent l pubblici

d1pendent1, Sezioni , utenti estern i

Stakeholder
Il

30

70

%

Il

7

1

n. DGR

n. riunioni svolte

5

Target

n . attl DO

Indicatori

: lng . Barbara Valenzano

Peso Obiettivi

Dipartimento : Mobilità , Qualità urbana, Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio • Direttore Dipartimento

2017 • Scheda 2 " Obiett ivi Operativi " - OBO

7

1

5

Valore
Conseguito

Il
Servizi coin volti

·- s
l!)

100%

100%

"'
""

e -

·à

·- e.o

'i:
E .,

o

..
....

.,,

-.;
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080 : Determinazione dei suvlz1 minimi di Trasporto Pubblico

9

I

Imprese esercent i I serviz i d i trasporto
ferroviario

Ambiti Temtorlatl Ottimati

Imprese esercenti i serv1z1di TPRL

Amb,t1 Temtonal1 On.mali

Stakeholder

IEORfTf RIA GENfRAlf

OELLA PRUIOfNZA

llnln ur. di • tc,fl Contl'ollo di GNUOIN

• Indicatore sost1tu1to, m accordo con l'OIV, a seguito d1 nch1esta m data 17.10 .2017 causa inadempienze altri enti coinvolti

OBO: Reahzzu1one di n. 2 azioni di ett1c1entamento dei serv1z1
ferroviari secondo 11Piano Tnennale del Servizi 2015·2017

Regionale e locale

080 : Awlo del programma di rinnovo del parco automobUlstko
destinato ai servizi d( Trasporto Pubblico interurbano

4.2

Titolo

8

7

o"'

t;;

o
o"'

Codice

Dirigente d i Sezione : Enrico CAMPANILE

Sezione : Trasporto Pubblico Locale e Gra ndi Progett i

Dipa rt imento : Mob ilit à, Qual it à Urbana , Opere Pubbliche , Ecologi a e Pa esaggio

- Scheda Z "Ob iettiv i Opera tivi" - 080

Il

Peso

30%

30%

40%

"

Obiettivi

Indicatori

Modello di esercizio cadenzato Tren1tat1a
Completamento dell 'att1v1tì di trasferimento di
beni ferroviari In bue al OPCM 16/11/2000)

Proposta Deliberazione di Giunta Re11on1le di
pro1rammazlone delle r1sorse finanziarle

deiPlanl di Bacino•

Sottoscnz1one Protocollo dl Intesa con &h Amb1t1
Territorlell Ottlm•II fln1llu1to 1111redazione

"I

Il

Il

100%

1

6

Target

"

,.

100%

2

6

Valore
Conseguito

Sezione

Sezione

Sezione

Servizi coinvolti

·- se
.,,

o

e>

8

1

-

100%

100%

100%

..
""

'gg

:,

"'!è"
-~ !!

"' "'
E

B
e

ai
.,,
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100%

100%

100%
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Operativi"

- 080

10

42

Titolo

Strumw. di

•t~"Conrro llo di O.

per la Ricarica del veicoll

alimentati ad Ener&il elettr ica PNIREI

(Piano Nazionale Infrastrutturale

don.

Aw lo del plano d1 Interventi regionale per la reallzzaz1one dl
1mplantJ di ricarica d, veicoli ahmentat J ad enerc la elettrica

Re1li.tz:12:1one
dl c1clov1edi Interesse regionale

urb o1
ne" - bandi per interven t i

per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub

POR Pu&l1aFESR2014 - 2020 • Asse IV· Azione 4.4 "In terventi

lf. GAETERIA OE.Nf. RAL.f. DELLA PRESIDENZA

12

11

o
"'
o

lii
"'
o

Codice

Dirigente di Sezione : di Tria Irene
'I

:

Imprese d1 settore

Entl locai!

Cittadini

Assoelazlon l

Enti Locall

Acquedotto Pugliese

Cittadini

Ent i Locali

Cittadlnl

Stakeholder

Sezione : MOBILITÀ SOSTENIBILEE VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

30

30

40

"

Obiettivi

Peso

Dipartimento : MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

- Scheda 2 "Obiettivi

Elabor1z1one del secondo e teno awlso o
d'interesse per Interventi da
finanziare sull'az lo ne 4.4

manifestazione

Indicatori

reaionale

Pred1spos1?1onedel plano prellmlnare di Intervent i

delle risorse del 0 .M . 481 del 29/12/2016)

C della clclovia deU' Acquedono Pu1Uese, utilizzo

Deliberazioni d i 1lunta re110nale per la
reallnazione delle ciclovle reglonall (awlo del lotto

I,

Il

100%

2

2

Target

100%

2

2

Valore
Conseguito

Il

Sezione

Sezion e

Sezione

Servizi coinvolti

o

>

'§

100%

100%

100"

(!)

~~

o ..
-o E

·- ge:
"0

i

100%

100%

100%

a:

e: -

·i..

E
.§ ~

o

..
....

"0

.;
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4.2

nazion ali e region ali

Gestione e trasferimento

(PRTI

beni demanio ferroviario

Promozione e attuazione del Plano Regionale del trasporti

finanziati con nsorse comunitarie,

Programmazione e gest ione degll interventi lnfras trunura l1

Titolo

SEGRETERIA GENERALE OELLA PRESIDENZA SIJ'Vttu r, di • taft Cot1tro #Odi GMtion •

15

14

13

o"'

!;;

o
o
"'

Codice

Dirigen t e d i Sezione : FRANCESCAPACE

Sezion e: INFRASTRUTTURE PER LA MOB ILITA'

I

I

ferrovie concesse

Sezione Dem1n10 Re1lone Pu1Ua

MIT

pr1vat,

società d11emone

privati

Amministrazioni pubbliche

Società a partl!!c1paz,one pubblica (Aeroport,d1
Puglia spa, ANAS,ecc.)

Aziende di trasporto pubblico locale

Enti Pubblici

Enti Locai!

Stakeholder

Dipartim en t o: MOB ILITÀ, QUALI TÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

- Scheda 2 " Ob iett ivi Ope rat ivi" - 080

10

35

55

%

Obiettivi

Peso

.

11

istanze istrui te su Istanze presentate

atti d i Indirizzo e promozione

pareri di coerenza rilasciatl

atti di indirizzo

Interventi In corso di ri!alizz azionl!

Indicatori

'I
I,

8/10

2

40

1

30/46

Target

15

3

55

4

44/46

Conseguito

Valore

Il

Sezione

Sezione

Sezione

o>
e

8

100%

100%

100%

"

~~

-e E

100%

100%

100%

a:;

.É ~
~ .'!l
:,

e

g

.....
..,
..

-e

.;
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M 1glio ramento de lla governance de l rif iut i

2

I

Il

ij

SEO RETE R1A GEN ERALE DELLA PRE SIDENZA Sirurrur» di sl °'ff Controllo di GNtio,,.

rete 1mp1ant1st1ca dei r 1f1ut,

M1glloramento

1

o

7.1

..

ntolo

o
.,
o

t;;
.,

Codice

Dirigente di Sezione: Giovanni Scannicchio

Sezione: Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Comuni

Comuni

Stakeholder

Dipartimento: Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio

- Scheda 2 "Obiettivi Operativ i" - OBO

Il

Il

35

65

Obiettivi
%

Peso

racco lta nf l ut i a livello di ARO, da;r n•

M isure di accelerzizione nell 'affidamento de l serv izi unitar i d i

awio consu1ta zlone , rapporto pre li minare , n• dgr

A&&:10 rn am ent o de l Piano di Gestio ne de i R1f1ut1Solid i Urbani ,

ammess i al fìnanz iamento/ d iscipl inari sottosc ritt i n•

Nuova Programmaz ione Comun itar ia 2014 •2020 , 6.1 • Comun i

Indicatori

1

1

78/78

Target

Il

Il

Va lore

1

1

109

Conseguito

Il

60"
Rifiut i

100%

100 %

a:
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40 %

30%

Sezione

e -

.E ~

......
-

,,
se

,;

o
>
~
·ee -..

70"

(!)

:!~

,, e
o ..
,, E

·- s

g

Sezione

Rifiuti

Servizi coinvolti

Il

m
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7.2

o"'

VI

Mon ltorag lo • Coord inamento Funzionai• con Prov ince
11
111luce della lege Oelrio

Aggio rnament o norme In materia amb ientale

4

camb iament i cli matici

Attu a zione Piano Acqui sti ve rdi e Politica adattament o

Awio / Chi usura proced iment i ai sensi della Legge Madia
(VIA-VINCA- VAS·A IA-RIR)

3

2

1

o
"'
o

Titolo

S EORfT ERlA OENERAlE DELLA PRE S IDENZA Stru rru,. di t r•1f Controllo di Gurlon•

...

Codice

Dirigente di Sezione: Riccio Antonietta

Sezione : Auto rizzazioni Amb ient ali

Ciwd l nanza

Enti locall

Impr ese

Citt adinanza

Ent i locall

Imprese

Cittadina nza

Ent i locali

Imprese

Cittad inanza

Enti locall

Imprese

Stakeholder

10

10

10

70

Obiettivi
%

Peso

Dipa rti men t o : MOBILITA ' ,QUALITA ' URBANA, OPERE PUBBL ICHE, ECOLOG IA E PAESAGGIO -

- Scheda 2 " Ob iett ivi Opera ti v i" - OBO

Indicatori

Pro po ste OOL, pan:eci pazlone tavoli Leggi
n11zion 11
t1e reg lona ll

ecc.

n . parte clp  zlon l riun ion i, n . con ferenze d l se rvll l,

ecc.

n. parteci pazioni r iunl on l, n. conferenze d i serv izi,

n.parer l/ autor lzzazlon l da rl lasclare e dlglta ll zzare

,,

11

"

Il

5

3

4

100

Target

21

3

7

154

Valore
Conseguito

Il

Il

Serviz i AIA•RIR/VIA •VINCA

Sezione

Sezione

Sezione

Serviz i AIA-RIR/VIA-VINCA

Sezione

Servizi coinvolti

~

"'

-

100%

100%

100 %

100%

"'
a:

e

.§ ~
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50%

50 %

100%

100%

60 %

40%
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~
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5

7.2

profess ionalità interne

Sviluppare l 'att uazione de lle opere pubb liche e del patr imon io regionale , con
part icolare riguardo alla realizzazione della sede unica rec ionale,
Incent ivandon e la reallzzazlone anche att rave rso la progettazione e l'
esecuzione diretta dl lavor i a, fin i di econom izzare sulle spese valor izzando le

de lla preven r lone del rischi slsmlco, ldrau llco e ldrogeo loglco, vigilando sulla
corretta applica zione delle norme tecn iche d1costruz ione m zonill sismica, con
ricuardo sia alle opere pubbl iche che al1' edil izia privata, e vii gitando sull'uso
sosten ibile del terr itor io nonché suU' ut 1hzzo de lle risorse e delle aree del
demanio idrico ; Incent ivando e sostenendo Inter venti flnalizzat i alla
prevenzione del rischio idrau lico nonché Intervent i necessari preven ire ed
eUm lnare gravi perlco ll a t ute la della pu bblica Incolu mità

Tu t elare il t err itor io e gara nt ire la sicur ezza de i citt ad ini e de l tem t or io ai fi ni

Infra strutturale deg li ist itut i scolastic i pugli es i finanz iati con il POR 2014 · 2020 •
Azio ni 10 .8 e 10.9

Avv iare gli intervent i d 1recupero e d 1r1qua llfìcaz ione del patr1mon 10

Titolo

SEORETERLAGENERALE CELLA PRESJOENZA StnJttur• di •t•rf Conrrollo di GMtio,..

7

6

CO

o
o

o

CO

t:;

Cod ice

Dirigente d i Sezione : Anton io Pulli

Sezione : Lavor i Pubbli ci

Ente Regione Puglia e utent i
dell ' Amm 1n1straz,one
regiona le

ASL • Tribunal i • EE.LL. •
cap itane rie di Porto

EE.Ll.

Stakeholder

Dipart imento : Mob ilit à, Qualit à Urbana, Op ere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio

- Scheda 2 " Obiett ivi Ope rat ivi" - OBO

Peso

50%

20%

30%

"

Obiettivi

sottoscriz ione de, dlsc1pllnar l

Indicatori

progettaz ione parchegg i estern i e archiv i e
progettazione asilo aziendale con relat 1v1
puche11 l

prosegu ire 1lavorl de lla sede de l Consigli o
realonale

lmpeano di spesa

Ind ivi duare I souett l benefic iari de&ll
intervent i di puliz ia del canall effettuando I'

effettuare le gare per I sen,izl di
manutenuone degli imp 1illnt1elettnc • e d1
puliz ia de l Sport i di interesse regiona le

n . d isciplinari sottoscritt i/ tota le intervent i

Il

'l

entro li
31/12/2017

entro Il
31/12 / 2017

90%

31/12/2017

entro il

Target

entro il
31/12 / 2017

completare U
70% dell ' opera

Il

Il
Il

Il

20/ 12/ 2017 e
28/ 12/ 20 17

88%

07 / 12/ 2017

0 6/ 09 / 20 17 •
20/ 12/2017

97%

30/ 12/201 7

Valore
Conseguito

Il

Il

100%

30%

30%

40%

40%

-

>

o

~~
l!)

100 %

100 %

100%

a::
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Strutt ura del dirigente de lla
Sezione

Sen,lzlo Autorità Idrau lica

Servizio Gestione OOPP

Struttu ra del d1rigl!ntl! della
Sezione

Sezione

Struttura de l dina:ente de lla

Serviz io Gestione OOPP

Servizi coinvolti

~

·- .s
e
-e

w
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8

7.2

S!GRfT!RIA

11

10

9

o
o

tii
o

.. ..

Codice

e

per la riduzione del rischio idorgeologico ".

GENERAI.E DELLA PRESIDENZA Slruttun

di

au"

COfltro/lo di GHIIOM

sismico u: art. 11 O.L. n . 39/ 2009 mediante Istruttoria tecnica e sehmone
di nuovi interventi di riduzio ne del rischio sismico da f inanz iare .

Programmazione delle risorse del Fond o per la prev enzi on e del r ischi o

dif esa del suolo .

Programmazione dell e risorse del Fondo di Sviluppo e Coesi one 2014 ·
2020 relative al " Fondo per la pro gettazione de gli Interv ent i contro il
di ssesto id r ogeologico ~ che finanzia nuove proeetta z1oni di in tervent i di

Interventi

11fina nziamento del Piano Operiiltivo FSCAm biente - " Piano di

al dissesto idro geol ogico nell'ambito della ba nca dati ReNOiS MATTM per

2020 medi ante istruttoria tecnlea e selezione degli interventi di contrasto

Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coe sione 2014 -

del riscl-u o sismico" per il finanziamento d, interv ent i ne ll'ambito de lla
Strateg ia Area Interna Monti Oaun l e dl!I Programma di riduzi one d el
rischio sismico .

di erosione cost iera .. e 5.2 "Interventi per la riduzione del rischio Incend i e

Proa:rammazlone del fondi comunitari POR Puglia 2014 · 2020 • Asse
prioritario V - Azioni 5.1 'Interventi d i riduzione del rischio idrogeologico

Titolo

Dirigent e di Sezio ne : Gianl uca Formis ano

Sezio ne: Difesa de l suo lo e risch io sismico

Comuni

privati cittadini per il tramite dei

Comuni pugliesi

Istituti scolastici

Enti e lst1tuzlom pubbliche

Consorzi di Bonifica

Province pugliesi

Comuni pugliesi

Consorzi dl Bonifica

Province pugliesi

Comuni pugliesi

Amm1nistraz10ni pubbliche

Province pugliesi

Comuni pug liesi

Stakeholder

Dipart imento : Mob ilità, qualit à urbana , ope re pubb liche, eco logia e paesag gio

• Scheda 2 "Obie tti vi Ope rati vi" • 0B0

Il

20

20

30

30

%

Ob iett ivi

Peso

n • istruttorie tecniche completate relative alle
1st anze presentate nel 2017

n. • nuove progettazioni da finanziare nel 2017

Mln di€ da finanziare per nuove proaettazioni
di interventi contro il dissesto id rogeolog ico

n • nuovi interventi da fi nanziare nel 2017

Mln di€ da flnanm1re nel 2017

Mln dl € da imp egnare nel 2017

Indicatori

400

50

12 Mln d1 C

16

32 Mln di€

30 Mln di C

Target

843

61

12,6 Mln d1 C

16

32,8 Mln di€

33,7 Mln di C

Conseguito

Valore

Servizio Sismico

sIsmIco

l
>
e

o

e -

.E ;

.,

o
E

..
"'
-~

-a

QÌ

80%

20%

50"

50"

50"

50"

20%
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100%

100%

100"

100%
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80%
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Sezione Difesa del suolo e rischio

Servizio Difesa del suolo

Sezione Difesa del suolo e rischio
sismico

Servizio Difesa del suolo

sIsmIco

Sezione Difesa del suolo e rischio

Servizio Sismico

sismico

Sezione Difesa del suolo e r ischio

Servizi coinvolt i

Il

m

_..
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1

"'
"'
o

5.2

Titolo

amministrativi

a livello

ad arrestare la perdita dt

2014/2020

biod1vers1tà terrestre e manna, attraverso le Azion i 6.5 e 6 .6 del POR Pugha

nelle aree di attrazione naturale e contribuire

Migliorare le cond ll io ni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio

delle attività istituzionali attraverso Il sito web www .paesaggiopuglla .it

degll stessi dati nonchè

e mlgllorare le azioni d1

dlvulgazlone , senslbillzzazlone e comunicazione

habitat e specie di interesse comunitario

a scala loca le dt

d1 concorsi di idee od, progettalIone

per Paesaggio Regionale dello Scenario

Cond 1v1dere e di ff ond ere l dati relat1v1all a distribul1one

Strategico e l'espletamento

locale dei progetti territoriali

Incentivar e l'attuazlone del PPTR attraverso la sperimentazione

lnformat1zzazlone dei procedimenti

Implement azione del sist ema Informat ivo terri t orial e regiona le ed

I

Organluazlonl

Ent i•

di studi e ricerca

categor ia, Professionisti,

Enti locall, Assoclazion l d1

Organizzazioni di studi e ricerca

Professionisti, Enti e

categoria , Soggetti privati ,

Enti locali, Assoc1az,on, dt

Organizuz1oni d1 studi e ricerca

categoria, Soggetti privati, Enti e

Enti locali, Associazioni di

Enti locall, Auoclazlonl di
categoria, Soggetti privati,
Professionisti, Enti e
Oraanizzazionl dl studi e ricerca

Stakeholder

li

"

40%

30%

20%

10%

Obiettivi
%

Peso

N. enti locati coadiuvati

telematica

nell'attività

di

n. di procedimenti amminlstrat1vl per I
quall si prevede dl aggiornare i modelll
per la presentazione dell'Istanza anche

n, di strati vettoriali ed e laborati
aggiornati del PPTR

Indicatori

n. interventi

n. Interventi

resi

Alleni 6.6

proposti attraverso te

proposti attraverso le
Alieni 6.5

n. accessi al sito

disponibili

habitat di Interesse comunitario

n . strati vettoriali relativi a sina;oll

adeguamento al PPTR della
strumentazione urbanistica e territoriale

Il

11

Il

Il

20

IO

10 .000

200

10

2

35

Target

'I

..

20

34.2 44

614

27

5

35

Valore
Conseguito

Il

Paesaggio

Selione Tutela e Varo riua:ione

PaesaS&iO

Sezione Tu t ela e Varonliaz1one

Paesaiilstlca

del

del

Servizio Osservatone e Piamficaz1one

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

Servizi coinvolti

Paesaggio

Sezione Tu t el a e Varorluazlone

del

Servizio Parchi e Tutela detta Biodiversità

Paesaggistica

Serviz io Osservatorio e Pianificazione

Servizio Parchi e Tut e la della Biod ivers ità

Il

Il

Il

g

50%

50%

30%

30%

40%

40%

60%

100%

·a

e

>

:!~ 0
..,

..., E

o ..

·- se
-.,

-

73%

100%

100%

100%

"'

e
:::,

-~
..

~

-..
~-;
....

...,

-.;

m
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di •taff Co ntro Ro di

a..t»ne
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Per quanto n1uarda 1'080 4, Siriporta nodi seauito le motwauonl del VALORECONSUNTIVOra11Iunto (come spec1fteatoa pa1 2 della relazione a consunt1110)
. I tre avvIsI i;iubbhcl relat111I
alt'azlone 6.6, cosl come pred1spost1dalla Sezione,sottoposti in data 17/07/2017 al partena riato del PORPuglia 2014/2020, sono statl
011eno di diverse osservazioni da ~rte dello stesso partenanato. In date 29.09.2017 e 13.10.2017 I suddetti avvisi, cosi come modifteatl, sono stati ultenormente condt11is1
con fl panenanato . Inoltre, la verifica di ottemperanza con Il SI.Ge.Co, completa di check-Ustdi compUance per ciascun bando, ha richiesto una tempistica
maglore di quanto previsto, a causadell'attuazione delle nuove disposizioni previste dal SI Gc Co Con O.O n.282 del 2/11/2017 è stata effettuata la ric01,nlzlonedi pr01,enl relatlvl ad Allonl pilota programmate ln fase di elaborazlone del Plano Paesaulnlco Terrltorlale Res!onale (PPTR),In attuulone del Proietto
Ttrritoriale ~Pano Ctttà<amp aana" e acqul$ltl at PO FESR
·FSE2014•2020 • Asse VI• Azione 6.6 • Sub Azione 6.6.1 n.9 proaenl coerenti . Con OGRn.1972 del 19,11,2017 è stata effettuata la Varlulone al Bilancio 2017 al fine della attivazione della dotazione f inanziarla relatlva all'Allone 6.6 Con Oetermlnauone dirigenziale
n.331 vdel 20.12.2017 i stata efftttuata la rt1 1stru10nt dtlla obbhaazlone di spen per complessivi ( 39.000.000 a copertura deah avvisi• contastuale appr011a11one
dei tre Avvisi Pubblici.

4

3

2

o
o"'

,-.

Codice

Dirigente di Sezione: Barbara Loconsole

Sezione : Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Dipartimento : Mobilità , qualità urbana , opere pubbliche, ecologia e paesaggio

2017 - Scheda 2 "Obiettivi Operativi " - 080

48264
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5.2

o

"'
"'

I-

Sistemazione demaniale delle terre civiche

9

Co n trollo di GM:tion.

s"

Uffici Tecnici Comunali e
degtl Enti Territoriali,
cittadini

Gernone e valorizzazione delle terre civiche

8

df .,.,,

10%

Uff ici Tecnici Comunali e
degli Enti Territoriali,
citta din i, T.A.R.

7

GfNfR.ALf DELLA PRE SIOf NZA Srrunu,.

15"

Uffici Tecnici Comunali,
Procura della Repubblica,
c1ttad1n1

Contrasto all'abusivismo edilizio

6

SEGRflfRIA

35"

Uffici Tecnici Comuna li e
degli Enti Territoriali,
Clttad,ni

Coerenza e conformità dei pro1ramml di
rigenerazione urbana, del progetti di
insediamenti produtt1v1 e d1opere di int eresse
statale o realonale, ln varia nte 1111strumenti
urb anistici, rispe tto agh indirizzi regionali e alle
normative vl1entl

35"

Obiettivi
%

Rinnovo degli strumenti urbanistici degll EE.LL.

Stakeholder

s

Titolo

Peso

Uffici Tecnici Comun.ili e
degli Enti Terr ltorlall

o
o"'

Codice

Dirigente di Sezione: PULLI Anton io ad inter i m

Sezione : Urb anist ica

Indicatori

decisori o atti interlocutori

adottati in rapporto alle

Il

Riduzione tempi medi per adozione determinazioni dirigenziali di sistemazione
demania le rispetto alla durata del procedimento prevista dal Reg.R. n. 13/2015

20"

100%

20"

Riduzione del tempi medi di rilascio delle certificazioni di sussistenza di usi civici rispetto
alla durata del procedimento prevista dal Reg.R. n. 13/2015

Rapporto tra il n. di provvedimenti di sdemanializzazione e/o alienazione adottati/
definiti con schema di O.G.R. e n. di prowedimenti richiesti, in scadenza til 31.12.2017

20"

80%

70%

70"

100%

Target

Incremento, nspetto all'anno precedente, del n. provvedimen t i sanzionatori adottati per
abusi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico

Rapporto trti Il n. di Acco rdi d1 pro1ramm11 /In tese Stato-Re11one definiti e Il n. di Accord i
di Programma/Intese Stato-Regione rlchiestl rlsu ltantl positivi ad una verifica di
completezza

Percentua le d1 par er! o note lnterlocutone espresse In rapporto alle C.dlS. convoctite
dagll Uffici SUAP entro Il 31/12/2017 per formazione varianti urbanistiche e,cart. 8 D.P.R.
160/2010

proposte di varianti a Plani Reaolatorl Generali ex L.R. 56/1980 pervenute entro Il
31/12/2017

Percentuale di provvedimenti

Rapporto tra il n. di Piani Urbanist,d Generali e loro varianti ex L.R. 20/2001 definiti con
schemi di D.G.R. o con verbale conclus1vodi C. di 5. e Il n. di Plani Urbanistici Generai! e
loro varianti presen tati dagli EE.ll. I! In scadenza al 31/12/2017

Diparti mento : M obi li t à, Qua lità Urba na, Oper e Pubbl iche, Ecolog ia e Paesaggio

17 - Scheda 2 " Obiett ivi Opera ti vi" - OBO

58,9%

100%

51,6%

24,4%

96,7%

100%

80,6%

100%

Valore
Conseguito

Il
Servizi coinvolti

100%

100%

100%

100%

100%

·s

>
e:

~~
c., o

·- .B
-o
e:
o .,
-o E

g

100%

100%

100%

100"

100%

o::

"'

'ij

e:
::, -

.., "'

.§ 2.0

~., t:

-o

.;
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Osservatorio Abusivismo e
Usi Civici

Osservatorio Abus,v,smo e
Usi Civici

Osservatorio Abusivismo e
Usi Civici

Riquahf1caz1oneUrbana e
Programmazione Ne1ozlata

Strumentazione Urbanistica

Il

ro
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10

S.2

i m ediante

del programma

PUSH per

di sostenibilità
al sens i

il migliora m ento

dell'abitare

urbane e

abitativo

e su ll'individuazione

de i beneficiari
di

di Comuni , pnvat, ,

,

per assegnazioni

sugli enti attuatori

pubblici da parte

edilizia resi denziale sociale

coopera t ive, imprese

sull 'ut1hzzo de, contributi

Potenziamento

de l bandi comunali

delle fasce sociali de b oli, anche

dell'att1v1tà di controllo

il monitoraggio

alloggi ERP.

attraverso

del fabbisogno

dello scambio di dati con I Comuni e ARCA e p er la conoscenza

Implementazione

politiche

della qua lità delle trasformazioni

della L.R. N,13/2008 .

territorial

Promozione

sostegno alla locazione e alla morosità incolpevo le .

Riduzione del disagio abitativo attraverso l'incremento, il
recupero e l'eff1c1entamento del patrimonio ERP e di edilizia
sooale , anche in attuazione dell 'asse IX - Azio ne 9.13 e il

Titolo

SEGRETERIA GENERALE OELLAPRfSIOENZA Struttuni di •t~ ff Contr o/kJ di GatiO,,.

13

12

11

o

o

,_
"'
o

.. ..

Codice

Dirigente di Sezione : LUIGIA BRIZZI

Sezione : POLITICHE ABITATIVE

'I

TERZOSETTORE

ARCA AGENZIE REGIONALIPERLA
CASA E L'ABITARE

COM UN I

COOPERATIVE E IMPRESE

PRIVATI

Stakeholder

~

-,~

BANOIE CONVENZIONATE

COMUN I

COOPERATIVEE IMPRESE

PRIVATI

COMUN I

ARCA AGENZIE REGIONALI PERLA
CASA E L'ABITARE

COOPERATIVEE IMPRESE

ORDINI PROFESSIONAL
I

COOPERATIVEE IMPRESE

CASAE L'ABITARE

ARCA AGENZIE REGIONALI PERLA

PRIVATI

COMUN I

ORGANISMI SINDACALI DI CATEGORIA

Il

Di part imento : MOBILITA ', QUALITA' URBANA , OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

• Scheda Z " Ob iett iv i Operat ivi" - OBO

15

15

20

so

Peso
Obiettivi
%

-Numero alloggi realizzat i/ recuperati

Indicatori

approvati

rispetto

concluse

(33 nel 2016)

delle procedure
all 'anno precedente

-% incremento

-N• trasm issione fluss i patnmon lali e dat ,
band i comuna li

-% Enti registrat i sul tota le (263 Enti)

-W protocolli

rispetto all'anno precedente

-% incr emento utilizzo risorse di sponibih

11

10%

s

5%

2

5%

600

Target

Il

18%

13

'"

2

12.7%

609

Conseguito

Valore

Sezione Politlche Abitat ive

Servizi coinvolti

~

e

90%

e
:,

-

100%

100%

100 %

100%

·;;;,

.§ ,.
~

B
e

....,...
"'

.;

-a

Pa1 lna l OOd1147

Mod . PAD _ 2017_ ScMCI• 2

Cond izione Ab itativa

Servizio Ediliz ia Sociale e Osservator io

10%

Seztone Politiche Ab1tat1ve

60%

100 %

20%

80%

8

"' >o

:!~

.,, E

o ..

!éj

E
o

40%

I

Serv izio Ediliz ia Sociale e Osservator io
Cond izione Ab itat,va

Sezione Politiche Ab itative

Sezione Polit iche Ab itat ive

Cond1z1oneAbi tat iva

Servizio Editlzla Sociale e Osservator io

Il

w
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72

o

...
.,"'

Tltolo

Imprese , Enti locali, Cittadinanza

SEORETEA IA GENERALE DELLA PAESIOEN2.A Stro rru,a dia ta,r Con tt'O.llo di GMdo ne

matena ambientale

Semphficaz10ne Normativa

14

in

Imprese, Enti locall, Cittadinanza

Avvio sistema di controllo In materia amblentale

13

Ent1 loc1l1, associazione d1 c1te10r11,
soggetti privatl, professlonlstl, Enti e

Stakeholder

Or11nizzaz10ne di studi e ricerca

lmplemantaz10ne del sistema Informativo temtono reiionale ed
informat1zza1zone dei proced1mentl amminlnrat1vi In materia

I

ambientale

12

o

o
.,

Codice

ii

Il

Mobilità , Qualità Urbana , Opere Pubbl iche, Ecologia e Paesaggio

Dirigente di Sezione : Maria Anton ia IANNARELLI

Sezione : Vigilanza Ambientale

Dipartimento :Dipartimento,

- Scheda 2 " Obiettivi Operat ivi " - 080

40

30

30

Peso
Obiettivi
%

Approvazione linee auida

cartelle file

acqulslzlone atti autorizzativi e creazione

rilevamento fot01rafìco delle zone/s1t1
soggetti ad autorizzazioni AIA • ed eventuatl
<1giornamento c1rt01r1fk:0

Indicatori

Il

2

6

3

Target

2

10

6

Valore
Conseguito

Il

Il

Sezione

Sezione

Sezione

e

e

-

E -.,

QJ

... l'."

100%

100%

100%

>
e

Pagmil 101 d1 147

100%

100%

100%

.,
·s ·2
a:

e~o

<l)

Mod. PAD_ 2017_ Scheda 2

Servizi coinvolti

g

"'0

-e e
o QJ
-e E

·- s

.;

g

m
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..

2

1

o
o"'

del Plano

SEGRETERIA OE.NERAL.f. DELLA PRESIDENZA

Stnlttur.

di staff Co,ilTO#o di GMbO,,.

Il

Il

Peso

30%

70%

%

Obiettiv i

Il

1

2

Target

l

2

Conseguito

Valore
Servizi coinvolti

(!)

'§

e:

>

o

~~

-,:, e:

o ..
.,, E

- s

g

In corso d'anno .

I'

m

100%

100%

e:
:, -

....
""

.5 ;

......
...

se:

-.;
-,:,
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Mod. PA0 _ 2011_ Sched• 3

Oirlaenzl  le n. 11S/2017, pertanto la definizione e l'  wlo delle attività è awenuta

sempllflcilZione amministr11t1v1

Test Operat1v1 d1 software gest1ona h per la

2 proposte di deliberazione della G.R.,
con Dipartimenti e Enti esterni

4 incontri operativi

Indicatori

Innovazione e Dec  rbonizzazlone è stato Istituito con Determinazione

EE.Ll., Sezioni rea:1onali , Utenti
Estern i, Acenzle Re1lona ll

Estern i, Aaenzie Reeionall

EE.LL., Sezioni regionali, Utenti

Stakeholder

2017 perché Il Servizio Progettazione,

di .strumenti 1nnovat1vl per la di11ta lizzaz1one

dell '11ttlviti amministrativa

lndivlduazrone

Energe t ico Amb lentale Reclonale

Predispos1z1one di atti prelimman all'gg1ornamento

Titolo

La presente Scheda 080 2017 non è stata pubblicata nel Plano Performance

00

o"'

t;;

Codice

Dirigente di Serv izio: Giuseppe Maest ri

Serv izio : Progettaz ione, Innovazione e Decarbon izzaz ione

Dipart imento : Mobilità , Qualità urbana , Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio

Scheda 3 "Ob iettiv i Ope rat ivi" - 080 2017
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30%

Sezione, Cittadini, Utenti
Esterni

Aw lo anallsi flnatlzzata alla redazione del PREQA

I

11

Verbali, lege

OGR

DGR, note

Indicatori

Il

3

1

2

Target

Il

3

1

2

Valore
Conseguito

11
Servizi coinvolti

8

e, o
>
e:

~~

-o E

l
·- se
-o
o .,

100%

100%

100%

""

e: -

·i..

.§ ~

~

...
....

o

.;

-o

tfl

SEGRETERIA GENERALE OEUA PRESIDENZA

S!nl tr~

Contl'O#o di

di.,~,,
a..~

2

Pa1ina 103 d1 147

Mod . PA0_2017_ SeNd•

La presente Scheda OBO 2017 non è stata pubblicata nel Plano Performance 2017 perche Il Servizio P1anlflcazione Strat eg ica, Ambiente , Territorio, Industria è stato Istituito con Determinazione Olrlgenzlate n. 11S/2017, pertanto 11definizione e l'avvio delle att1v1tài 1wenuu in corso d'anno .

20%

%

Sezione, Ottadlnl, Comuni,
Utenti Esterni

5

Peso
Obiettivi

Predlsposlzlone am di Ind iri zzo all'aggiornamento de l PPTR

del PRGRU (Piano Regiona le

,,

Stakeholder

50%

•

o

il

Il

Sezione, Ottadlnl, Comuni,
Utenti Estern i

Pred1spos1z10n
e atti preliminare all'aggiornamento
Gestione R1f1ut1
Urbam)

3

00

Titolo

o
o

t;;

C0

I

..

Codice

Dirigente di Sezione : Caterina Dibitonto

Sezione : Pianificaz ione Strategica , Amb ient e, Terr ito ri o, Industria

Dipart imento : Mobilità , Qualità Urbana , Opere Pubbl iche, Ecologia e Paesaggio

2017 - Scheda 2 " Obiett ivi Operat ivi " - 080
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-

St ru/lurll di staff Controllo di Gestione

Segreteria Ge nera le della Preside nza

I
'··

-

I MENTO
4

Promozione e
Svlluppo delle
economie Culturali

Arti e Cultura

anema e Spettacolo

Economia della
Cultura

-

-

-

Reti e Ricerca Applicata
ai Beni Culturali

Beni Pubblici

Istitutie Luoghidella
Cultura

-

-

-

~

Turismo

Infrastrutture
Turistiche

Meeting lncentlve
Congress Eventa
(MICE)

Sviluppo del turismo

PromozloAe e Marketing
Tentmrtale

(etrutt. di etaff)

AlfiirGe_..H

Valorizzazione territoriale

PartenariatoPiilitillco e
Privato(Strut. di etaaff)

DIPARTIMENTO TURISMO , ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DIPART

Servizio

Sezione di dipartimento

Dipartimento
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Legenda
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4. Tunsmo

•

,

Struttura di staff Controllo di Gestion e

Segreter ia Generale della Presidenza

Accrescere l' attrattività e la
competi t ività della Puglia nel
contesto nazionale e internazionale
attraverso la valorizzazione e il
potenziamento del settore turistico

Obiett ivo Str ateg ico Triennale 8.2:

Nell'ambito della strategia EUSAIR
della macro-regi one Ionico-Adriatica,
sviluppare iniziative di cooperazione
su base territoriale, interregionale e
transnazi o nale, al fine di potenzia re
la presenza e il ruolo della Puglia nel
contesto internazionale con
riferimento ai beni e alle atti vità
culturali e al turismo sostenibile

Obiett ivo Strategico Triennale 8.1 :

2. Economia della cultura

3. Valonzza z,one terntoriale

•

OBO 8.1.1

OBO 8,2 .1

0B0 8.2.4

.Avvio Proced ure di Bando con fondi " Patto per la Puglia"

0

: Aggiornam ent o Sist ema Nor mativo e Regola mentare in
mate ria di ademp iment i re lati vamen t e a CPSe SPOT

Q) ..

2014-2020

Assicurare l' implemen t azio ne dei pr ogett i già ammessi e
awiati nell'ambi t o del nuovo ciclo di programmazione

CD

, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Dipartimento

•

•

OBO 8.2.5

OBO 8.2.2
Bando Ospita lità diretto ai Comuni

Programmazi o ne event i promozionali MICE (Turismo
Congress uale)

0

0

OBO 8.1.2
Strutturare e presentar e nuovi progett i, sulla base di
idonei partenaria t i nazionali e internaziona li

CD

OBO 8.2 .3

Pagina 105 di 147

Assicur are l'att uazio ne de l Piano Str ategico Regionale
. del Tur ismo " Puglia365 ", in coo pera zione con l'Agenz ia ·
Regiona le St rat egica d el Turism o " Pugllapromozione"

0B 0 8.2.6

Accordo Part neriarat o Pubbli co Privat o con Puglia
Promo zio ne

CD

0

0 B0 8.1.3

Svlluppa re Idonee fo rme di capitalizzazio ne degli
invest im enti e dei risultati conseguiti

CD

M lsslon: il Dipartimento cura la valorizzazione del patrimonio art istico, storico ed
architettoni co regionale ; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio , l' attrattiv ìtà del terr itorio ;
gestisce e attua le opportune politi che di market ing territoriale . Focalizza la gestione delle line e di
sviluppo del setto re tur istico pugliese al fine di accrescerne l' attratt ivit à e la compet itiv it à nel
contesto internaz lonale nonché trasforma il vasto patrimonio culturale tang ibil e ed intangib ile
pug liese da mer o centr o di costo in una delle prin cipali sorgent i di valo re economico per la Regione .
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 8.4 :
Favor ire l'attratt ività del territor io pugliese
mediante la valorizzazione del patrimonio
art istico identitar ia e la promozione della
cultura e dello spettacolo , realizzando azioni
di supporto all'innovazione delle impre se e
delle Amministrazioni locali nell'ambito delle
att ività culturali

-

~

Obiettivo Strategico Triennale 8.3 :

Sosten ere e qualifi care la valorizzazion e del
patr imon io culturale per poten ziare la
fru ibilità e l'accessibilit à dei beni cultura li e
amb ient ali, implementando le reti mater iali e
immate ri ali
0B08 .3.3

080 8.4 .1

0B08 .4 .5

all'anno 2016

Indi ce di definizione pratiche pregresse fino

0 ·····

Completamento della programmazione dell '
APQ "rafforzato" 2007 -2013 , a valere su
fondi nazionali - FSC, con la concessione del
finanziamento agli interventi ammessi

CD

0B0 8.4 .6

0B0 8.3.4

interve nti " ret rospett ivi"

.C
D

0B08 .4.4

0B08 .4.7

Plano strategico regionale della
Cultura

Pagina 106 di 147

. Favorire l'attuazio ne df efficaci azioni strateg iche a
:titolarità regiona le finalizzate alla valorizzazione del
pat rimon io cultura le della Puglia

:CD

OBO 8.4.3
PO FESR2014/2020

CD

Restituzione alla fruizione pubblica del patrimonio culturale identitaria e di pregio
riqualificato e valorizz ato : Musei , Archivi, Biblioteche ,Teatri storici, Beni
architettonici e archeologici, Sistemi Ambientali e Culturali , Organi anti chi e beni
mobili nelle chiese pugliesi.

0

Favorire l'awio e l'attuazione del Piano Strategico
Regionale della Cultura "PiiiLCulturaPuglia" attrave rso Il ;
coordinamento delle attività svolte dalle Sezioni
coinvolt e e dagli Enti partecipati Teatro Pubblico
Pugliese e Apulia Film Commission

CD

Capitale
Europea della Cult ura 2019

Spettacolo 2017-Matera

Programma Straordinario per lo

080 8.4 .2
Patto per il Sud - FSC2014/2020 -

CD

Avanzamento f inanziario complessivo da conseguire entro l'anno 2017 sulla
dotazione disponibile per gli interventi finanziati a valere su risorse FSC nell 'ambito ·
·
de ll'APQ "rafforzato" " Beni e Attiv ità Culturali 2007-2013, e per gli interventi
finanziati a valere su risorse del Programma Operativo Convergenza (POC)
nell 'ambi t o del Piano Azione e Coesione (PAC): Musei , Sistemi Ambienta li e Culturali, .
·
Aree e Parchi archeologici, Teatri Antichi , Beni architettonici, Ipogei e Habitat
rupestri, Azioni di accompagnamento agli enti beneficiari.

0

OBO 8.3 .2
2014-20 Az. 6.7 , pari a 226 Meuro in relazione ai target fissati anche per gli step
intermedi. Veri fi ca di coerenza e acquisizio ne all 1Azione 6.7 del POR 201 4-20 degli

Raggiungimento della certificazione di spesa sulla dotazione complessiva del POR

0
0B08 .3 .1

· Predispos izione dLSchemi di Avvisi Pubblici sul POR 2014-2020 Mis. 6 .7, secondo le
macroa ree individuate con 0 .G.R. 2015/2016 . Implementazione di interven t i per la
: gestione e il funzioname nto della Carta dei Beni Culturali finalizzati alla promozio ne :
del patrimonio cultu rale pugliese e diffusione della sua conoscenza

Q)"

ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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Svlluppare idonee forme di capitalizzazione degll lnve.stlmentl e
del risultati consegultt

Assicurare l'attuazione del Plano Stratea1co Reglonale del
Turismo "Pu1l1a36S", 1ncooperazione con t' Agenz la Realonate
Strateaka de1 Turismo "Pugllapromoz1one"

3

6

S EGRETERIA OE.NERAl.f. OELU PRESIDENZA S trotrun di ar~ff Controllo di O...~

Strutturare e presentare nuovi progetti, sulla bue di idon e i
partenariati nazionali e mternaz1onal1

2

8.2

Au1curare l'implementaz1one dee progetti gta ammessi e awlatl
nell'ambito del nuovo cido ~i pro1ramma21one 2014-2020

l

8.1

Titolo

~o

I

o
ao
o

Codice

Dirigente : Aldo Patrun o

Struttura: Direzione di Dipartimento

Il

Il

Enti Pubbllcl, Operatori Turistici,
cittad ini

Entl Locali, Autorità dl Gestione,
Società partecipate, Agenzie Regionali,
Università, Partner dl proaetto este ri

Società partecipate, A&enz1e Re&1onah,
Unfverntà, Partner di pro&etto esteri

Enti Locali, Autorità di Gestione,

Università, Partner di progetto esteri

Società partecipate, A1enzle Re1ionali,

Enti Locah, Autontà di Gestione,

Stakeholder

Dipa rtim e nt o : Tur ismo , Econo mia della Cultura e Valo rizzazio ne del Territ ori o

0 17 - Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

Peso

20

10

10

20

%

Ob iett ivi

n. Incontri Comltato Attuazione

n progetti di capitalizzazione presentati

n. nuovi progetti presentati

delleatti111ta

"dl avanzamento rispetto al plannlng

Indicatori

6

2

20

2017

al t1meplan

100% rispetto

Target

Valore

7

2

21

"'""

Conseguito

33%

Struttura di Staff Affari Generai!

Pa 11nil 107d1147

Mod . PAD_2017_ Schtlda 2

33%

Struttura dl Staff Partenar iato Pubblico e
Privato

33%
33%

33%

Direzione di D1part,mento

Pubblico e

Struttur• di Staff Affar i Generali

Struttura di Staff Partenariato
Privato

33%
33%

Direzione d1 Dipartimento

33%

Struttura di Staff Affari Generati

Pubblico e

33%

Struttura d1 Staff Partenanato
Privato

33%

33%

Direzione di Dipartimento

Pubbhco e

·s

o

>
e:

E

33%

(!>

:!~

-o

l
·- .s
-o
o .,e:

Struttura di Staff Affari Generali

Struttura d1 Staff Partenariato
Privato

Direzione d1 Dipartimento

Strutture coinvolte

,.

100%

100%

100%

100%

a:

"'

18

::,

~~

.E ;

i-

ai

""0

m
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6

"'
"'
o

84

ntolo

Favorlre l'attuaz ione d i efficac i azion i strateg iche a tltolarltà
regionale finalizzate ,1llavalonzzaz1one del patrimonio culturale
della Puglia

de ll e 1tt1v1ti svo lte dalle Sezion i co invo lte e daa:h Ent i partec 1pat 1
Teatro Pubbhco Pua llese e Apu lla Film C.Ommlsslon

Favorire l' aw10 e l'attuazione de l Piano Strateg ico Regionale
della Cultura " PmLCulturaPug li a" att raverso i l coo rdinamento

I

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Srnmura d i ataff Contro lo di GNdoM

7

o
"'
o

,-.

Codice

Dir igente : Aldo Patruno

Imprese lndustr !all e Creat ive ,
Partenariato Economico • Sociale,
Associaz ioni d1 Categoria

Imprese industnal i e Creative ,
Partenar iato Econom ico. Soclale ,
Assoc.ia?ion i d i C'.ategoria

Stakeholder

ipartimen to : Turi smo , Eco nom ia de lla Cultur a e Va lorizzazi one del Terri to ri o

Strutt ur a: Direzione di Dipart imento

20

20

%

Obiettivi

Peso

"

10

9

3

n. delibere adottate

6

6

Valo re
Conseguito

s

3

n. Tavoli Tecn ld / Com1tat l di Attuaz ione
Istitu it i

Il

Il

n. Accord i dl Cooperaz ione/Protoco lli di
Intesa sottoscritt i

6

Il

Target

effettuate

n. r iunion i d i coordinamento

Indicatori

Il
e

cc

Mod .

33"

33"

PAD_Z017_Sc.t.da2
Pa11na 108 di 147

Pubblico e

Struttura di Staff Affari Generali

Struttura di Staff Partenanato
Privato

Di rezione d 1Di part i mento

""

33"

>
e

Struttura di Staff Affari Genera li

Privato

..-

100%

100%

-

...
·i,.

.§ ,.
~

·s
''"
""

Direz ione di Dipart imento

Strutture coinvolte

2e

-;:;
..,

!a e
o ..
-., E
l'.!~o
..,

io

Struttura dl Staff P1rten1r l1to Pubb llco e

Il

Il
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8.4

Titolo

••

Peso

SEGRETERIAOENERAL! D!LLA PR!Sl)!.NZA

$tr11ttun

di •tilllf Controllo

Indicatore e tar1et mod ificati per dato esogeno di imposs1b1l1tàpama le
•• ob iettivo Imp lementato nel corso dell'esercizio

di Gution.

20%

Soggett i beneficiari (Enti Partec ipati, Enti
Pubblici , Imprese , Associazion i)

Indice d i defin izione pratiche pre1resse fino a ll'anno 2016

5

20%

4

Soggetti beneficiar i (Ent i Partecipati, Enti
Pubblici , Imprese , Associazioni)

PO FESR 2014 / 2020

Plano strategico regionale della Cultura

25%

10%

Obiettivi
%

25%

Pubbllci , Imprese , Assoc1az1on1)e
Autor ld di Gestione

Soggetti benefic iari (Ent i Partecipat i, Enti

Pubbl lc1, Imprese , Associazioni) e
Autorità di Gestione

Soggetti benef iciari (Enti Partecipat i, Ent i

Il

Soggett i benefic iar i (Enti Partec ipat i, Enti
Pubblic i, Imprese, Assoc1az1on1)e
Autor ità d i Gest ione

Matera C.p ltlle Europea de lla Cultura 2019

Programma Straordinario per lo Spettacolo 2017

Patto per il Sud · FSC2014/2020

ammessi

della programmaz ione de lt' APQ
Mrafforzato " 2007 -2013, a valere su fond i nazlonall - FSC,
con la conces s1one de l finanziamento agl i interventi

Completamento

3

2

o
GO
o

lii
GO
o

Codice

Dirigente d i Sezione : Mauro Pao lo BRUNO

Stakeholder

: Tur ismo, Economia della Cultura e Valor izzazione Ter ritoria le

Sezione : Economia della Cultura

Dipartimento

• Scheda 2 " Obie t tiv i Operat ivi" • OBO

n . band i pred ispost i

% dl progetti chiusi su l totale
(2 proiett i su 4) "'

Indicatori

% di progetti chius i su l total e

Approvazione

Assegnaz ione risorse

n . bandi pred ispost i

N. band i predispost i e Asse1naz 1one risorse

11

SO%•

Target

su800)

66 .87%
(N . pratiche 535

560 su 800)

70%
(N . pratiche

o

2
Entro il
31/12 / 2017

2+2
Entro il
30/12/2017

2
Entro li
30/11 / 2017

50%

Valore
Conseguito

1

2
Entro li
31/12 / 2017

2+2
Entro Il
30/12 / 2017

2
Entro li
30/11 / 2017

Il
f~

·a

e

g

96%

0%

100%

100%

100%

"'

-

E ~
e
::,

"GO~

i~
...
....

.;
,,

P11ln1109d l 147

Mod, PAD_2017_ SçMd• 2

40%

20%
40%

Servizio Cinema e Spettacolo
Serv lzlo Arti e Cultura

15%

Serv izio Arti e Cultura

15%

Serv1z10Cinema e Spettacolo

Serv1z10Promozione e Sviluppo delle
Economie Culturali

20%

20%

30%

30%

10%

100 %

(!J

·- 2e
-e
o ..
-e E

g

Servizio Arti e Cultura

Servizio Cinema e Spettacolo

Servizio Arti e Cultura

Serv izio Cinema e Spettaco lo

Servmo Promoz1one e Sviluppo delle
Economie Cultura li

Sezione Econom ia della cultura

Servizi coinvolti

Il

m
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1

o"'

8 .3

Enti locali, Assodat lonl,

Stakeholder

<
-LL

,_

-

;· ~ ::: ~

.

~

r11hcatol 'l""i"f~

'-.....

-~

.....,,

,_LL

··--· .,.._.•-

---•-·· ··

4

"-"'-

Enti locall, Assoclazion l,
Fondazion i, Diocesi, Università,
D1rezione Regionale Mibact

Restitu zione alla fru izio ne pubbllca del patrimonio culturale identitaria
e d1pr e110riqualificato e valorizzato ; Mu5e 1,Arch1v1,81bl1oteche,Teat rl
stor1cl, Beni archltetton icl e arch1olo1 lcl, Sistem i Ambienta li e Culturali ,
Organi antkh l e beni moblll nelle chiese puall esl.

3

--,·--·

Enti locali, Assoc1az1on1
,
Fondu1on,, Diocesi, Direzione
Reglonale M lbact

Avanzamento finanz iario complessivo da consegu ire entro l'anno 2017
sulla dotazione disponibile per gli intervent i finanz 1at 1a valere su
risorse FSC nell'amblto dell 'APQ " rafforuto " " Beni e Attività Culturali
2007 -2013 , e per gli Interventi finanziati a valere su risorse del
Programma Operat ivo Convergenza (POC) nell'ambito del Piano Azio ne
e Coesione (PAQ ; Muse i, S1stem,Ambienta i! e Culturali, Aree e Parchi
archeolog ici, Teatri Antich i, Beni archltettonì,c:1,Ipogei e Habitat
rupestri , Azion i di accompagnament o agli ent i benef iciari

•-•-·

Enti locali, Assoc1az1o m,
Fondazion i, Direzio ne Regiona le
M 1bact

Mlbact

scolastiche, Direzione Reaionale

Fondazioni, Unlversltà, Istituzioni

I:

Il

2

culturale pugliese e diffus ione della sua conoscenza

Carta d el Beni Cu1turall flnahzzatl alla promoz ione del patrimon io

6.7, secondo le macroaree Indiv iduate con D.G.R. 2015/2016.
Impleme nt azione di Intervent i per le gestione e Il funzionamento della

Pred 1spos1z,one d, Schemi d1 Avv1s1 Pubblici sul POR 2014 -2020 Mls.

Titolo

I•

Rau1un11mento delta cert1ficaz1onedi spesa sulla dotazione
comp lessiva del POR2014-20 Al . 6.7, pan a 226 Meuro in relazione ai
target fissati anche per gli step Intermed i. Verifica d i coerenza e
acqumz 1one all'Azione 6 .7 del POR 2014•20 deg li intervent i
"r et rospett ivi"

t;;

o
o"'

Codice

Dirigente di Sezione : Silvia Pellegrini

Sezione : Valor izzazione Territor iale

Dipartimento : Tu rismo , Economia della Cultu ra e Valorizzazione del Territorio

2017 • Scheda 2 " Ob iett ivi Operat ivi " · OBO

••••••••

·• •

20%

30%

10%

40%

"

Obiettivi

Peso

....

"- " - ·

--•·-

n. interventi conclus i sul piano
fisico, procedurale• finanz iarlo

% importo complessivo
liqu 1dato / contr ibuto
fl nanzlarlo concesso

coerenti

n. determlne di acqulslzlo ne
intervent i "r etrospett1v itt

'L " -

100

40%

1

3%

"l mporto certificato/
dotazione complessiva dell 'Az
6.7 • POR 2014-20

4

'

Target

1

POR 2014-20

n. Schemi AVVISI Pubbl!c l su

Indicatori

n. Procedure a tltolarità
re11onale su POR 2014-20

Il
Il

11

Il
Servizi coinvolti

·s

e>

o

15%

Reti e Ricerca appllcat l al Beni Pubbtlcl
,

,

.. . .

15%

30%
Beni Pubblici

Istitut i e Luo1hl della Cultura

40%

15%

Reti e Ricerca applicat i ai Beni Pubb hc1

Sezione Valor1zzazlone Temtonale

15%

Beni Pubblici

30%

40%

Sezione Valor izzazione Territoriale

Istituti e Luoahl della Cultura

10%

10%

40%

Reti e Ricerca applicat i al Beni Pubb tlc1

Beni Pubblici

lst1tut1 e Luoghi della Cultura

40%

Su.lon• Valorltn zlone Terr ltor lale

10%

30%

30%

I!)

~~

.,, E

o ..

- .s
e
.,,

g

30%

Il

Reti e Ricerca applicati ai Beni Pubblici

Beni Pubblici

Istitut i • Luo1hl della Cultura

Sezione Valorizzazione Territor iale

.. ·-·-··-·--·...-· -----· ____

163

41%

1

3%"

4

4

Valore
Conseguito

.,

~

100%

100%

100 %

100%

"'"

·gg

:!:'~
:,

~
.E ;

..

"C

-.;

m
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o

.,"'

,_

Sistema Normativo e Reiiolamentare

&!GR!TfRIA

G!N!RAU

O!LLA PR!SIO!NZA

Congressuale)

S1n1nun1di •bff

Controho di GMIIOne

Pro1rammaz1one eventi promozionati MICE (Turi smo

Avvio Procedure di Bando con fondi "Patto per la Puglia"

4

5

Accordo Partneriarato Pubblico Privato con Puglia Promozione

3

in materia di

Bando Osp1talitii diretto al Comuni

adempiment i relativamente a CPS e SPOT

Aggiornamento

Titolo

2

I

o

o
.,

Codice

Dirigente di Sezion e : Pat rizio Gia nn o ne

Sezione : Tu rismo

I

I

I

I

Pubbliche e

Operaton Tunst,,i

Operator i Turistici

Amministrazioni

Entl Pubbtlcl e Operatori Turlstk l

Enti Pubblici

Enti Pubblici Associaz1on1 Cittad1n1

Stakeho lder

Dipa rtim e nt o : Turis mo , Econom ia de lla Cultur a e Val or izzazio ne del Terri to rio

- Scheda 2 "Ob iett ivi Operat ivi" - 0B0

10%

10%

40%

30%

10%

%

Peso Obiettiv i

N. Ev ent i

N Schede Band i

Pubblico

2

I

2

50

N. Comuni beneficiar i

Target

I

Il

Il

N Schemi Disegni Legge

Indicatori

N. accord i Partneriarato
Priva to

Il

Il

Il

Il

2

1

3

60

I

Valore
Conseguito

o ..

8

e

o:,

MICE

Pagina 111d1147

Mod. PA0_2017_ SeM<t• 2

100%

100%

'°"

Promozione del Turismo

Infrastrutture

25%

25%
Svlluppo del Tur ismo

MICE

100%

100%

(!)

~~

-., E

Promozione del Tur ismo

Sviluppo del Turismo

Servizi coinvolti

~

·--., .s
e

100%

100%

100%

100%

100%

""

,.""

:,

e~

"",.

..

_g ;

..,
s
f ~

ai

m
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Polltlche del Farmaco

51rate&tee6-mo
dell'Asllstanla Tentllarlale

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Governodell'Assistenza
alle
Persone InCondizionidi
Frqllltà

UmanoSSR

pportl Istituzionalie Capitale:

kaedltamentleQualltà

Risorse Strumentali e
Tecnologiche

Strategie e Governo
dell'Offerta

5

-

Sociale Atlhla,
del ServiziSocld e
Contrastoalla PCMrtl

Sodale

E--laSociale,
T-SettOIW •
Investimentiper ri-ziane

~

Inclusi-

Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali

Minori, Famiglie e Pari
Opportunità

Sport per Tutti

Slcuntm1Alllllentare e Sanità
Veterinaria

Promozione della Salute e
Sicurezzanel luachl
di lewro

Promozione della Salute e del
Benessere

DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

-

PROMOZIONE

DIPARTIMENTO

-

-

Pagina 112 di 147

Servizio

Sezione di Dipartimento

Dipartimento

Legenda

e Controllodi
Gestione
Monltanglo

Gestione Sanitaria Accentrata

Amministrazione, Finanza e
Controllo

48278
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5. Amministraz1one, Finanza e Controllo

•

•

-:,

Segreter ia Generale della Presidenza
Struttura di staff Con t rollo di Gestione

Obiettivo Strategico Triennale 9.3 :
Sviluppare una nuova fase di
investim enti per la riqual ificazione ed il
potenziamen to del pat rim onio edilizio
e t ecnologico del 5.5.N.

Obiettivo Strategico Triennale 9.2 :
Attuaz ione del piano regionale della
Prevenzione e aggiornamento delPiano
Regionale Integrato dei Controll i
Uffic iali (PRIC)in mater ia di sicurezza
alimentare

Obiettivo Strategico Triennale 9.1 :
Pot enziament o dei servizi socio-sanit ari
st rat egia comun e e integrata per la
prevenzione e il conten imento della
spesa assistenziale

3. Promozione della salute e del benessere

4. Risorse strumentali e tecnologiche

•

OBO9 .1.1

OBO 9.2 .1

OBO 9.3.1

piano regionale integrato dei controlli :
ufficiali

Sottoscrizione dei disciplinari di attuazione degli
interventi a valere sulle risorse del PO FESR2014/
2020 (Azione 9 .12)

.0 ··

Aggiornamento

:CD

Attu are la misura regionale a sostegno degli
investimenti per Infrastrutture sociall e sociosanitarie :
(APQ "Benessere e Salute" - POR Puglia 2014-2020)

,CD

1. Inclusione sociale attiva ed Innovazione reti sociali

2. Strategie e Governo dell'offerta

•

IONE DELLA SALUTE , DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER

•

TUTT I:

OBO 9.1 .2

OBO 9.2 .2

OBO 9.3. 2

Sottoscrizione dei disciplinari di attuazione degli
interventi a valere sulle risorse del Patto per la Puglia :
(Intervent i d1 adeguamento normativo delle strutture .
ospedaliere)

-0

Attuazione del Plano Nazionale Prevenzione Vacclna le

CD

Supporta re gli Ambiti territoriali nella
programmazione sociale e nella Integrazione tra fonti .
finanziarie e misure settoriali

CD

OBO9 .1.3

OBO 9.2.3

Pagina 113 di 147

Incremento delle attività sportive e fisico motorie
per gli student i

0 ··

· Costruire una rete regionale omogenea di servizi per
l'assistenza specialistica degll alunni disabili

CD

Mi ssion : il Dipartimento assicura l'attu azione di polit iche per la promozione della salute, della
prevenzione, della cura e della riabilltazione , l' organizzazione e la programmazione del Servizio
Sanitario Regionale, nonché la gestione del sistema di welfare integrato . Si occupa d i politiche di
genere e d1 pan opportunità per tutti , di programmare ed amminist rare l'assistenza territoriale,
ospedaliera e specialistica, di gestire aspetti inerenti l'accreditamento delle strutture sanitarie ,
l'attuazione delle politiche d1 sport per tutti e d1 cittadinanza attiva , il controllo e monitoraggio delle
associazioni e delle aziende di servizi alle persone , di curare la gestione centralizzata degli aspetti
informativi e finanziari del sistema . Attua iniziative di innovazione proposte dalla corri spondente
Agenz ia Strategica volte al miglioramento del benessere sociale e del sistema sanitario
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Struttura di staff Controllo di Gest ione

Segret er ia Genera le della Presidenza

Potenziare la governance
dell ' assistenza farmaceutica e dei
dispositivi medici , riducendo la spesa
comp lessiva per l'assistenza
farmaceutica

Obiettivo Strategico Triennale 9.7 :

Adozione di un sistema terzo di
valuta zione delle performance del
S.S.N.

Obiettivo Strategico Triennale 9.6:

Potenziamento delle tecnologie
informat iche e di comun icazione (ICT)
nel settore della sanità

Obiettivo Strategico Triennale 9.S:

Razio nalizzazione organizzativa e
pot enziamento della qualità
dell'offerta sanitaria del SSR,
potenz iando l' efficienza per garant ire
la sostenibilità del S.S.R.

Obiettivo Strategico Triennale 9 .4 :

0B0 9.7.1
Awio de l nuovo prontua rio
terapeutico un ico del Servizio
Sanitario Regiona le

© ..

0B0 9.6.1
Effettuazione indagine di clima interno ·
alle Aziende pubbliche del SSR
.

:0 ·

0B09 .5.1
Incremento del numero di fascicoli
sanitari elettronici attivati in Puglia

0 ·

pato logica .

comunque affette da una dipendenza

0B0 9.7.2
Definizione nuovo accordo per la
distribuzione per conto con le
farmacie territoriali convenzionate

0

0

0B0 9.7 .3
Atti di indi rizzo in materia di
approp rlat ezza pr escr ittiva

OBO 9.4 .11
Progetto ABF - Cost i standa rd in sanità

CD

OBO 9 .4 .10
: Tempi di pagamento dei fornito ri del SSR:

:CD

OBO 9.4.9
Assistenza a persone con problemi di
: uso, abuso o dipendenza da sostanze o

CD

:(I)
0B09 .4 .7
Awio del processo di definizione del
Servizio Consulenza Assistenza Pediatrica
:(SCAP) e del model lo o rgani zzat ivo Ospedali .
di Comu nità
·

·

OBO 9.4.3
Razionallzzazione dell'organizzazione e
f unzionamento deg li IRCCSdi Diritto
Pubb lico de lla Regione Puglia

CD

OBO 9 .4.6
Programmazione delle reti di laboratorio :
di patologia clinica

CD

e ricerca

OBO 9.4.2
Ridefinizione rapporti Regione-Università :
: per !'integrazione di assistenza, didattica :

:CD

OBO 9.4.5
. Revisione della Rete Delle Malattie Rare

:0

0B09 .4 .1
Predisposizione ed approvazione Elenco
strutt ure sanitarie accreditate di
specia listica ambulatoriale con il S.S.R.

:CD

DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TU TT I
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0B0 9.4.8
Istituzio ne del Registro informatico dei
· soggetti accreditati distinti per classe di
·appartenenza della st ruttura e per tipologia .
di prestazioni erogabili

:CD

OBO 9.4.4
Awio del riordino della rete ospedaliera ai
sensi de l DM 70/2015 e legge di stabili t à
2017

(i)"
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Promuovere modelli di welfare
generativo,innovazione delle reti e delle
piattaforme di servizi alle persone, e
riforma del Terzo Settore

Obiettivo Strategico Triennale 10.3:

Accrescere l'inclusione sociale e la
qualità della vita in Puglia

Obiettivo Strategico Triennale 10.2 :

Obiettivo Strategico Triennale 10.1:
Costruzione di modello di cittadinanza
sostanziale, sociale e materiale, che
rimuova gli specifici ostacoli di ordine
culturale, socio-economico, fisico e le
forme di discriminazione che limitano
l'accessibilità ai dir itti fondamentali

080 10.2 .1

08010.3 .1
Definire un Piano regionale per
l'innovazionee l'economia sociale

0 ·

'. Implementare i cambiamenti necessariper
· la messaa regime della misura "Progett i
.per la Vita Indipendente" e attuazione della:
·
L. n. 112/20 16 "Dopo di Noi "

:0 ..

08010 .1. 1
Implementazione della Misura nazionale
SIA e della Misura RegionaleReD

èIY

08010 .2.2

Consolidarela misura del Buoni Servizio per.
l'accessoa ciclo diurno e domiciliare per
persone fragili

CD

08010 .1.2
RealizzazionePiano di Rafforzamento
amministrativo degli EELL e del
partenariato per la gestione delle misure di
inclusione sociale
·

CD

DELLA SALUTE , DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

08010.2 .3
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prevenzionee il contrasto della violenza :

:Rafforzamento del sistema dei servizi per la ·

(D
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OBO

10.1

9.1

o

VI

Stakeholder

';.)

~
,,,

m

7

4
N. Documenti d1 indir izzo e Linee Guida

Am biti Territori ali e Comuni

45
3

5

2

d'Intesa)

84,6%

80%

Num . domande 1stru1te/Num . domande presentate

N accordi formai! (conv enzioni/protocolli

2329

6

6

1500

87%

100%

Num . utent, raggiunti dal servizio

Num . Convenzioni sottoscritte

se ripartite e liquidate alle Province

6

5

1

DGR defin1z1one misure e riparto risorse

15%

10%

"risor

N, ri un ioni concertazione per Piano Regionale
Politiche Sociali 2017 •2010

N. Report su monitoraggio spesa

Partenariato socioeconomIco

INPS

M inistero del Lavoro e Politiche Sociali

Assoc1az1onidi rappresentanza di utenti e
famiglie

Associazio ni d1 rappresentanza dei dlsablti

Province

Ambiti territoriali e Comuni

Terzo Setto re e Cittadinanza attiva

ooss
1

25

45

N. Riprogrammazioni soclall di PdZ

23

45

N. Relazioni sociall istruite

Ambiti terrltorlafl

o·

5%

Avanzamento della spesa certificata

10

81

00S5

'.

Valore
Conseguito

30

5

so

Target

25

N. nun1on1 Commissioni dl Istruttoria

N. Progetti lstrut !tl e valutati

Ind icatori

N disciplinari sottosc ritti

10%

1()%

%

Obiettiv i

ASL

e Comuni

Soggetti pr1vat1 non profit beneficiari

Ambi t i Terrltorl1l1 e Comuni

SEGRETERIA GENERALE DEL LA PRESIDENZA S rrutrur• di . ,arrContro llo di GNtio n•

Misura Regionale Re0

lmp ll!mentaz1one della Misura nazionale SIA e della

3

1

Costruire una rete regionale omogenea di servizi per
l'assistenza spl!ciahstlca degll alunni dlsab,h

2

soc1osan1tarie (APQ " Benessere e Salute"• POR
Puglia 2014-2020)

Attuue la misura re11onale a sostegno deali
invest1ment, per infrastrutture sociali e

Titolo

Support are gli Ambit i territori ali nella
progr ammazione sociale e nella mte&raz1one tra
fonti finanziarle e misure sett orlall

1

...
o
., .,
o

Codice

Dirigente di Sezione : ANNA MARIA CANDELA

Peso

: PROM OZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Operativi"•

Sezione : INCLUSIONE SOCIA LE ATTIVA ED INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Dipartimento

- Scheda 2 " Obiettivi

Servizio Inclusione sociale amva,
accessibllltà de l serviil sociali e
contrasto alle povertà

accessibi lità dei servizi sociali e
contrasto alle povertà

Servizio Inclusione sociale att iva,

Servizi coinvolti

1,

Il

g
·- s

100%

100%

50%

50%

100%

·s

>
e

~~
e, o

..., e
o E
"'
...,

"'

100%

96%

77%

75%

a::

~

"'

+J

..
·i

e

.E

i lo

ai
...,
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Servizio lncluslonl! sociale att iva,
access1bihtà dei seMzi sociali e
contrasto alll! povertà

Servizio inclusione sociale attiva ,
accesslbltltà dl!I servizi sociali I!
contr asto alle povertà

Servizio Economia sodale, Terzo
settore e Investimenti per l'Innovazione
sodale

Il

Il

m
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2

1

10 2

10.3

1

2

o

10 .1

o

o
.,

lii
.,

Codice

Titolo

per la gestione delle

l'econom ia socia le

Definire un Piano regiona le per l'i nnovazione e

a ciclo d iurno e dom lclllare per persone fragi li

Conso lldare la misura dei Buon i Servltio per l'accesso

•oopo d i No i"

Indipendente " e attu at1one della L. n , 112/2016

Imp lementare I camb iament i necessar i per la meua
a regi me de ll a m isura "Progett i per la Vita

misure d, 1nctus1onesoc11te

degli EELLe del partenariato

Realizzazione Piano d i Rafforzamento amm lnlstratlvo

I

Dirigente di Sezione : ANNA MARIA CANDELA

lnnovaPugl ia SPA

ooss

del Lavoro e Politiche Sodali

Amb it i Territor iali e Comuni

Ministero

_ , .._.

!:::":
I

~

S-~

"-~:~
~--

~~ " ·.

/~\~ ~

A ltreA1enz le p~

2020 , avvisi pubblici)

Proaramma attuativo linea 9 3-9 .6 POR Puglia 2014

Num . Oocument l d i indirizzo (poslt ion paper ,

N sem l nar l/ OpenSpace/Consensus Conference

Terzo Settore e Imprese Soclall

Cittadinanza Att iva

N r iun ion i del partenariato

EELL

20%

Num . Aw isl pubb l1c1/Aperture Avviso a sporte ll o

ooss

fam ltll•

N Increment o unità di offerta a catalogo

N. domande presentate

Assoc1az1onl d i rappresentanza di ut enti e

N . att i d i li qu ldat 1one • &Il Am bitl terr itoriali

assoclatlon l

N. Con1,1entionl con centri d i domot ica soc iale ed

Num . Proaramm l ,- N . Aw lsl Pubblic i

presentate

Num . domande In carlco/Num . domande

N atti di i ll qu ldaz lone al Centri d l domot ica

N att, di i t1qu1daz1oneagli Ambiti territoriali

terntorlal l

N ri un ion i d i aff iancamento /verifica con gli Ambit i

N. Aw,s, pu bb li ci per po tenz iamento EELL

N r iun ion i del pa rt enariato

Indicatori

Ambiti Temtoria ll e Comun i

15%

15%

"'

%

Obiettivi

Unità di offerta • sos:eett l gestor i

M i nistero del La\loro e Potmche Soc1aU

Assodaz lon l di rappresentanza de l d lsabill

"

I!

Stakeholder

Peso

imento : PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione : INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA ED INNOVAZIONE RETI SOCIALI

3

2

G

2

2

2

7

2

123

42
5.352

45
2.000
50

G

1+0

52,08%

10

73

45

2

G

Conseguito

Valore

G

1+2

50%

G

100

40

2

5

Target

Il

sociale

settore e Invest iment i per l'Innovaz ione

Serv1z10 Econom ia sociale , Terzo

contrasto alle povertà

access1b1htàde l serviz i sociali e

Servltlo Inclusione sociale att iva ,

contrasto alle povertà

accesslb lll tà dei servit i socia li •

Serv lzlo inclus lone sociale attiva ,

contrasto alle povertà

Servizio inclus ione sociale attiva ,
accessibilità dei serv i zi socia li e

Servizi coinvolti

'g

e:

o
>

100%

100%

100%

100%

"

o ..
.,, E
~ :§

i

·- .s
e:

.,,

..-

89"

98%

81%

100%

a:

"'

-~

e: -

.5 ~

.."'

B
e:
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.,,
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l

94

e funz ionamento degll lRCCSd i Diritto Pubblico

9

8

accreditat i d istint i per classe di

a persone

con probi emi di uso , abuso o dipendenza da sostanze o comunque

affette da una dipendenza pato lo gica.

Asslstenu

appartenenza della stru ttura e per t lpolog1a di prestazion i erogabili

lst 1tuz1one del Rea:1stro mformat,co de i sopettl

de l mode llo organ,zzativo Ospedali di Comunità

Awio del processo d i defin izione del Servizio Consulenza Assiste nza Pediatrica lSCAPJ e

Progr.1mmaz1one delle reti d1 labor.1tono d l pat olog1a cli nica

6

7

Revisione della Rete Delle Ma lattie Rare

2017

AVVIOdel riordino della ret e ospedaliera al sensi del DM 70/2015 e lene d1 stabilità

de lla Realone Puelia

Razlonahzzazione dell'oreanlzzazione

ric@rca

R1defìn1zlone rapporti Re1lone·Un1vers1tàper l'in t ear azlo ne di assistenza, d1datt lc:a e

ambu lator la1e con Il S.S.R

Pred1sposmone ed approvazione Elenco strutture sanitarie accreditate di spec1al/st1ca

Titolo

s

4

3

2

.,o
o

o

lii
.,

Codice

Dirigente di Sezione : CAMPOBASSO Giovanni

Sezione : STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA

Enti Auslllari

Strutture Sanitarie e socio san,tane e

Cittad ìnl-ut enu

Strutture Sanitarie e socio sanitarie

MMG e PLS

Aziende Sanitarie Locali

Str unure Pubbliche e Private

Strutture San,tar !e

Ministero della salute

Aziende l!d Ent i del S.S.R

Strutture Sanitarie

IRCCSpubblici del SSR

Università d i Foggia

Università di Bari

S.S.R

Aziende Ospedat1ero-Un1vers1tarie del

Aziende ed Enti del S S R

Strutture Sanitarie

Stakeholder

Dipart imento : PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTT I

2017 - Scheda 2 "Ob iet ti vi Operat ivi" - 080

IO

10

10

10

10

20

10

10

IO

%

Obiettivi

Peso

$<:hema

regolamento

Delibera di G.R. per adozione

Del1ber.1 dl G.R.

G.R,

Regionale (CPR) recepiti con Delibera d i

Atti di i ndlr in.o Comitato Permanente

Delibera di G.R.

Delibere di G.R

Regolamento regionale

Delibera d i G.R.

Disegno d1 Legge

Protocollo Intesa Reslone-Unlversità

Delibera d i G.R. d i approvailone

D.D.

Indicatori

I

l

I

l

2

3

I

2

s
3

I

2

2

l

I

I

I

Valore
Consegu ito

l

l

I

Target

Il

e Capitate

e Qualità

persone In condiz ioni d l fragilità

:::"~
::, -

~

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

·gg~
"'
8 ""
o
>
e

100%

"
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Servizio Governo dell'assistenza alle

Servilio Accreditamenti

Terntoriale

Strategie e Governo dell'ass istenza

Territoriale

Strategie e Governo de ll' assistenza

Territoriale

Strate11e e Governo dell 'assisten za

Ospedallera

Stratea:le e Governo del l'Assl$tenza

Umano

Rapporti lstltuzlonall

Umano

Rapport i lst1tuz1ona ll e Capitille

Servizio Accreditamenti e Qualità

Servizi coinvolti

.,, E
!! ~

é .s
e.,
·-o .s
e
.§ ;
.,
.,,

m
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: PROMOZIONE

2

10 2

R1tf orz1mento del sistema del servizi per 11
prevenzione e 11contrasto della violenza

Cittad i ni

PLS

MMG

AA.SS.ll.

OSA

AA.SS.Ll.

Stakeholder

Associazioni

Rete del Centri An t ivlolenza e Case
rifugio

EE.ll.

Università

CONI E OP

Sportiva, SSO

Federazioni, Enti d1 promozione

Scuole di ogni ordine e grado

SEGRETERIA Of NERALE OELLA PRESIDENZA S trun1Jr• di • t~ff Controllo di GMdc,._

3

111student i

Incremento delle 1tt1v1tà sportive e fisico motorie per

Attuat lone del Pìano Nazionale Prevenzione
Vaccina le

3

Aggiornamento piano reg10nale integrato dei
con t rolh uff1c,ali

1

9.2

I;;

"'
o

Titolo

o
"'
o

Codice

Dirigente di Sezione : FRANCESCA ZAMPANO

DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

20%

20%

30%

30%

"

Obiettivi

Peso

adozione piano regionale e indirizzi
operativi alle AA.SS.ll. con DGR

edozlone del plano con OGR

Indicatori

Approvazione 1w lsl dl f ina nziamento per I
Programm i territoriall ant ivlolenza

DGR

approvazione apposite convenzioni con

11

DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sezione : Sezione : PROMOZIONE

Dipartimento

- Scheda 2 "Obiettiv i Operativi " - 080

Target

SI
OGR N.1105 DEL
04/07/2017

si/no

del 14/3/2017)

Convenzione tra Regione
Pugll1,USR Pugllla e CJP
Pu1tl1· Repertorio 019257
del 15.6.2017 ( DGR n. 336

SI
Protocollo d'In tesa e

21/12/2017

SI
DGR N. 885 de l 07/06/17 e
DGR N.2279 DEL

OGRN.2194 DEL
12/12/2017

SI

Valore Conseguito

Il

entro Il
31/12/2017

31/12/2017

si/no
entro Il

entro il
31/12/20 17

si/no

si/no
entro Il
31/12/2017

Il

Minori, famiglie e Pari Opportunità

Sport per Tutt i

100%

100%

100%

100%

·a

~~
<!l o
>
e

o ..
-e E

"'

-

100%

100%

100%

100%

"'
""

e

-~

.§ ;

..

J3
e

..-

"O

.;
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Mod. PA0_2017_ Sched • 2

Promozione della Salute e Sicurezza
nei luo gh i di lavoro

Veterinaria

Sicurezza Alimentre e Sanità

Servizi coinvolti

l
·- .s
-e
e

-
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{080)

9 .7

9 .6

9.5

9.3

~o

del n umero d 1fasc1coh san1tar1 elettronici

attivati 1n

convenzionate

Atti di Indi rizzo i n materia di appropnatezza

farmacie terntorlall

per conto con le

prescritt iv a

Definiz ion e nuovo accordo per la distribuzione

Sanitario Regionale

Aw10 del nuovo Prontuario Terapeut ico Unico de l Servizio

SSR

Ettettuaz1onl!: in dagine d i clima interno alle Aziende pubbliche del

Puatia

Incremento

adeguamento normativo delle strutture ospedaliere)

Sottoscrizione de i d1sdphnan d1 attuazione degli interventi a
!valere sulle r isorse del Patto per la Puglla (Interventi di

a

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA Strutt ura di a raff Canrro /Jo di Gallo ne

2

Sottoscnz1one dei disciplinari di attuazione deg li interventi
valere sulle risorse del PO FESR2014/2020 (Azione 9 .12)

Titolo

di Sezione : Vito BAVARO

o
"'
o

Codice

Dirigente

nspetto al 2016

sottoscritt i

Atto di approv azione

Atti d i approvaz ion e

I

15%

Aziende ed Enti del SSR

Ano di approvaz ione

Numero d i dipendent i coinvolt i

Incremento

Numero dlsclpllnarl

Risorse impe1na t e in favore delle Aziende
Sanitarie Locali

I

I

I

I

I

I

15%

15%

10%

15%

15%

1S%

%

Indicatori

Aziende ed Enti del SSR

Aziende ed Enti del SSR

Sant'Anna di Pisa

A.Re.S. Puglia

Aziende ed Enti det SSR

lnnovapuglia S.p .A .

Aziende ed Enti del SSR

Aziende ed Ent i del SSR

Aziende ed Enti del SSR

Stakeholder

Peso
Obiettivi

: PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Operativi»

Sezione: Sezione : RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Dipartimento

- Scheda 2 «Obiettivi

I

I

I

I

I

I

Il

>S

1

1

>15%

>20%

>S

> 50 mln

Target

I

I

I

I

Valore

6

1

1

18,80%

167%

6

71.912.004

Conse1uito

I

Il

I

I

I

I

I

I

Il

DEL FARMACO

SERVIZIO POLITICHE

DEL FARMACO

SERVIZIO POLITICHE

DEL FARMACO

SERVIZIO POLITICHE

I

I

I

I

I

I

I

~

..

~

-o

-.;

100%

100%

100 "

100%

100%

100%

100%

Paama 120 d1 147

I

I

I

I

I

I

I

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

:I

-~
~
1?~
e ~
.., §:
e
·:s
·s a:'"

·- 2e
-o
o ..
-o E

l

Mod. PAD_2011_ Sc heda 2

INFORMATIVI E TECNOLOGIE

SERVIZIO SERVIZI

INFORMATIVI E TECNOLOGIE

SERVIZIO SERVIZI

DIRITTA
DELLA SEZIONE

NESSUN SERVIZIO· COMPETENZA

DELLA SEZIONE

DIRITTA

NESSUN SERVIZIO· COMPETENZA

Servizi coinvolti

Il

m

......
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CELLA PRESIDENZA Sfnltt~

d(1t1ffControllo

Progetto ABF • Costi standard ln sanltil

11

SEORETERIAOENERAU

Tempi d1 pagamento dei fornitori del SSR

IO

9.4

Titolo

o

"'

o"'

"'
o

:

...

Codice

commerci11II SSR

Cittadini

M1n1stero

C1ttadtnl

Aziende SSR

Ministeri e UE

Fornitori

Aziende SSR

Stakeholder

di GMOOM

Dirigente di Sezione: PACIFICOBenedetto Giovann i

Sezione : Amm instrazione , Finanza e Controllo

Il

30%

'""

%

Obiettivi

Peso

Dipart imento : Promozione della Salute , de l Benessere Sociale e dello Sport per Tutt i

- Scheda 2 " Obiett ivi Operat ivi" - OBO

ora;an1zzativa

Avvio seconda fase del progetto ABF ed avvio della analisi

Riduzione minima del 30% dell'ITP medio regionale al
31.12.2016 (28 &iorn1)

Indicatori

':

Si/No

< '""

Target

SI

...

Conseguito

Valore

Il

SERVIZIOMONITORAGGIO E
CONTROLLO01 GESTIONE

ACCENTRATA

SERVIZIOGESTIONESANITARIA

Servizi coinvolti

g

·e

e

Pa11na 121d1147

Mod. PA0_2017_SC.Md•2

100%

100%

<!)

~~

o E
"
.,,

·- .9
.,,
e

i

100%

100%

a::

~

·i..

....
e

"~;
.€

.9
e

.;
.,,

m
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 7-8-2018
48287

,

campartecipati

-

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

sullaGaltlcNle
.........
.-.-,Collapeo
 Raa- 
5anlt fl

v,

BllancloVlncalato

Contabilesula Gestione del

Trlbull Dedvatle

llllandoConsolldatD

Trlbull propri

Finanze

Debito,RenclcantazlDne
e

Bilancio e Ragioneria

ed

1·

Economato e Cassa

1
LoClstica
ed Eflldentamento
I
E-aalim

Provveditorato
Economato

UfflcloSlallstlcD
csen-ac1S1aft)

-

e Archivi

Programmazione,Controllo

Demanio Costieroe Portuale,

,one
Demanio Amentlzlo, ONCe
RiformaFondiaria

Ammlnlstnzlonedel
Patrimonio

Aalvltà Teailcheed
Estimative

Demanio e Patrimonio

:

r-~eAA.GG.

-

Ai:i ; PERSONALE E
,,

6

~J•.,,s~--*,r"--•·•"',:
··'.·'·'':lx~
~l-•~\~··
~~!:
_;~~~-;,;~~~:-~::~.:~~~~;
-~

S'\:/
..::r·/~JJ~:tf,
:,?~~AN,IZZAZIONE

~:-i-/
~\fcr~
""~~"'1
tOz
iÀR
:Mt s ; Ru ~;~i

DIPARTIMENTO

I

PviUa

Serv izio

Sezi one d i d ipart imento

Dipart imento

Legen da

Settentrtonale

- Contenzioso

Contenzioso Puglla
M~

Contenzioso
Amministrativo

Pagina 122 di 147

-- - -

-

Contenziosodel Personale

Contrattazione

Reclutamento e

Personale

Ammlnlstrazi- del

Personale ed
Organizzazione
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2. Ufficio Statistico

8 . Contenzioso Amministrativo

7. Demanio e Patrimonio

6 . Personale e Organizzazio ne

5. Proweditorato Economato

4 . BIiancio e Ragioneria

3 . Finanze

,

Segreteria Genera le della Presidenza

Strutt ura di staff Co ntr oll o d i Gesti one

080 2.3.3

080 2.3.14

Redazione schema di legge di disciplina dei beni :
della ex riforma Fondiaria

0

0802 .3.15

Razionalizzazaione delle procedure
amministrative e dem ateri alizzazione atti.
Attivazione piattafo rma "DIOGENE".
Strutturazione archivio e popo lazione con
fascicoli relativi alla irrogazione delle sanzioni
amministrative ex L. 689/81 riguardanti l'anno
2016

®

2013)

Pagina 123 di 147

M assimario, per materia, del la giu risprudenza di me rito e di legitttiml t à
rigua rdante l'applicazione de lle sanzioni amministrative di compete nza
regionale ex L. 689/81

080 2.3.16

080 2.3 .13
Progetto sperime ntal e "Filiera Bosco. Legno. Energia"
2• fase op erativa

©

080 2.3.10

Quadro di assetto dei t ratt uri (art. 6 • L.R. 4/

0

CD

:informatizzazione della gestione .
delle attività e del fascicoli
·
relativi al contenzioso del
personale

080 2.3.12

.0

0B0 2.3.1 1

Acquisizione al sistema informat ivo regionale
(S1.DE.PA.)del beni della ex Riforma fondiaria,
previa ricognizione fisico• giuridica .

<.IY

Sviluppo di un sistema di dlalogo tra la
piattaforma di gestione del personale ASCOTe il
Portale della Trasparenza

Sviluppo e/o potenziamento degll applicativi
gest ionali per incrementare l'efficienza
dell'az ione amministrativa

080 2.3.9

Sviluppo di un sistema di report
automatico per la segnalazione dei
: dati di interesse del Servizio Dato re di .
Lavo ro in te ma di sicurezza

080 2.3.8

©

Sviluppo delle policy di efficientamento
energetico

CD

080 2.3.6
Implementazione del sistema di gestione delle assenze dovute a fatti lesivi
imputabili a terzi ed iniziative per la ripetibilità degli emolumenti

080 2.3.5

©

Razio nalizzazione proced ure am mini strat ive e dem aterializzazione atti.
· Attivazione piattaforma Diogene Sezione Finanze - Servizio Tributi derivati e ·
: compartecipati. Strutturazione dell'arch ivio di servizio e popolazione archiv io
·
con quadri d ichiarazioni fiscali Arisgan 2016 di competenza regiona le

0 ··

OBO 2.3.7

<D.

: Revisione dei proc edimenti amm inistrativi curati ·
· dalla Sezione Bilancio e Ragioneria in conformità
con la riorganizzazione dei Servizi e dei nuovi
ade mpimenti sanciti dalla normativa contabile.

0B0 2.3..4

CD

0B0 2.3.2

:CD

.G) .
. Attivazione percorsi di alternanza scuola.lavoro ·

0B0 2.3.1

M ission: il Dipart imento cura le politi che di programmaz ione, all ocazione e cont ro llo delle
risorse finanziar ie e patrimon iali necessarie al pieno dispiegamento delle strateg ie, dei
programmi , dell e azioni , dei servizi e dei pro getti finalizzati al raggiung imento degli obiettivi
generali e settoriali del governo regionale ; presidia la riforma e modernizzazione del sistema
pubblico nonché co nd uce le po litiche di ammodernamento infr astrutturale dei servizi intern i,
assicurando unitarietà ed effi cacia al pian o di e•Government regionale ; cura gli aspetti inerenti il
controllo degli enti esterni, 1 contenz1os1amm1n1strat1vi, le concessioni demania li; gestisce il
personale e le risorse interne alla macchina amministrativa pugliese

Supporto alle at t ività del Dipartimento e
:gestione dell'attivi t à del commissario ad acta per
. il pagamento degli emolu menti in favore dei ·
:di pendent i dei consorzi di bonifica commissariati
della Regione Puglia

CD

E FINAN ZIAR IE E STRU ME NTALI , PERSONAL E E ORGA NIZZ AZ ION E

1. Amministrazione e Affari Generali

Obiettivo Strategico Triennale 2.3:
Razionalizzazione e semplificazione della
normativa e delle procedure
amministrative , in materia di finanze
regionali , spese di funz ionamento e costi
dell'amministrazione, gestione del
personale e organizzazione regionale ,
valorizzazione del patrimonio , al fine del
miglioramento dell'efficienza ed efficacia
dell e attività svolte

•
•
•
•
•
•
•
•
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-:,

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreter ia Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 2.S:
Valorizzazione delle riso rse umane con
contestuale miglioramento delle condizioni
di effic ienza delle strutture regionali e
razionalizzazione della loro allocazione

Obiettivo Strategico Triennale 2.4:
Adozione di sistemi di monitoraggio a
garanzia del rispetto dei vincoli di finanza
pubb lica e degli equilibri di bilancio ,
implementazione di processi di
informat izzazione delle procedure contabili ,
ai fi ni della razionalizzazione e
dematerializ zazione delle stesse nella fase
di acquisizione e di impiego delle risorse del
bilancio regionale e controllo della spesa;
contrasto all'evas ione tributaria e
compliance fiscale

0B0 2.5.4
· Plano di Interventi formativi attraverso l' utilizzo
di nuove metodologie al fine di un allargamento .
·
de lla platea del soggetti fruito ri

<D

0B0 2.5.5
Piano organ izzativo MAIA- Incarichi dl direzione .
del Servizidella Giu nta regionale • procedura
informatizzata per la pr esentazione delle
candidature dei dirigenti regiona li

©

OBO 2.5.2
Valorizzazione benesse re lavora t ivo e
rafforzamento identi t à visiva Regione Puglla

Realizzazio ne d i infrastrutture pe r la sicurezza
fisica e informatica del patrimonio regionale

0 ··

©

Pagina 124 d i 147

OBO 2.5.3
Piano d i rieq uil ibrio fo nd o per il salario
accessorio persona le di comparto

OBO 2.4.9
Creazione di uno str umento di lavo ro atto a favori re la
gestione operativ a del "Cod ice Collegame nto" qua le pu nt o di
vista unificante delle scri t ture contabili di entrata e di spesa

<JY

0B0 2.4 .7
'.sta t o patrimoniale e conto economico :
della Regione Puglia ai sensi
de ll'al legato n. 4/3 al D.l3s 118/2011 .

:0

bo nario pe r ome sso versamen t o del t rib uto

· tassa automobilistica anche In abbinamento ad avviso ·

OBO 2.4 .3
Compliance fiscale e innovazione . Campagna di
comunicazione ai contribuenti per agevola re e
: increme nta re il co rretto e tempestivo pagamento della

CD

0B0 2.4 .6
Predisposizione proposta di
Regolame nto regio nale di Contabili t à ·

.0

0B0 2.5.1

CD

0B0 2.4 .8
Bilancio Consolidato

Adesione al SIOPE Plus .

Adozione Ordinativo Informatico.

0

0B02 .4.5

0

OBO 2.4 .2

Contrasto all'evas ione fiscale In collaborazione con la Guardia
di Finanza . Controllo delle segna lazioni relative alla Provincia ·
BA riguardanti l'indebita fr uizione de ll'esenzione della tassa
automobilistica co ncessa a favore di soggetti In cond izione di
disa bilità. Recupero fiscale

0

OBO 2.4.4

0

OBO 2.4.1
Contrasto all'evaslone fiscale ln collaborazione con
L'Agenzia delle Entrate . Controllo dei contributi
erogati su programmi europei di flnanzlamento

0 ·

FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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Strutturo di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

integraz ione di sistemi info rmativi territoriali
ai fini della attività di pro grammazione e loro
più ampia diffusione

Obiettivo StrategicoTriennale 2.7
Miglioramento del supporto decisionale
attraverso analisi di contesto aggiornate,
elaboraz ione di scenari prev isti sulla finan za
regionale e di dati fiscali regionali, maggiore

Recupero e valor izzazione degli imm obili del
patrimonio regio nale, razionalizzazio ne
qualificaz ione della spesa di f unzioname nto e della
spesa regio nale per l'acquis to di be ni, servizi e
fornitu re nel rispetto della sost enibili t à amb ienta le
e attrav erso una mi glio re gov ern ance del
procurement

Obiettivo Strategico Triennale 2.6:

0B0 2.6.1

OBO 2.7 .5
Tableau CPT

OBO 2.7.4
Congiuntura Puglia

lnfografica Puglia

DEFR 2018 della Regione Puglia

:0

OBO 2.6.2
Programm azione, progettazione ed
esecuzione int erventi di manutenzione
straordinaria delle sedi Uffici regionali

0B0 2.7 .2

QY

0)

0B0 2.7 .1

:Ci) .....

<D

Razionalizzazione procedure di gara

0 ·

FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

0B0 2.7.3
Focus di approfondimento

:CD
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2

4

2.3

2.3

Anivaz,one percorsi dr alternanza scuola•lavoro

di O.,ti,one

d1pendent1 dei consorti di bonifica commissariata della Regione Pugha

comm1ssu10ad acta per il pagamento degli emolumenti in favore dei

Supporto alle attività del Dipartimento e gestione dell'attività del

OEFR2018 della Regione Puglia

Titolo

SEGRETERIA GENERALE OELI..A PRESIDENZA Slrvtrun di .r.,rcontrolo

1

o
o

a,

27

o

a,

...
"'

Codice

Dirigente di Serviz io : (ad interim ) Massimo Bianco

I

Cittadin i, Pollcy makers,
lmprese,lstltuzlonl, Strutture
rea1onali, Dirigenti regionali

Stakeholder

Istituzioni scolast,che, studenti

reg1onal1comm1ssanat1

Utenti, Strutture regionali, Consoni

1·

I'

11

Il

Il

Servizio : STRUTTURA DI STAFF AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

Peso

20

30

50

%

Obiettivi
Indicatori

Anlvlti
di tutoraglo

Scolastlc 

51

SI

150

Controllo contabile mandatldl pagamento
Convenzione con almeno 1 lsutuz .

10

150

Predisposizione reversali

Predisposizione mandati di pagamento

Approvaz. OGR

Reallzuzlone.

Target

10

,.

Il

Deliberazioni del commissario ad acta

Predisposizione DEFR 2018 Reatone Pu1lla

11

Dipartimento : DIPARTIMENTO RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

- Scheda 2 " Obiettiv i Operat ivi" - 080

SI

SI

165

12

165

8+2

Approvaz.
OGR

Realizzazione

Valore
Conseguito

I!

"

100%

100%

100%

·s

e

E

"' o
:,

t!~

-o

i

·-o .s
-o
e
.,

~

100%

100%

100%

"'

I&

..

::,

e~

.b&) ~

~.,
E g,.

ai

"'O
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AMMINISTRAZIONE E AFFARI
GENERALI

STRUTTURADI STAFF

GENERALI

AMMINISTRAZIONE E AFFARI

STRUTTURA
DI STAFF

STRUTTURA01 STAFF
AMMINISTRAZIONEE AFFARI
GENERALI

Servizi coinvolti

Il

m
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Congiuntura Puglia

Tableau CPT

3

4

s

mensile

ntolo

Stakeholder

regionali , Policy

makers, Ott ad im

Altre strutture

Strut t ure regionali

Utenti, Cittadini, Pol1cy makers ,

Str utture regionali

Utenti, Cittadini, Pol1cy makers,

Strutture regionali

Utenti , Ottadini, Polley makers,

OELLA PRESIDENZA S IT11tt11r11di a t.l ff Co n trollo rii GN-tion.

Focus di approfondimento

2

2.7

SEGRETERIA GENfRALf

lnfo&rafka Puslla

o
o

..

I

t;
o

.. ..

Codice

Dirigente di Serv izio : Massimo Bianco

Il

Il

20

20

30

30

o/o

Obiettivi

Peso

sul sito dell'Ufficio

Statistico di una

Statistico di

interattivo

rel ativi ai conti pubblici terri t oriali

Creazione d i un tool di data visualization

dei dati

una sezione dedicata con dat i agglornati periodicamente

sul sito dell'Ufficio

Strutturazione di un report periodico sul la congiuntura

Realizzazione di focus mensili

mfografìca

sezione dedicata alla più efficace diffus io ne dl dati tramite

lmplementazlone

Indicatori

puglìese e implementazione

'l

I

I

DIPARTIMENTO RISORSEFINANZ IARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Operativi " - OBO

Servizio: UFFICIO STATISTICO

Dipartimento:

- Scheda 2 "Obiettivi

Il

SI

s,

10

Si

Target

Valore

SI

s,

11

Si

Conseguito

Il

Il

Ufficio Statistico

Ufficio Statistico

Ufficio Stat1st1co

Ufficio Statistico

Servizi coinvolti

0

l

200%

100%

100%

100%

·s

-a E
:!:§o
<!> 0
>
e

..

·- 2e
-a

100%

100%

100%

100%

a:

"'

"gg

:,

~B

.5 ~

!le

..-

"Cl

.;
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1

2.4

ntolo

Re11one Pu1li1

Regione Puglia

Stakeholder

TRIBUTO

StnJt"tura di ,r,,r

Conll'OMo di 6-,rio,,.

ABBINA MENTO AD AVVISO BONARIO PER OMESSO VERSAMENTO DEL

Al CONTRIBUENTI PERAGEVOLARE E INCREMENTARE IL CORRETTOE
TEMPESTIVO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTO M OBILISTICA ANCHE IN

COMPLIANCE FISCALE E INNOVAZIONE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA CONCESSAA FAVORE DI SOGGETTI IN
CONDIZIONE DI DISABILITA'. RECUPEROFISCALE

GUARDIA DI FINANZA. CONTROLLODELLESEGNALAZIONI RELATIVEALLA
PROVINCIA BA RIGUARDANTI L'INDEBITA FRUIZIONE DELL'ESENZIONE

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALEIN COLLABORAZIONE CON LA

Contribuenti

Region e Pugtla

Contribuenti

Regione Puglia

Aa:enz,a delle Entrate

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALEIN COLlABORAZIONE CON L'AGENZIA Cittad i ni/i m prese/PP .AA ./ centri buen
DELLE ENTRATE. CONTROLLO DEI CONTRIBUTI EROGATI SU PROGRAMMI
ti beneficiari dl politiche pubbllche
EUROPEI DI FINANZIAMENTO

REGIONALE.

SEZIONEFINANZE - SERVIZIO TRIBUTI DERIVATI E COMPARTECIPATI.
STRUTTURAZIONEDELL'ARCHIVIO DI SERVIZIO E POPOLAZIONEARCHIVIO
CON QUADRI DICHIARAZIONI FISCALIARISGAN 20 16 01 COMPETENZA

PIATTAFORMADIOGENE
ATTI.ATTIVAZIONE
DEMATERIALIZZAZIONE

RAZIONALIZZAZIONEPROCEDUREAMMIN ISTRATIVE E

SEG RETERIA GEN ERALE DELLA PRESIDENZA

3

2

3

2.3

"'
o

o
"'
o

t;:;

Codice

Dirigent e di Sezione : SOLOFRIZZO FRANCESCO

Sezion e: FINANZE

Dipa rti mento : RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANI ZZAZIONE

17 - Scheda 2 " Ob ietti vi Operat ivi" - OBO

,·

Il

30

20

30

20

Obiettivi
%

Peso

n.ro

destinatari di
note di cortesia

numero di contribuenti

numero accertamenti emessi per 11
recupero del tributo evaso

di mandati emessi nell'anno 2016
relat1v1 a program m i UE elOO

perseguire la lotta all'evasione/

n.ro dei mandati di pagamento
corredati di Informazioni utili a

soggetto passivo d1 imposta anno
2016

fiscali ARISGAN per

Indicatori

n.ro dichi1ru:loni

Il

Il

inviare

cortesia da

1.500.000 note di

accertamento

awisidi

emissione 130

pagam e nto

2.200 mandati di

archivio Diogene

110 dichiarazioni
caricate in

Target

1.797.329

172

27S9

165

Valore
Conseguito

Il

Servizio tributi propri

Servizio tributi propri

compartecipati

Servizio tributi derivati e

Servizio tributi derivati e
compartecipati

Servizi coinvolti

>

o

100%

100%

100%

2

100%

100%

100%

100%

""

i"'

e -

.§ ~

.,

se

..-"'

-e

ai
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Peso

•t~rt C ontrol

lo di GnllOn•

15

Organi d l Cont roll o,
Centr i dl responsab lll tà
Amm1n1st rat1va rea;lonal1,
Tesorer ia

Predisposizione proposta dl
Regolamento regiona le di Contab il1ta

6

Str utt ur ~ di

15

Benefici ari e Cred itori
Regione Puglla, MEF,
Bank 1tal la, Tesorena

Adesione al SlOPE Plus .

5

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

15

Adoz io ne Ordinativo Informat ico .

13

Indicatori

Normaz ion e degli am biti contab ill non
comp iut amente disc1phnat, da l D.la;s118/ 2011

Trasmissione Ordinat ivi a Bankita lia

Validazione progetto di trasformaz ione da OIL
(Ordinat ivo Informatico Locale) a OPI (Ordinat ivo di
Pagamento i Incasso) In conform it.i con Il sistema
conta bi le regiona le

Rapporto percentuale proc e d iment i amm inistra ti vi
revisionat i su proced iment i cens1t 1e pubb licat i nella
sez ione "Trasparenza " de l sito regiona le .

_,.

_."f'S::O,

........

J'.:'~

~

Il

.,

Obiettivi
%

4

2.4

Amm inistrat iva reg !on all

Cittadini , Organ i d i

Contro llo, Centri di
responsab ilità

Bilancio e Rag1oner1a
1n conform ità con
la riorg anizzazio ne dei Servizi e de i
nuov i ademp iment i sancit i da lla
normativa contabile .

Stakeholder

amm 1n1strat 1vi curati da lla ~ ziom!

Revmone del procediment i

Titolo

Benef iciari e Cred itori
Regione Puglia, MEF,
Bank ltalia , Tesorer ia

4

o
"'
o

2.3

"'
o

!;;

Codice

Dirigente d i Sezione : CIRO GIUSEPPE IMPERIO

Sezione: BILANCIO E RAGIONERIA

Dipartimento : RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

- Scheda 2 "Obiettiv i Operativi " - OBO

n. 1 Proposta

n.1 procedura software att ivata

n.1 proc edura software att ivata

100%

Target

n. 1 Proposta

n.1 procedura software attivata

n.1 prncedu ra software att ivata

100%

Valore Conseguito

Verifiche di rego larità contab lle sulla

Servizi coìnvolti

g

·s

e

45%

Veri flche di regolar ità contab lle sulla
gestione del bilancio vinco lato

"'

100%

100%

100%

100%

"'"'

e:, -

..
....
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10%

45%
BIiancio e e vincoli di f inanza pubbl ica

Veri fiche di regolar ità contab, le sulla
aestione del bilancio autonomo , col legato e
finanza sanita ri a

40%

Certificazione cred it i e servizi genera li di
supporto alla sezione

30%

Verlflch@ di r@golarità contab ile sulla
gestione del bilanc lo autonomo , collegato e
finanza sanitar ia

30%

40%

Certificaz ione cred it i e sen,izl gene rali d!
supporto alla sezione

Verifiche dl regolar ità contab lle sulla
gestione del bilancio vinco lato

30%

30%

Verifiche di regolarità contab ile sulla
gest ione del bilanc io autonomo , collegato e
flnanza sanltana
Verifiche dl regolarità contab lle sulla
gestion e del bilancio vinco lato

30%

70%

(!)

~~

,,
g "'iii

o
·- .s
'é
.,,
e
o .,
_g., ;
,, E

Certific azione credit i e servizi genera li di
supporto alla sezione

gest ione del bilancio autonomo , co llegato e
fin:iinn san itaria

Il

-

m
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9

8

7

o
"'
o

n . 4/3 al O.lgs 118/2011

d1 entrata e d1 spesa

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

re glonall

respo nsabllità

Controllo, Centri di

Gtt ad inl, Organi d1

Ammlnlsmniva

Centri di responsab ll1tà

Or gan i di Controllo,

Stakeholder

amministrativa

Centri responsabilità

Amm i nistrat iva region ali

Il

10

16

16

%

Peso
Obiettivi

Srrurtur» di ,,,,, Controllo di GMdoM

l·

il peso "10" attribui t o ln1ziatmen te dalla Sezlo~

vìsta uniflc.ante delle scritture contab\11

"Codice Colle&amento" qua le punto di

1no a favorire la gestione opera t iva del

Creazione di uno strumen t o di lavoro

81Janc 10Consolfdato

dell'allegato

della Regione Pu1J1, al sensi

e conto economlco

Titolo

Stato patrimoniale

I

l a presente scheda è stat.a ripesata ndlstrlduendo

2.4

"'
o

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : CIRO GIUSEPPE IMPERIO

Indicatori

della Regione Puglia, previo

del sistema Informatico

alta contablhtì

2016 nelle corrispondenti

del "Colle same nto" tra Mov1ment1
Imp eg ni, Economie Vmcol ate)

contabm di entrata e dl spesa (Accertamenti,

operativa

Creazione di uno strumento di lavoro per la gestione

consolida ment o e redazione di bilancio agreaato

previa elimi naz io ne partite in tercompa ny; rettifich e di

del GAP e deflnizlone scritture di consolidamento

Analisi ed a11re1azlone del bll1nc1 deall Ent i• società

Pubblica)

con tr ollate inclu se nel GAP ( Gruppo Ammin1straz1one

partite debitorie e cred itorie con gll Enti e società

Verifich e contabili finalizzate alta nconciliaz1one dell e

voci dello stato patrlmon lale e del conto economico

finanziarla dell'esercizio

operazioni contab ill rivenlentl dalla con tab ili tà

eco nom ico patrimoni.aie e ndus1fìcaz1one delle

Adeguamento

coord1namento con le Sezioni Re&ionah comteruute.

patrimoniale

Redazione delle scritture d1 amm ortamento, rettifica
ed 1ntegraz 1one rrgua rda nt1 gli asset patrimoniali
re1ionaU, fìnallnata alla produzione del primo stato

Il

: RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione : BILANCIO E RAGIONERIA

alla redazione della prima nota

n 1 Strumento
movlmentl

spesa

contabltl d i entrata e di

"Gestione Collegamenti " tra

Produzione

movimenti

di spesa

contab11i d i entrata e

tra

n .l Strumento
"Ge stione Collegamenti"

Produzione

Sezione Raccordo lstltuzlonale

Incluse nel

Raccordo Ist ituz ion ale

società controllate

GAP verificate e forniti dalla

l ncluse ne l GAP

verificate e fornit i dalla Sezione

controllate

sulla base del le risultanze

stato patrlmon lale consol ldat l
contablU e de l bilanci dea U Enti e

bilanc i de1II Entl e società

consolidat i sulla

Redazione co nt o economico e

comma 6 lettera J O.lgs 118 /2011

Rendiconto 2016 al sensi Art 11

base delle rlsu ltanze contabU I e de l

stato patrlmonia!e

Redazio ne conto economico e

2016 al sensi Art 11 comma 6
lettera J D.las 118/2011

1nformati11a alleaata al

Report de ll e verifiche funz io na li

all eaata al Rendiconto

alla redazione de lla prima nota

riclass1fficate

Report de lle verifiche funzlonalt

100% delle operaz io nl

Puglia

conto econnom1co Regione

riclassifficate

In formativa

Il

11

Elab ora zione Stato Patrimoniale e

Valore Conseguito

100% delle operazioni

con to econn o m ico Regione Pugl ia

Elaborazione Stato Patr imoni ale e

Target

I

e bil anc io

o

.,,
ai

~

50%

50%

80%

20%

50%

50%

"
·g

P1g1na 130 d1

147

100%

100%

100%

"'

-~
..

,§ I!."
~ !!I

e

..
.....
~g
.,, E
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&est1one del bilanc io vincolato

Verifiche d i regolarità contabile sulla

BIiancio e e vincoli di finanza pubbhca

consolidato

Debito, rend icontaz ione e bilancio

Btlanc10 e e vincoll d1 finanza pubblica

consolidato

Debito, rendicontazione

Bilanc10 e e vincoli d1 finanza pubblica

Servizi coinvolti

:a
é
o ..

lo

48296
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 7-8-2018

2.6

2.5

2.5

trigeneratore

uffici Protezione civile

2

con i dati rilevati

e revisione Inventarlo beni moblH ed opere d'arte (ex APT) al fi ne

~

di progr amma re forniture di beni e servìzl 1mplemen tando Il sistema Informa t ivo contablle

Verifica, completamento

Conslp serv.distrlbuzlone gas naturale

Standard izzazione gare ad evidenza pubbllca fl nallzzate alla reallzzazlone di economie dl
scala e all a razlona ll zuzlo ne della spesa: 1ar  trasporto e facchinaggio, convenzione

1

de lla

RAZIONALIZZAZIONE PROCEDUREDI GARA

Abbattimento C02 comp lessiva; Potenzi amento degli impianti per l'incremento
produzione di ener1I• fotovolulca e 1eotermlca presso gll uf f ici reglona li

adesione o re te SPC noziona le

Ott1m1zzazione del sistema inform at ivo re11onale mediante l'.ntrodu z1one d1 strum ent i
quali active directory, google-su/te,web, filterlng; potenzio mento rete doti interno ed

VALORIZZAZIONEBENESSERELAVORATIVO E RAFFORZAMENTO IOENTITA' VISIVA
REGIONEPUGLIA

1

2

1

2

Formazione specifica in materia di sicurezza delle sedi; rinnovamento

2

dotazione vestiario

1mplementaz1one app licatvo controllo accessi, gara serv izio vigilanza, gest ione eventi
anomali e servizi sicurezza perimetrali

Installa zione sistemi di videosorveglianza e antlntrusione delle sedi regionali,

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTUREPERLA SICUREZZAFISICAE INFORMAT ICA DEL
PATRIMONIO REGIONALE

Im plementazione

Impianti di climatlzzazlone ad energie r lnnovab111ufficl regionali di Via Volta Foggia;

1

1

2

Riduzione spesa utenze: e nergia e lettrica e gas.

1

Completamento impianto cogenerazione palazzo delta Presidenza della Giunta Regionale;

SVILUPPODELLEPOLICY DI EFFICIENTAMENTOENERGETICO

5

o

2.3

Titolo

o
o

I

t:;

.. ..

Codice

Di rigente di Sezione : Antonio Ma ri o Lerario

Sezione : Prowed itorato Economato

I

Dipartimen t o : Risorse finanziarie e st rumental i, personale ed o rgan izzazione

2017 - Scheda 2 " Obiettivi Operativi" - OBO

regionali, utenti

regionali, utenti
esterni

esterni

esterni

dipendenti reglonall, utenti

Sezioni reglonaU

dipendenti regionali, utenti
esterni

dipendenti rea:1on.1li,utent1
esterni

Guardie Giurate particolari

dl~ndentl

dipendenti

esterni

dipendenti regionali, utenti

Stakeholder

Peso

30%

15%

25"

"'"

"

Obiettivi

e avv io

beni oggetto di rlco1nl zlone,
inven ta n azione e catalogazione

Adozione Delibera di Giunta acquisizione

pubb licate e risparmi economici •
tempora!!)

Ml11loramento performance di
acquisizione di beni e servizi (n . dl gare

C02_2017/C02_2016 • quota energia
rlnnovablle (2017 vs 16)

informa t iche

visibilità G.G.P.

diminuz1one/oifure

potenziamento

maggiore efficacia servizi dl vigilanza e

procedure awI0 gara

software e sistemi dl gest ione sicurezza;

Im pianto Impianto

rea lizzazione, completamento

spesa 2017 < spesa 2016

Indicatori

100%

100%

10%

10%

100%

100%

80%

<15%

Target

Il

o•

100"

10%

10%

100%

100%

80%

<15%

Valore
Conseguito

Economato e Cassa

eneraetlco

Loglstlca ed efflclentamento

log1st1ca ed eff icientamento
energetico

Loa:1sticaed eff icientame nto
energetico

logistica ed efficientamento
energetico

energetico

Logistica ed efficientamento

Economato e Cassa

Servizi coinvolti

I.

100%

100%

100%
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- 080

6

~o

2.3

2.5

o
o

ll!!OR!T!RIA

10

a,

Codice

Peso

GfN!RALl

Dl!!LL.A PRl!!SIO!NZA

Stn1n ura di •t ~ff Cor11rollo di Gudone

de lle cand idature de l d lngenti regiona li

Plano organ izzativo MAIA - lncarlch l di direzione del Servizi della
Giunta regionale - procedu ra info rmat izzata per la presentazione

met odol o1ie 11f ine d1un all argame nt o de tta p latea del soggett i
fr uitori

Piano di inte rventi for mat 1v1attr averso l' ut, llzzo d1nu ove

comparto

Piano di ri equ ili brio fo ndo per 11salario accessor io per sonal e d i

lnformat1zzaz1one della 1estJone delle att1v1til e de i fascicoli
relat1v1al contenz ioso de l persona le

15

15

20

IO

IO

IO

Svil uppo d i un sistema dl d ialogo tra 11 pl 1tt1torm1 di gest ione de l
per sona le ASCOTe il Porta le dell a Traspa renza

Svil uppo d 1un sistema d, report automat ico per la segnalaz ione
del dat i di Interesse del Servizio Datore di Lavoro In tema di

10

10

%

Obiettivi

Svil uppo e/ o potenz iamento deg li app llcat 1vl gest iona ll per
Incrementare l' eff icienza del l'azione 1mm l nlstr1t 1v1

emo lu m ent i

Imp lementazione del sistema di gesti o ne delle assenze dovute a
ltatt 1les w1 1mputab1 1i a terz i ed 1n1z,at1ve per la r1pet1bihta deg 11

Titolo

Dirigente di Sezione: Nicola Paladino

Stakeholder

RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Operativi"

Sezione: PERSONALEE ORGANIZZAZIONE

Dipartimento:

- Scheda 2 "Obiettivi

% fasi di reallzuz 1one (50% studio i potes i di

% cand idature presentate con la procedura
lnfromat lzzata

cors i)

"f asi di realizzazione (25" progettaz ione ,
50% te st , 75% ricogni zione fabb isogn i
specifici, 100% d1spo mb1ht a o nlin e di tut ti 1

plano , 75% cond iv isione con gll stakeho lders ,
100% ado zione)

90%

50%

50%

25%

% fasi d i reallzuz lone completate (25 %
prog ettaz ion e, 50 " svil uppo , 75% test , 100%
ut il izzo I regime

100%

50%

25 %

Target

"r eport evasi con il sistema automat izzato

ut lll zzo I reaime

"f asi di rea ll zzazlo ne completate (25"
progetta11one , SO" svil uppo , 75% test , 100%

n• nuove funz ionallti

% fasi d i rea li zzazio ne completate (25%
progenaz 1one procedure , SO% sviluppo , 75%
test , 100% ut llluo a reglme )

Indicatori

Valore

90%

50%

50%

25%

100%

50 %

25%

Conseguito

Il
o ..

Economico

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

J

::,

-~ !!

~ 't
E f!'

.,,
.s

'ii
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50%

50%

Sezione Personale e Organ izzazione

Servizio Reclutamento

70%

30%

100%

80%

20%

35%

35%

Serv izio Amm ìnlstraz lo ne e Formaz ione

Sezione Personale e Organ izzazione

Sezione Persona le e Or11n izzazione

Servizio Contenzioso del Personale

Sezione Personale e Or1anizzaz1one

Servizio Amm1nistraz1one e Formazione

Economico

30%
Servizio Trattamento

20%

Servizio Reclutamento

20%

20%

Sezione Personate e Organ izzazione

Servi zio Amm i nistraz ione e Formaz ione

Servizio Trattamento

15%
40%

Servizio Contenz ioso del Personale

25%

Serv izio Reclutamento

Sezione Personale e Organ izzazione

25%

Serv!i:lo Amm i nistrazione e Formaz ione

25%

10%
Econom ico

Sezione Personale e Organizzaz ione

Servizio Trattamento

70%

30%

8

,!;

g?>

.,, E

Serv izio Trattamento Econom ico

Sezione Persona le e Organ izzazione

Servizi coinvolti

l

·- .s
-e
e

:,
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26

Uff lei re11on  U

1

1

1

1

Conseguito

Valore

:

Servizio Programmazione Controlli e Arch,vi

Servizi coinvolti

Ammin istraz ione reg ionale

ent i

cittad ini

Enti d1paternanato Reaione Consor zio di Bonrfi ca - ARIF

ent i loca ll

'°"

-

15%

provved 1ment 1d1naenz tah d 1
 ppro vu lone

rea1onate

Proposta di deli bera d i Giunta

speri menta le

2" Report Stat o att 1v 1ta

di assett o

regionale di adoz ione del Quadro

Proposta dl delibera di Gl unta

N. 7 progettaz lon l
defin it ive /
esecutive
N 7 esecuzioni lavor i

N. 1 programmaz io ne

1

1

10/7

1

1

1

Serv izlo Att 1v1
ti Tecniche ed est imat ive

Servizio Programmazione Controlll e Archiv i

e Riforma fond iaria

Servizio ammin istraz ione de l Deman io Arment lzlo, O.N.C.

Sezione Demanio e Patr imonio

Servizio Programmaz ione Controlll e Arch ivi

Sezione Deman io e Patr1mon10

e Rifo rm a fo nd1ana

Servìzio amm inistraz ione del Deman io Armentlz io, O.N.C

Sezione Deman io e Patr imonio

Provved imento diri&enziale dt
approvaz ione de ll a ricogn izione

ti

!

Target

Il

cittadin i

'°"

15%

Indicator i

I

Servizio ammin istraz ione del Deman io Arment ìzio, O.N.C.
e Riforma fondìar ia

11

Peso
Obiettivi
%

~

enti

cittad ini

Stakeholder

Slrvttur.a di af;,,t CDntroUo di Gutìo,,.

Pro1r  mmaz lone , proaetta11one ed esecuz ione
lntervent t di manutenz ione straord inaria de lle sed i

della eK riforma Fondiaria

Redazione schema dl legge di disciplina dei beni

fase operat iva

S EGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

2

14

r

Progetto sper imenta le " Fill era Bosco• Legno Enera11•

13

prev ia r 1cogn iz:lone fis ico - g iuridica .

Acqu isizione al sistema informativo regionale
(SLDE.PA.) dei beni della ex Riforma fondiaria ,

Quadro d, assetto de l trattur i (art , 6 • L.R. 4/ 2013 )

11

2.3

Titolo

12

o
"'
o

lii
"'
o

Codice

Dirigente d i Sezione : Giovanni Vitofrancesco

Sezione : SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Dipart imento : RISORSEFINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

- Scheda 2 " Ob iett ivi Operat ivi" - 0B0

i!:

70%

30%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

8

100%

100 %

100%

100%

100%

o:

~-a

E lll,
~
e ~
.a 4i

~

....-
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ntolo

wOIOGENE".

Stru ttura di •r, ft Controllo di Gution.

amm in inr at1ve d t competen za regionale ex L. 689/81

Massimano , per matena , della &1unsprudenza di merito e d i
leg1mimità riguardante l'applicazione delle sanzioni

Irrogazione delle sanzioni amministrative ex L 689/81 riguardanti
l'anno 2016

Strutturazione archivio e popol1z1one con fuc1coli relat1Yi 1111

atti. Attivazione piattaforma

Razlonal1zzazalone delle procedure amministrative e

dematenalizzazione

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

16

15

2.3

o

o
.,
o

t;;
.,

Codice

Dirigente di Sezione : FRANCESCOSOLOFRIZZO

Il

I

II

AMMINISTRATIVO

SEZIONE CONTENZIOSO

SEZIONECONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO

Stakeholder

: RISORSEFINANZIAR IE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Operativi " - 0B0

Sezione : CONTENZIOSO AMM INISTRATIVO

Dipartimento

- Scheda 2 " Obiettivi

Peso

30

70

"

Obiettivi

I

redazione mass imarlo

n• fascicoli demateriallzut,

Indicatori

Il

1

3500

Target

Il

1

3587

Conseguito

Valore

I

Ammln1strat1vo

·i..

30%

100%

Pagina 134 di 147

Mod. PA0_2017_ Scheda 2

Sezio ne Contenzioso Pualla Merldlonale

30%

40%

Seriane Contenzioso Amministrativo

35%

100"

e e

a:

>

o

8
30%

t!~

35%

Sezione Contenzioso Puglia Settentrionale

(!>

B
e

..
-~
.., ;..
.., e
o ..
.., E

·- .s

E ai..,

Sezione Contenzioso Puelia Merldionale

Sezione Contenzioso Puglla Settentrionale

Sezione Contenzioso

Servizi coinvolti

-

w
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organi

Affari e studi
legislativi

Legislativi

Giuridici e

Affari e Studi
Garanti

Regionali

mministrazione

Contabilità

Struttura di swff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

assistenza agli

Assemblea e

.......
r··.····

Commissione

4"e 5"

1 ········

Commissione

3" e6"

r

l", 2,.. e ?A
Commissione

Permanenti

Commissioni
Consiliari

:4'Riorganizzazione'.
del Polo
Bibliotecario "

s~~~;~ di.Pro~~~~
,

Biblioteca e
Comunicazione
Istituzionale

. Affari·Generali
delià.

Tecnica

Informatica e

Documentazionea
Supporto dell'Attività
Legislativa

Studio e

Segreteria Generale del
C.R.

>---- '

-

c::=J

Servizio

Sezione

Segretario Generale

gli operatori
telefonici le Pay :
TV

cont:Eù;zroso
·cor,
:

Co.Re.Com.
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REGIONALE :

:,

-

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 2
Miglioramento della normazione per un
miglior sviluppo economico-sociale

Obiettivo Strategico Triennale 1
Rafforzare il ruolo istituzionale del
Consiglio Regionale e il contributo della
struttura organizzativo-funzionale alla
determinazione dell'indirizzo politico
della Regione per un Consiglio più
autonomo ed autorevole . più attento alla
realtà socio-economica, più capace
all'ascolto

10 . Corecom

•

sulle quali il Consiglio Regionale intenda
farsi promotore di iniziative

· tematiche affrontate in sede comunitaria e

OBO 2.5
· Formulazion e di proposte di risoluzione sulle :

:c:tx::D

OBO2 .1
Progetto di legge in materia di
razionalizzazione , semplificazione ,
trasparenza e valorizzazione delle attività e :
delle funzioni del Consiglio regionale .

0

OBO1.7
· Completamento processo di attuazione
: dell'autonomia del C.R. e del processo di :
razionalizzazione /efficientamento
·
procedure di gestione giuridico/
amminitrativa del personale

CD

Assemblee Regionali Legislative dell'Unione
Europea (CALRE)

1.4
©Partecipazione ad OBO
iniziative Conferenza delle

· ··· · cisòi:s
..............

0 ··

.

;;t,; ··············· òso1.:i ···················:

OBO 1.6
Ottimizzazione tempi di redazione schede di
analisi tecnico normative

0 "

:Pre(mozionee realizzazione di una rete con centri·
· di documentazione , università e altri enti per
definire un network di supporto all'attività
legislativa

OBO2 .4
Ricognizione delle leggi regionali e delle
· disposizioni legislative non più compatibili
con lo Statuto vigente

:C
D

·Pagina
135 di 14 7

OBO2 .7
Implementazione attività per il miglioramento
della legislazione in attuazione della legge
regionale 29/2011

0

OBO 2.3
Revisione dello Statuto

•d):t) ··

OBO 1.9
: Implementazione di un sistema informatizzato di alcuni procedimenti ammin istrativ i
(atti di indirizzo per concessione di patrocinio e partenariato , determinazioni di
· impegno e liquidazione di spesa relativi ad iniziative e manifestazioni , etc.), nonchè ·
· potenziamento della comunicazione esterna (siti web), quali strumenti a supporto
delle attività promosse dal Garante regionale dei diritti del minore e dal Garante
regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale .

(i) ..

.

OBO 2.6
:Armon izzazione delle tecniche redazionali :
: delle proposte di legge con gli obblighi in :
materia di pareggio di bilancio e
quantificazione degli oneri

OBO.2.2
Riforma del Regolamento
interno

:Cf>

· · · .. ·

Partecipazione alla vita politica regionale degli
stakeholders (persone , gruppi , organizzazioni di
particolare interesse per l'istituzione legislativa)
attraverso l'utilizzo del portale web.

CD

OBO1 .2
Semplificazione e razionalizzazione -Disciplina del
rapporto di lavoro

©

OBO 1.8
Adozione/attuaz ione misure di
concil iazione tempi di vita tempi .
di lavoro e ferie solidali
·

CD

( } )'
OBO 1.1
.
· Legge Costituzionale n. 312011, art. 11 - "Ipotesi :
di applicazione e di composizione delle
rappresentanze regionali all'interno della
commissione"

8. Studio e documentazione a supporto dell'attività leglslativa

9 . Garanti Regionali

•

7 . Informatica e Tecnica

•

•

5. RisorseUmane

6. Bibliotecae Comunicazionelst1tuz1onale

•

•

4. Amministrazione e Contab1htà

•

•

2. Assembleae CommissioniConsilianPermanenti

3. Affan e Studi Giund1c1e Leg1slat1v1

•

1. Segretano Generale del ConsiglioRegionale

•

~
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 3
Razionalizzare la spesa di
funzionamento , migliorando le
perfonmance per offrire servizi e politiche
pubbliche di qualità

REGIONALE

integrazione socia le e di

0803 .1
Promozione di progett i di
080 3.2

0803.10

annuale

0803.7
Diffusione delle attività
politico-istituzionali svolte
dal Consiglio - Rapporto

CD

promozione e diffusione
delle fonti documentali e
informative

Sistematizzazione ,

CD
0803 .3

· formativa in materia di better regulation

080 3.9
dell'indagine conoscitiva nel

settore

0803.11
Implementazione dei sistemi
.informativi interni per la consultazione
online di emendamenti proposti
nell'ottica della trasparenza ed
economicità

080 3.12
Attuazione della gestione delle
Detenminazioni digitali di impegno e
liquidazione di spesa a tutte le Sezioni ·

©

le indicazioni AGCOM in materia

aventi sede sul territorio della Regione Pug lia in linea con

Pagina 137 di 147

080 3.14
Aumentare la fruibi lità dei servizi telematici delle strutture del Consiglio a favore degli stakehoder
(cittadini , imprese , ecc.) e la loro partecipazione attiva; attuazione dell'Agenda Digttale 2020 e del
buon governo ICT. Attività : Evoluzione del Sistema Informativ o DiDoc©, di proprietà del Consiglio ,
attraverso un processo di manutenzione evolutiva strutturata in modelli incrementali a rilasci, che
raggruppano requisiti funziona li omogenei dal punto di vista dell'utilizzatore e denominati "BUILD "

0

080 3.15
Nuove modalità di comunicazione ed interazione con cittadini ed imprese attraverso
la realizzazione di un unico punto di accesso per la gestione dei procedimenti
ammi nistrativi. Attivita : Elaborazione del Piano di progetto per la realizzazione del
Sistema lnfromativo del Consiglio per la Conservazione a nonma dei documenti
digitali

0

080 3.13
Potenziamento del Sistema Informativo CARMOR , di prossima
acquisizione da parte del Consiglio , attraverso la realizzaizone dei
seguenti moduli software : CRUSCOTTO CONTABILE (BUILD 1),
BANCA DATI AMM INISTRAZIONI PUBBLICH E (BUILD 2) e
ORDINATIVO DI PAGAMENTO E EINCASSO (BUILD 3)

©

scolastico regionale e Polizia di Stato , finalizzato alla diffusione della conoscenza
. all'interno delle istituzioni scolastiche dei cosiddetti "new media " (specie i "socia l .
network ") e dei pericoli insiti al loro interno , con particolare riguardo al fenomeno del :
"cyberbullismo ". Nel contempo , si intende incrementare la conoscenza dei servizi ·
: gratuiti che vengono garantiti in favore della cittadinanza da parte del Co.re .com con
particolare rigardo alla conci liazione nel settore delle comunicazioni elettroniche

CD

_per tutte le strutture del Consiglio coinvolte
nel procediemnto legislativo

Avanzamanto

~
òi:iò3 .s
ntegrazione delle banche dati : a partire
dalla legge - punto di accesso
compless ivo - fino alle declinazioni
amministartive, integrazione di tutte le
banche dati relative al procedimento
. l_eQiSl'.'tiv_~ .

: dell'emittenza radiofonica locale finalizzata al minitoraggio ·
sulle innovazioni riguardanti le tecnologie , i mercati , i
prodotti , i servizie le tendenze di consumo onde favorire
l'accrescimento del patrimonio conoscitivo delle imprese

®

080 3 .4
Va lorizzazione storico
culturale del patrimonio
identitaria regionale e
trasnazionale

0 ··

080 3.8
Valorizzazione delle professionalità e delle ·
competenze - predisposizione di attività

CD

Promozionee
valorizzazione delle
. attività di informazione e ·
comunicazione

(D ..

Avanzamento de l progetto "Comunica in sicurezza" , in affiancamento con Ufficio

@

080 3.6
Progetto di motore federato
banche dati regionali Adeguamento della banca dati :
delle leggi e dei regolamenti
regionali

0

coinvo lgimento dei giovani
delle scuole e del mondo
universitario

©
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o.,
o

1

1

1

2

SfOR!TERIA OlNfRAlf

o

.,lii

Codice

Titolo

in

materia di razlonallzzazlone , sempllflcaz lone, trasparenza e

OfLLA PRUIDENZA

StrUtlllnl di .,,,,controllo

di G..-fioM

valor izzazione delle attività e delle funz lon l del Consllgio regionale

Proietto dl lene

composiz ione delle rappresentanze reglonall all 'Interno della commissione "

Legge Costltuzlonale n. 3/2011, art . 11 • "lpotH I dl applicazione e di

I

Dir igente : Domen ica Gattulli

Segretar io Genera le del Consiglio Regionale

Dipart imento : Segretariato Generale del Consigl io Regionale

- Scheda 2 " Obiettiv i Operativi " - 080

Oraanl • strutture del Consl1lio

Organi de l Cons1gl10regionale

Stakeholder

I
Il

,,

50%

50%

%

Peso
Obiettivi

proposta

Elaboraz ione di almeno una

Indicatori

de1l1 lmp1tt! sotto II profllo del
m lalloramento della qualità
normativa

Approvazione della legae , ve rifica

!I
,,

11

Il

1

1

Target

'I

1

1

Valore
Conseguito

Il
Servizi coinvolti

Il

·a

o

......
-

100%

100%

a:

e

-~
..

.§ ~

~

ai
-o
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Operativi"

Consiglio Regionale

9

10

3

3

• 080

della Re11one Pu1h1 in linea con le 1nd1cazionl AGCOM

di

••~lf
COl'ltrollo di GN OOll<t

A11anzamento del progetto NComuntca m s1curezzatt, m affiancamento con
Ufficio scolastico re11onale e Polizia di Suito, finalizzato all a diffusione
della conoscenza all'in terno delle lst rtuz.lonl scolastiche del cosiddetti
..new media" (specie 1"soc1al network·) e dei pericol i insi t i al loro interno,
con part lcol are neuardo al fenomeno del "cy berbullismo ". Nel contempo,
si Intende Incrementare la conoscenza de l servizi 1ratult l che 11en1ono
garant iti In fa11oredella cittadinanza da parte del Co re com con particolare
rigardo alla conc1llaz1one nel settore delle comunrcaz1onl elettroniche

in materia

sede sul territorio

le tecnologie, l mercati , I prodotti, I servizi e le tendenze dl consumo onde
favome l'accrescimento del patrimonio conosc1t1vo delle imprese aventi

radiofonica locale flnallzzat a al mmltoragglo sulle Innovazioni riguardanti

Av11nzamanto dell'ind agine conosc1t11,1a
nel settore dell'emittenza

ntolo

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA S rrutttn

o
"'
o

lii
o"'

Codice

Dirigente : Francesco PLANTAMURA

Sezione : Corecom

Dipartimento:

- Scheda 2 " Obiettivi

Cittadini e opertorì del settore

de&ti 1st1tut l

scolast1c1- Fam11hede&h alunni

Personale docente degli istituti

Cittadini e operatori del settore

Imprese settore rad10fnlco della
Regione Puglia

Stakeholder

Il

50%

50%

¾

Peso
Obiettivi

monitoraggio sullo stato di
avanzamento del progetto

Relazioni di controllo e

Indicatori

scolastico regionale e polma dello
stato del rlsultatl conseguiti

Report del dirigente dell'Ufficio

11

Il

4/4

2/2

Target

Il

4

2

Valore Conseguito

.,

Il

Il

I

l

·a

e>

..
èo
"'

o .,
..., E

·- .B
...,
e
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3

4

7

5

6

7

I

I

I

I

I

I

2

2

2

3

3

3

delle leggi reglonali e dellcedisposizioni
C1tud1n1e operatori del settore

I

Cittadini e operatori del settore

Oraanf e Strutture del Cons11h0

Stakeho lder

Str11tt11~ di •l~ff Controllo

/1-._

Cittadini e operatori del settore

di Gutione

Valorizzazione delle professionalità e delle competenze
predisposizione dl attività formativa in materia di
better regulatlon per tune le strunure del Consiglio
coinvolte nel procedimento leg1slat1vo

e operatori del settore

I Cittadini

!~::~~~~=~ ::~::~;~~=~:~co-1st1tuz1onah

svolte dal

Clttadlnl e operatori del settore

j

del ,etto,e

Progetto d1 motore federato banche datJ regionali IAdecuamento della banca dati delle le11I e del
regolamentl regionali

Ipunto

I

Cittadini e operatori del settore

Cittadini e opmtod

t::;:nn;:

Integrazione delle banche dati: a partire dalla legge dl accesso compl essivo - fino alle decllnaz1onl
ammlnlstart1ve, lnte1razione di tutte le banche dati
relative al procedimento leg1slat1vo

::u•.~;:~:

0 ::~1~
1:::~~.::~:•:~
::1 ~;~;011

legislat,vl! non più compat1b11Icon lo Statuto vigente

IRicognizione

IRev1s10ne dello Statuto

tecnlco normative

10tt1m1zzazione tempi d1 redazione schede di analisi

Titolo

$EORETER\A GENERALE CELLA PRE$10ENZA

6

I

o"'

o

1

o"'

t;;

Codice

Dirigente: Dom enica GATTULLI (inte ri m)

Sezio ne : Aff ari e Stu d i Giuri dici e Legislativi

Dip artiment o : Consigli o Regiona le

17 - Scheda 2 "Ob iett ivi Ope rat ivi" - 0B0

I

I

I

I

Peso

-ì;--...

'°"

'°"

5%

5%

25%

15%

'°"

20%

"

Obiettivi

Redazione schede analisl tecnico
normativa delle proposte dl legge

Giunta alla modifica d1 tutte le leggi
nlevate 1ncompat1b1li nel processo d,
rlcoanizlone 2014-2016

Indirizzo del Cons!gllo per Impegnare la

Predisposizione di una bozza di atto di

all'uffìc10 d1 presidenza

Redazione di una proposta presentata

m1n20/max30gg

Indicatori

Stampa Rapporto

Predispostz1one File di catalogo

Real!naz,one di una att1v1tà formatlva-n
11ornate 4/6 Pred1spos1z1one di lilboratori
di affiancamento mlnl/max 2 •

I

I

I

l' mplementozlone •"duale del mod ello di
Integrazione delle banche dati mln. 6 / I
max 12 mesi

1

I

4/6
1/2

I

1

6/12

20/30

20/30

Target

12

so

elaborazione schede ATN ln un range
temporale di 1/30 giorni con un tempo
medio pari a 12 il

Valore Conseguito

Servizi coinvolti

Mod.

g

8

e:

P,1gina

140dll47

PA0_2011_ Scheda 2
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100%

100%

100%

100%
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13

3

3

Attuazione della gestione delle Dete rminazioni dig1tah dl impe gno e

Titolo

Sft'Utrura di at 11ffControllo di 0..00IM

se1uenti moduli software: CRUSCOTTOCONTABILE {BUILO 1), BANCA
DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BUILD 2) e ORDINATIVO DI
PAGAMENTO E EtNCASSO (BUILD 3)

acqu1s1z,one da parte del Cons1gho, attraverso la reahzza1zone dei

Potenziamento del Sistema Informativo CARMOR, di prossima

liquldazlone di spesa a tutte le Sezioni

SEGRETERIA GENERAI.E OEUA PRESllENZA

12

""
o

I;;

o
o
""

Codice

Dir igent e: Angel a VINCENTI

Sezio ne: Amministrazi one e co nta bilità

Dipart ime nto : Consigl io Regional e

20 17 - Scheda 2 " Obietti vi Operativi" - 0B0

Consiglieri e strutture del Consiglio

Consiglieri e strutture del Consl11lo

Stakeholder

Peso

50%

SO%

¾

Obiettivi

2/3

Numero d1 BUILO collaudati

Determinazioni dla1tall di lm peano e
liquidazione di spesa
6/10

Numero di Sezioni che adottano le

Indicatori

2/3

6/10

Target

2/3

6/10

Valore
Conseguito

Servizi coinvolti

prowed 1torato

Il

.9
e
C)

..-..
..,

e

-

.§ ;

.;
.,,
.s
e

e

Pa11nai 14ldi1'7

100%

100%

a:
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o
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.,, E

o ..
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Servizio Bilancio finanze e

prowed itorato

Servizio Bilancio finanze e
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2

3

5

6

11

2

2

2

2

3

Titolo

Cittad ini e operator i de l settore

Formulaz ione d1proposte d i r1soluz1one sulle tematiche
affrontate i n sede comun itaria e sulle qua li il Cons lgll o
Regiona le intenda fars i promotore di i niziat ive

lege con

consultazione online d1 emendamenti
della trasparenza ed economlc1d

di •t~ff Controllo di Gulion•

proposti nell'ott ica

Implementaz ione de l sistem i Informativ i intern i per la

quantlflcai lone decll oner i

Cittadini- Oreanl e Strutture de l
Consl1ll0

Organ i e Strutture del Consiglio

Ottadm1 e operator i de l settore

Rev1s1one dello Statuto

Armon1zuz1one delle tecniche redaziona li delle proposte d i
cliobb ll&hl In materia d i pareu10 di bilancio e

Organi e Strutture de l Consiglio

particolare interesse

Persone, grupp i, organizzaz ion i di

Stakeholder

Riforma del Regolamento interno

Partecipazione alla vita po lit ica re1lonale de1H stakeholders
(persone , gruppi , organizzaz io ni d i particolare interesse per
l'Istituz ione leg islat iva) attraverso l'ut1hzzo del portale web .

i

SEORETER1AGENERALE OEl LA PRESIDENZA Struttun

5

1

o"'

o
"'
o

t;;

Codice

Dirigente : Anna Rita DELGIUDICE

Sezione : Assemb lea e Commiss ion i Consiliar i Permanent i

Dipart imen t o: Consiglio Regionale

- Scheda 2 "Obiettivi Operati vi" - OBO

15%

15%

25%

10%

15%

"'"

%

Obiettivi

Peso

Indicatori

d i almeno 2

mln 10% max 20% rispetto al 2016

Riduzione del consumo di carta

Applicazione del modello standard
a m ln 2 / max 3 proposte d i le11e

Assemb lee legislative reg iona li

ri sotuzlon l d i rette at Parlamento /
alla Conferenza Pres ident i

Approvazione

presentata all 'ufficio d1presidenza

Redazione dì una proposta

Approvaz ione del tuta

Dlren11nrum lng delle sedute di
cons lgl10 per n. 8 mes i

11

10%/20%

2/3

2

1

1

mmB

Target

Il

SO%

4

2

1

1

mm3

Valore Conseguito

I

~

>

e~o

I!)

~

Pa11na142 di 147

100%

100%

100%

100%

100%

38%
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Sezion e Assembl ea e
Comm issioni Cons ili ar i

Sezione Assemblea e
Commiss ion i Consltìari

Commiss ioni Cons iliar i

Sezione Assemblea e

competent i

Comm1ss1oni Consi liari

Sezione Assemblea e

competen ti

Sezione Assemblea e
Comm iss1oni Cons il1an

competent i

Sezione Assemblea e
Commiss ioni Cons iliar i

Servizi coinvolti

Il

m
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2

3

4

3

3

3

Titolo

Cittadin i - Enti •Istituzion i •
Operator i special lzzati

Valor izzazione storico -culturale del patr imonio Ident itari e
regionale e trasnazionale

S rrunur a di at• " Controllo di GNfl<I,,.

Ent1•Cittad 1n1•G1ovan 1-lst 1tu21oni

Entl- Clttad 1ni • Scuola -Ist ituzion i

Opera tori specializzat i

Scuole • Glovan i- Doce nt i•

Stakeholder

Promo: ione e valor lna: lone de lle att ività di informa: lone e
comunicaz1one

documenta li e informat ive

S1stemat1zzu lone , promozi one e d1ffuslo ne delle font i

unwers itan o

col nvo l1lme nto de l giovan i de lle scuole e del mondo

Promoz ione di proiett i d1lnte1raz /one soc iale e d1

i

S EGR ETERIA GENERALE OELLA PRESIDENZA

1

3

o

o
.,
o

lii
.,

Codice

Dirigent e : Danie la DALOISO

Sezion e : Bibliot eca e Comunicaz ione Ist it uzi onale

Dipart im ento : Consiglio Regiona le

• Sched a 2 "Ob iet ti vi Opera ti vi" - 0B0

15%

15%

35%

35%

Peso
Obiettivi
¾
Indicatori

Il
Target

n. event,

5/2 0

5/ 20

3.500/1 0. 000

n. contatt i lnfopo lnt

n. fiere e rassegne a cui partecipa
la Sezione

17 .000/30 .000

1 .800/3 .500

n. 1nd1c1zzaz1o n1 inserite ln Opac

n. ore di ut ili zzo workst ation
pubbliche

70/ 160

n. Ist ituzion i scolastiche
Interessate :

n. st udent i partecipant i 11pro gett i
con le scuoi@
70.000 / 110 .000

11

Il

12

5

8.454

29 .517

3.184

154

109 .262

Valore Conseguito

50%

50%

'§

e>

~~
e, o

.,, E

l
·-o .s
.,,
e
.,

..
..

100%

100 %

100 %

100%
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Struttu ra di progetto
"Riorganizzazione del
Polo 81b11otecario
regiona le"

Polo Bibliotecario
regionale "

"Riorgan izzazione de l

Struttura d i prog etto

Servizi coinvolti

Il

-

m
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l

etc.), nonchè

sonoposu!: a misure restr ittive de lla Ubertà personale

de, d m tt 1del m inore• dal Gu11nte re110nale de i d1r1tt, delle persone

pot enziamento della comunicaz ione esterna (siti w eb), quali
strument i a supporto delle att ività promosse dal Garante regionale

d1 spesa relatlVI ad 1nmat1ve e manifestazioni,

patroc i nio e partenar iato, determ i nazion i d l Impegno e llqu ldazlone

proced 1ment 1amm 1n1strat1v1(att, d, 1ndmzzo per concess10ne d1

lmplem e ntai1one d1 un sistema mformatm ~ato d1 alcun i

Titolo

SEGRETERIA GENERALE OELLA PRESIOENZA Sf7'uttur• di •t aW Contro»o di Gu11<m•

9

"'
o

ti

o
"'
o

Codice

Dirigente: Rocca Anna ETTORRE

Sezione : Garant i Regionali

Dipartimento : Consiglio Regionale

- Scheda 2 " Obiett ivi Operativ i " - 080

I:

Cittad i ni

Stakeholder

Il

100%

Obiett ivi
%

Peso

Acqui sizione di n . 1 software

Indicatori

dedicato tramite indi zione di 1ar1

,,

1

Target

1

Valore Conseguito

e
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m
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e tecnica

14

15

3

3

Titolo

amm1nlstrat1vl . Att1v1ta; Elaborazione

Cons11Uo per 11 Conservazione I norma de l documenti d!gltall

del Piano dt progetto per la reallzzaz1one del Sistema Informativo

la aestlone dei procedimenti
del

Imprese attraverso la realiu.1zione di un unico punto dl 1ccesso per

Nuove modalità di comun!caz,one ed interazione con c1ttad1nl ed

manutenzione evolutiva strutturata In modelU lncrementall a rilasci,
che raggruppano requisiti funzionai! omogenei dal punto di vista
dell'ut1hzzatore e denominati "BU1LD"

D1Doc, di propri età del Consiglio, attraverso un processo di

partecipazione attiva; attuazione dell'Agenda Dlg1tale 2020 e del
buon governo ICT. Attlvltà : Evoluzlone del Sistema Informat ivo

Consl1Uo • favore de1ll stakeholder (c1tt1dlnl, Imp rese, ecc) e la loro

SEGRETERIA GENERALE OELLA PRESIDENZA Strottur, dl• t•1' Con!rOl/o dJ GMOOM

o
o"'

t;
"'
o

Aumentare 11fru1blhtà de, .serv1z,telematici delle strutture de l

Dir igente: Riccardo SANNA

Codice

Operativ i" - OBO

: Consiglio Regionale

Sezione : Informatica

Dipartimento

- Scheda 2 " Obiettivi

Il

Il

I

Cittadini

Strutture del Conslallo

Organi

Cìt1ad1n1

Strutture del Consiglio

Organi

Stakeholder

Il

35%

65%

%

Obiettivi

Peso

Numero di BUILD cotlaudat1

Indicatori

di Proceno

Determina d1 approvazione Piano

11
I

I

1/1

3/S

Target

I

3

Valore Conseguito

Il

·a

e

g

~~
e,

"" E

~

100%

100%

"'

..

~~
::,
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E g>,,
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L__ _

8

1

___

7

1

_

di GM:tx>M

Dipendenti Conslgllo Regionale

Dipendenti Consiglio Regionale

Dipendenti Conslgllo Regionale

Stakeholder

_____________________________

S171/Nun di •t~ff Controlo

Adoz1one/attuaz1one misure di c:onclllailone tempidl vita tempi
dl lavoro e ferie solidali

e del processo dl razlonali zzazlone/efficientamento procedure
di gestione giuridico/ammm1strat1va del personale

Completamento processo di attuazione dell'autonomla del C.R.

lavoro

Semohficaz,one e razionlizzazione • Olsciplln• dal rapporto dl

ntolo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

2

1

o

CO

t;;

oCO
o

Codice

Dirigent e: Angeli ca BRANDI

Sezione : Risorse Uma ne

Dipart imen t o : Consigli o Regi o nale

• Scheda 2 "Ob iet t ivi Opera ti v i" - OBO

40%

40%

""'

Obiettivi
%

Peso

Indicatori

n• Atti/

e

man 6 mesi/max 12 mesi

20/max40

Prowedlmen t 1di gestione
del
giuridico/amministrativa
personale del C.R. adott ati· Min•

Implementate•

N• procedur e ridefinite

1

organizzazione del C.R. min-1/max

Testo Unitario recante le
disposmoni 1n materia di

Perfezionamento e approvazione

'I

Il

6/12

20/40

1

Target

12

42

1

Valore Conseguito

~

'§

E
""
t?:!o
e, o

·-""o .s
e.,

i

~

100%

100%

100%

"'"'

'gg

::,

~.,
E ~
-~ i;

""

.;
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3

4

5

1

1

2

, un lvl!rs ltà e altri ent i per definire

un

Europea (CALRE)

in sede comunitar ia e sulle quah 11Cons11ho

Re11ona le intenda farsi promotore d i Iniziat ive

affrontate

formu lazione dl proposte d i ri so luzione sull e tematiche

Reelona ll Lee1sl.at1ve dell'Unione

Parte ci pazione ad Iniziat ive Conferenza de ll e Assemb lee

network dl supporto all'1tt 1vlti tecislatrva

cocumentazione

Promoz ione e reallzzazlone di una rete con centr i di

Titolo

Operator i d@I senore

Cittad ini

Cittad ini

Assemb lee rei iona li

Operatori del settore

Ottad lnl

Stakeholder

60%

20%

20%

"

Obiettivi

Peso

SEGRETERIA GENERALE OELLA PRESIDENZA

Srrurtur.

di ,t.1ff Controllo

di GNdone

.. Rlsoluz 1one su Proposta mod ifi ca d ir@ttiva re lativ a .al Servit i 2006/123 / CE e Rlsoluz lone Proaramma L.avor l Comm issione 20 17

Quest ionarlo su lle calam ità natura li e Relazione mi nori non accompagnati

o

o.,
o

t;;
.,

Codice

Dirigente : Giuseppe MUSICCO

Sezione : Stud io e doc u mentaz ione a su pporto dell 'att iv it à leg islati va

Dipart imen t o : Consigl io Regiona le

- Scheda 2 " Obiett ivi Operativ i" - OBO

Indicatori

2

I

I

Target

n . 1 Convenzione con Un l ba

Valore Conseguito

natura li"

e

;;

,.

.

.,

v

~,

,.
"J
'·,,

:,

,

,,

Servizi coinvolti
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IL SEGRETARIO
GENERALE
DELLAPRESIDENZA _, PA0_2011_s
o1,
,,,,,

n .2 Rfso lut ion l ..

Elaboraz ione d• n . 2 documenti "

Il presente allegato e' C.Allll
Da
da n• .....
paaia

...t4.b....

'

,,

Adesione a n . l Grupp i di lavoro catre ftc.alam1tà

REGIONEPUGLIA.,

Asse m blee le11slat 1ve reg ional i

alla Conf e re nza Pres identi

r isoluz io ni d ir ette al Parlam ento /

approva zione d 1almeno 2

documento

lavoro• elabor  zlone d i almeno 1

11dH10ne ad almen o l 1ruppo d i

stl putaz1one d i almeno 1
con venz ione con un iversità o ent i
d i ricerca

Il

m
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1138
P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Adeguamento del centro di
selezione manuale rifiuti da raccolta differenziata di Taranto. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici e convalidata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Giovanni Scannicchio, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, Pasquale Orlando, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata dai Direttori
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Barbara Valenzano e del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Domenico Laforgia, riferisce
quanto segue.
VISTI:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015, così come modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre
2017;
− con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 finale della Commissione
Europea del dell’11 settembre 2017;
− il documento relativo alla metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvato dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 20142020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Responsabile
dell’Azione 6.1.
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− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con la quale, tra l’altro, è stato nominato l’ing. Giovanni Scannicchio
Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
− la DGR n. 970 del 13/06/2017 di approvazione dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
− la Deliberazione di Consiglio regionale n. 204 dell’8 ottobre 2013 di approvazione del Piano Regionale
per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU);
PREMESSO che:
− il P.O.R. Puglia 2014 - 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita
e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;
− il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013
e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse VI - “Tutela
dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” che sostiene, tra l’altro, interventi mirati
alla tutela ambientale anche con riferimento alle tematiche che riguardano la gestione del ciclo dei
rifiuti, stabilendo in tal senso obiettivi e priorità coerentemente con le linee direttive, nonché le finalità
del vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) che definisce le modalità
organizzative, normative, di programmazione e pianificazione al fine di garantire la gestione dei rifiuti
in condizioni di sicurezza e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
− il predetto Asse VI si declina, a sua volta, in sei priorità di investimento, tra cui vi è la 6.a) “Investire
nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione in materia
ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano
oltre tali obblighi”;
− tale priorità d’investimento viene perseguita attraverso l’Azione 6.1 denominata “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, il cui indirizzo strategico intende prioritariamente
incentivare modelli e strumenti con l’obiettivo di aumentare le percentuali di raccolta differenziata, la
riduzione dei rifiuti e il recupero della frazione organica;
− all’interno della predetta Azione 6.1, è riscontrabile, tra le altre, la seguente attività (Sub Azione 6.1.c):
rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della
chiusura della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale
e minimizzazione degli impatti ambientali, attraverso il revamping di impianti pubblici esistenti;
− la dotazione finanziaria programmata a valere sull’Azione 6.1, Sub Azione 6.1.c del POR Puglia FESR
2014/2020, in relazione alle attività di rafforzamento delle dotazioni impiantistiche ammonta ad €
62.500.000,00;
− occorre avviare tutte le azioni necessarie per portare a conclusione il processo di trasformazione
ed ammodernamento del settore dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi comunitari e nazionali relativi
all’aumento delle percentuali di raccolta differenziata ed alla conseguente riduzione degli smaltimenti
in discarica, anche attraverso il potenziamento e l’ammodernamento degli impianti esistenti destinati
al recupero delle frazioni secche da rifiuto urbano;
DATO ATTO che:
− sui territori della Regione Puglia è fortemente avvertita e rappresentata l’esigenza di assicurare un
intervento funzionale a rafforzare l’organizzazione di un diffuso modello operativo per la raccolta dei
rifiuti differenziati;
− nel Comune di Taranto è in esercizio il centro di selezione manuale di rifiuti differenziati (CMRD) che
rappresenta impianto pubblico di piano (PRGRU) gestito dall’AMIU SpA - Taranto, società in house
dell’amministrazione comunale;
− la trasformazione in atto del servizio di raccolta da stradale a domiciliare dei rifiuti urbani con il
conseguente incremento dei tassi di incidenza della raccolta differenziata ha come obiettivo il
raggiungimento del 65%, pertanto è necessario prevedere l’ampliamento e l’ammodernamento del
CMRD;
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CONSIDERATO che
− il rafforzamento della dotazione impiantistica è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di crescita
della raccolta differenziata indicati dal vigente PRGRU, anche al fine di consentire la minimizzazione dei
costi di gestione legati alla raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e alla riduzione dell’impatto
economico sulla collettività;
− l’ammodernamento e l’ampliamento degli impianti pubblici esistenti dedicati al trattamento e recupero
dei rifiuti differenziati, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, persegue gli obiettivi di rispetto del
principio di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali;
− con determinazione dirigenziale n. 315 del 09/12/2014 il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica concedeva, a
valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013, la somma di € 2.353.000,00 in favore del Comune di Taranto
per adeguare l’impianto esistente alle prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi nell’ambito
del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29 - bis del D. Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.;
− con determinazione dirigenziale n. 89 del 28/03/2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, l’intervento
di ammodernamento e ampliamento del CMRD di Taranto veniva acquisito al POR Puglia FESR 2014/2020
in quanto coerente con le finalità e gli obiettivi dell’Asse VI del medesimo Programma Operativo;
− l’intervento proposto dal Comune di Taranto rientra nella fattispecie dei progetti generatori di entrate
nette dopo il loro completamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 61 del Regolamento (UE) n.
1303 del 17/12/2013, in quanto i flussi finanziari in entrata pur non pagati direttamente dagli utenti
per l’utilizzo dell’impianto sono ricompresi nel tributo TARI nella voce smaltimento rifiuti dovuto da
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti
urbani e/o assimilati agli urbani;
− il Comune di Taranto con nota prot. n. 67626 del 20/04/2018 ha manifestato la volontà di volersi
avvalere del disposto dell’art. 61, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, ovvero
dichiarava che “non è obiettivamente possibile, allo stato attuale, procedere ad una valutazione delle
entrate nette che saranno generate dopo II completamento dell’operazione, per cui si impegna a
comunicare le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento dell’operazione o
entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del Programma (30/09/2023) attraverso la dichiarazione ex post, ai fini della rideterminazione del con tributo finanziario concesso”;
DATO ATTO che:
− occorre programmare risorse per complessivi € 2.259.398,63 a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse
VI - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, così come rideterminate
a seguito di aggiudicazione della gara di affidamento con la determinazione dirigenziale n. 366 del
17/05/2017 del Servizio Ambiente del Comune di Taranto;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA:
− L.R. del 29/12/2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− L.R. del 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018 - 2020”;
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− DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs.
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Si propone alla Giunta regionale;
 la programmazione di risorse per complessivi € 2.259.398,63 a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia
2014-2020 - Asse VI - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Sub
Azione 6.1.c così ripartiti:
Titolo intervento

Beneficiari

Importo
finanziamento

Ampliamento e ammodernamento
del CMRD di Taranto

Comune di Taranto

€ 2.259.398,63

 la variazione in termini di competenza e cassa ai bilanci di previsione 2018 e 2019, nonché al bilancio
pluriennale 2018-2019 e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Disporre la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2018, nonché
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE SPESA
CRA

Tipo Bilancio
Spesa ricorrente/NON
ricorrente

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

INNOVAZIONE,

ISTRUZIONE,

Ricorrente

Missione
Programma
Titoio

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1
lett. i)
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea di
cui al punto
2 All. 7
D. Lgs.
118/2011

U.2.03.01.
02.000

3 - Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

930.340,61

398.717,4

1.329.058,02

U.2.03.01.
02.000

4 - Spese
finanziate da
trasferimenti

651.238,43

279.102,18

930.340,61

Capitolo

Declaratoria
capitolo

1161000

POR PUGLIA
2014-2020.
FONDO FESR.
QUOTA UE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI

14.5.2

1- Industria,
PMI e
Artigianato

1162000

POR PUGLIA
2014-2020.
FONDO FESR.

14.5.2

1- Industria,
PMI e

e.f. 2018

e.f. 2019

totale
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QUOTA STATO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI

1161610

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 6.1INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE
DELLA
GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

1162610

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 6.1INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE
DELLA
GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

Artigianato

statali
correlati ai
finanziamenti
della U.E.

9.9.2

U.2.03.01.
02.000

3 - Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

930.340,61

398.717,41

1.329.058,02

U.2.03.01.
02.000

4-Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
della U.E.

651.238,43

279.102,18

930.340,61

9.9.2

3 - Rifiuti

3 - Rifiuti

L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sui seguenti capitoli di entrata
del bilancio regionale:
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Entrata ricorrente/NON
ricorrente
Ricorrente
CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa
E.F. 2018

Competenza
E.F. 2019

62.06

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE
FONDO FESR

4.200.5

E.4.02.05.03.001

930.340,61

398.717,41

62.06

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO FONDO FESR

4.200.1

E.4.02.01.01.001

651.238,43

279.102,18

1.581.579,04

677.819,59

totale

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del
14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La 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. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
465 e 466 deirarticolo unico della L n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della L n.
205/2017.
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,

48319

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 7-8-2018

pari complessivamente a € 398.717,41 è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere sul
capitolo di spesa 1147050, coerente con l’Azione 6.1 del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 2.259.398,63 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata negli e.f. 2018 e 2019 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi
con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.1 del POR
Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere
sui seguenti capitoli:
Capitoli di entrata
4339010
4339020

e.f. 2018
930.340,61
651.238,43

e.f. 2019
398.717,41
279.102,18

totale
1.329.058,02
930.340,61

Capitoli di entrata
1161730
1162730

e.f. 2018
930.340,61
651.238,43

e.f. 2019
398.717,41
279.102,18

totale
1.329.058,02
930.340,61

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale d’intesa con l’Assessore
con delega alla Programmazione Unitaria;
 viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile, dal dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dal dirigente della Sezione “Programmazione Unitaria” quale Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana. Opere
pubbliche. Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di fare propria la relazione dei proponenti che qui s’intende integralmente riportata;
 di programmare risorse per complessivi € 2.259.398,63 a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, così ripartiti:
Titolo intervento

Beneficiari

Importo
finanziamento

Ampliamento e ammodernamento
del CMRD di Taranto

Comune di Taranto

€ 2.259.398,63

 di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51
del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
 di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto beneficiario
delle risorse di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della
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gestione dei rifiuti urbani”, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
 ad operare sui capitoli di entrata 4339010- 4339020 e di spesa 1161610-1162610 di cui alla sezione
COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per
l’importo corrispondente ad € 2.259.398,63 a valere sull’Azione 6.1 del P.O.R. Puglia 2014-2020;
di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
 la selezione ed attuazione dell’intervento, nonché l’adozione degli atti consequenziali;
 la sottoscrizione del Disciplinare regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed il Soggetto beneficiario;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del provvedimento, nella parte relativa alla variazione al
bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Igs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
STRUTTURADI GESTIONEP.O.R. 2014-2020
ASSEVI

P.O.R. Puglia 2014 - 2020
ASSE VI - " TUTELADELL'AMBIENTEE PROMOZIONEDELLERISORSENATURALI E CULTURALI"

AZIONE

6.1 - "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani "

DISCIPLINAREREGOLANTEI RAPPORTITRA
REGIONEPUGLIA

E

COMUNE DI

PERLA REALIZZAZIONEDELL'INTERVENTO

Il presenteallegatoè formato
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Art. 1- Oggetto del Disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di .............., Soggetto beneficiario del contributo
finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 - 2020 (di seguito Programma), Asse VI - "Tutela
dell' ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.1 - Sub Azione 6.1.c
" Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani - per l'importo complessivo di €
............ di cui € ................ a carico della Regione e € ............. a carico del Comune come quota di
cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento "......................." - sono regolamentati secondo
quanto riportato nei successivi articoli.
2. L' ammissione a finanziamento dell'operazione, generatrice di entrate nette ai sensi dell'art. 61 del
Reg. CE 1303/2013 , non costituisce approvazione del progetto .
Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente
Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell'Azione 6.1 (di seguito
Regione):
a) il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del legale
rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo, dal Responsabile Unico
del Procedimento (di seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso;
b) il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento .
Ogni successiva variazione del Responsabile del procedimento deve essere comuni cata alla Regione
entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla stessa variazione.
1.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto beneficiario

1. 11Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa , finanziaria e operativa per
dare attuazione nei tempi previsti all'intervento oggetto del presente Disciplinare e si obbliga a:
a) rispettare , nelle diverse fasi di attua zione dell' intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, quella civilistica e fiscale, nonché quella in materia di
ambiente (attiva zione, ove prescritto , di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure
AIA; acquisizione, ove prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici , di
gestione dei rifiuti , di emissioni in atmosfera ; acquisizione, ove richiesto , di nulla-osta
paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione o nulla-osta prescritto dalle
normative vigenti);
b) rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in mate ria di ecoefficienza
e sostenibilità ambientale attraverso l'applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione
Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto
2006. In riferimento all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti
di prodotti e servizi per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM
(http ://www.minambiente .it/pagina/criteri -vigore)
devono
essere inserite
specifiche
disposizioni nei bandi di gara per l' affidamento di attività a terzi;
c) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e s.s.mm .ii. per gli interventi di
importo superiore ad € 10.000.000,00 e quelle di cui all' art. 61 Reg. CE 1303/2013 in relazione
agli interventi generatori di entrate di importo superiore ad€ 1.000.000, ,
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d) comunicare le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento
dell' operazione e in ogni caso entro il termine del 30/09/2023, al fine della rideterminazione
del contributo finanziario concesso;
e) garantire l'applica zione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli
inte rventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento ali' Allegato Xli del Reg.
(UE) n. 1303/2013 ed al Reg (UE) 821/2014;
f) rispettare le disposizioni comuni tarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
gestione o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all' intervento
oggetto del presente Disciplinare;
g) iscrivere l' intervento "Realizzazione di un centro comuna le di raccolta rifiuti differenziati " al
sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di Azione entro e non
oltre 5 (cinque) giorni dalla sott oscrizione del presente Disciplinare;
h) applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei
CCNL di riferimento, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidamento di attività a terzi;
i) applicare e rispettare, in quanto pertinenti , le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008,
n. 15 in materia di tra sparenza dell'azione amministrativa;
j) provvedere provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle
spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario , fisico e procedurale
MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare :
✓ registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuat i per l' attuazione
dell'intervento (allegando la documentazione in formato elettronico attestante le spese
effettua te e l'iter amministrativo che le ha determinate) ;
✓ aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabi lita ali' Art 8 del
presente Disciplinare " Rendicontazione e Monitoraggio ";
✓ registrare nel sistema informativo l' avanzamento procedura le di cui ali' Art . 4 del presente
Disciplinare "Cronoprogramma del l'intervento" entro 10 (dieci) giorni dall' adozione dei relativi
att i;
k) anticipare , ad avvenuto completamento dell' intervento , la quota residua del 25% del
contributo finanziario definitivo (di cui ali' Art. 7, comma 1, lett. c del presente Disciplinare)
corr ispondente alla quota del 5% che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione
del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e
dell'omologaz ione della spesa comp lessiva sostenuta per l'intervento , nonché la quota del 20%
che la Regione eventualmente erogherà successivamente alla comunicazione da parte del
soggetto beneficiario di cui alla lett. d);
I) presentare, attraverso il sistema M IRWEB:
1) la documentazione comp leta relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione
dell' intervento ;
2) la documenta zione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di ogni
rendicontazione ;
m) aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla fine di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell' intervento ;
n) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'opera zione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in
loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto
dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei cont i nei quali sono incluse le spese
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indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
o) rispettare il cronoprogramma di cui all'art. 4 del presente Disciplinare;
p) rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
q) rispettare l' obbligo di stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell' art . 71 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 ;
r) applicare e rispettare le disposizioni in materia di pari opportunità , laddove applicabili;
s) garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non
discriminazione e accessibilità, laddove applicabili ;
t) rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
u) comunicare l' avvenuta entrata in esercizio del .....................
Art. 4 - Cronoprogramma dell'intervento

1. Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per
la realizzazione dell' intervento entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente
disciplinare;
b) completamento
della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per
l' affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture , nel rispetto delle vigenti normative in
materia di appalti pubblici, entro giorni 60 (sessanta) dalla sottoscri zione del presente
Disciplinare;
c) avvio procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture , nel rispetto delle
vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro giorni 105 (centocinque) dalla
sottoscri zione del Disciplinare;
d) assunzione obbligo giuridicamente
vincolante
per l' affidamento/acquisizione
dei
lavori/servizi/forniture
entro giorni 135 (centotrentacinque) dalla sottoscrizione del
Disciplinare;
e) avvio concreto delle attività entro i successivi 15 giorni;
f) completamento delle attività (fine esecuzione lavori/ fine fornitura servizi) entro giorni 245
{duecentoquarantacinque) dalla sottoscrizione del Disciplinare;
g) operatività dell'intervento entro i successivi 30 giorni e comunque non oltre la data del
28/02/2019.
2. Per ciascuno dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto beneficiario è
tenuto a comunicare alla Regione, tramite il sistema informativo , l'avvenuto adempimento
allegando i relativi atti probanti entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati, relativamente a ciascuna delle
singole fasi di attuazione dell' intervento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare
il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme
eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine programmato di completamento dell'intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle
spese a rimborso comunitario , se antecedente al term ine di completamento programmato), ovvero
nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei termini temporali programmati
(ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitar ie per l'operatività delle operazioni , se
antecedente alla data di operatività programmata) .
4. Il Beneficiario, in caso di ritardi, avanza formale e motivata richiesta di proroga rispetto al
cronoprogramma presentato . La Regione, valutate le motivaz ioni, potrà eccezionalmente
concedere la proroga ed approvare il conseguente aggiornamento del cronopr
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Art. 5 - Contributo finanziario definitivo
1. Per ciascuna gara espletata , a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il Soggetto beneficiario
trasmet te alla Regione i relativi att i unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato,
redatto - per quant o attiene alle spese ammissib ili - conformemente alle disposizioni di cui al
successivo Art . 6.
2. A seguito di tale trasmissione la Regione provvede all'emissione dell'atto definitivo di concessione
del contributo finanziario nella misura del l'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti
dalle economie conseguite a seguito dell 'espletamento della gara d'appa lto .
3. Il contributo finanziario definitivo concesso, trattandosi di intervento generatore di entrate nette,
sarà oggetto di rideterminazione così come riportato nel precedente art. 3, co. 1, lett. ) d.

Art. 6 - Speseammissibili
1. L'ammontare del contributo finanziario defin itiv amente concesso, rilevabile a seguito del quadro
economico post gara/e, costitu isce l' importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario.
2. Le spese ammissibi li a contribuzio ne finan ziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013,
dalla normativa nazionale di rifer imento (ai sensi dell'articolo

65, paragrafo 1, del Reg. n.

1303/2 013) e dalle norme specifiche relative al fondo FESRdi cui al Reg. (UE) n. 1301/2013 .
In particolare, a tito lo esemplificativo, sono ammissibili le seguent i categorie di spesa:
✓

lavori , forn itu re e servizi connessi alla realizzazione dell'intervento , nonché funzionali alla
sua piena operatività;
✓ acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera nei limiti di quanto
previsto al successivo comma 4;
✓ indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi,
concessioni, autor izzazioni etc ...) fina lizzati all'esecuzione delle opere ;
✓ spese generali.
3. Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tr a le somme a disposizione del Soggetto
beneficiario , si inte ndono quelle relativ e alle seguent i voci : spese necessarie per atti vità preliminari,
spese di gara (commi ssioni di aggiud icazione ), spese per ver ifiche tecniche a carico del la stazione
appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto , assistenza giornaliera e cont abilit à, collaudi
tecnici, collaudo tecnico -amministrativo , consulenze o supporto tecnico-amm inistrativo ivi
comprese le spese per la redazione delle relazioni geologic he.
Tali spese saranno riconosciute amm issibili per un importo massimo corri spondente ad una
percentuale dell'importo del valore a base d' asta non superiore alle aliquote sotto specificate :

Importo lavori posto a base di gara

Percentualemassima ammissibile

Fino a € 250.000,00
10%
500.000,00
Da€ 250.000, 01 fino a€
8%
Da€ 500.000,0lfino a€ 2.500.000,00
6%
Da€ 2.500.000,01 fino a€ 5.000.000,00
5%
Oltre € 5.000.000,00
4%
Le spese generali per servizi e forniture saranno riconosciute fino al limite massimo del 4% dei costi di
rifer imento.
Tra le voci atti nenti le spese generali che concorrono alla quanti ficazione delle percentuali su riportate
non sono ricomprese le spese per progetta zione dell'opera , direzione lavori, coord inamento della
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sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce autonoma di spesa
all'interno del quadro economico .
4. Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della
sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e l' infrastruttura da realizzare, non
possono essere superiori a quanto disposto dalla lett. b) co. 3 dell'art . 69 del Reg. (UE} n.
1303/2013 .
5. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell'importo dei
lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per
imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili
nel limite di spese, inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione
appaltante, intervenute in seguito all'approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato
dopo gara).
6. Gli atti relativi ad eventuali modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione
Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Soggetto beneficiario, ai fini della
valutazione della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti
pubblici e dell'ammissibilità delle relative spese.
Nel caso di modifiche o varianti , conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10% di cui
alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della valutazione delle
cause che determinano tale aumento e nell'ambito delle risorse finanziarie eventualmente
disponibili , potrà rideterm inare l'importo massimo a disposizione del soggetto Beneficiario .
7. Salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, eventu ali maggiori oneri che si dovessero
verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del
Soggetto beneficiario rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 3-4-5, resteranno a
carico del medesimo Beneficiario .
8. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controvers ie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatri ce,
compreso gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
9. L' imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma
della normativa nazionale di riferimento .
10. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle
indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE} n. 1303/2013 .
Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
1.

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 25% a titolo di prima anticipazione dell'importo del contributo rideterminato
post gara, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario e il Soggetto
aggiudicatario . Al fine di ottenere l'anticipazione il Beneficiario deve, attraverso il sistema
info rmativo M IRWEB:
✓ presentare la domanda di prima anticipazione;
✓ presentare la documentazione completa relativa ad ogni aff idamento attivato per la
realizzazione dell'intervento;
✓ presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara;
✓ in caso di cofi nanziamento, inviare i provvedimenti di copertura fi nanziaria adottati dal
Soggetto beneficiario;
b) n. 2 erogazioni pari al 25% del contribu to rideterminato post gara, fino al 75% del contributo
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stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo
MIRWEB:
✓ rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per
l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all' 80% dell'ultima erogazione della
Regione in aggiunta al 100% delle eventuali precedenti erogazioni;
✓ presentazione di domanda di pagamento;
✓ aggiornamento dei valori degli indicato ri di realizzazione;
✓ conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale (Art. 4 comma 2 del
presente Disciplinare);
✓ documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la
realizzazione dell' intervento;
c) erogazione del 5% a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema
informativo MIRWEB:
✓ presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento , inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi;
✓ presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili ,
sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari al
100% dell'importo omologato ritenuto ammissibile;
✓ presentazione
del
certificato
di
collaudo
tecnico-amministrativo/regolare
esecuzione/verifica di conformità;
✓ inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale;
✓ inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione;
d) eventuale erogazione dell'importo massimo pari al 20% a seguito della comunicazione
debitamente documentata delle entrate nette generate entro i tre anni successivi al
comp letamento dell'operazione e comunque non oltre il termine del 30/09/2023 ai fini della
rideterminazione del contributo finanziario concesso.
2. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente .
3. L'intera documenta zione contabi le di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella descrizione la
dicitura "Docume nto contabile finanziato a valere sul P.O.R.Puglia 2014-2020, Fondo FESR,Azione
___
- rendicontato per l'importo di€ __
_ _
4.

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamen to dell'operazione ammessa a
contrib uto finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la
Regione potrà procedere, ai sensi e con le modalità di cui ali' Art. 13 del presente Disciplinare, alla
revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
5. Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente disciplinare siano previste
più procedure di affidamento di lavori/forniture, le erogazioni saranno effettuate applicando le
percentuali indicate al comma 1 del presente articolo all'importo del contributo finanziario
spettante per ciascun affidamento . A tal fine il Beneficiario sottopone alla Regione una ripartizione
per ciascun affidamento del quadro economico rideterminato.
Art. 8 - Rendicontazione e monitoraggio

1. Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Soggetto beneficiario è tenuto, attraverso il sistema
informativo MIRWEB a:
✓ rendicontare le spese sostenute ;
✓ aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
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,
✓

2.

3.

4.

5.

6.

confermare le informazioni relative al monitoraggio procedura le (Art 4 comma 2 del
presente Disciplinare);
✓ presentare la documentazione elencata all'art . 7 del presente Disciplinare.
Il Beneficiar io deve provvedere agli adempimenti elencati al precedente comma 1 almeno quattro volte
l'anno , alle seguenti date e condizioni:
✓ entro il 10 febbraio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli ind icatori di
realizzazione e i dati di monitora ggio procedura le risultanti alla data del 31 gennaio e
devono essere rendicontate le spese sost enute nel tr imestre novembre-gennaio;
✓ entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli ind icatori di
realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendi contate le spese
sostenute nel trimestre febbrai o-aprile;
✓ entro il 10 settembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori di degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono
essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
✓ entro il 10 novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori di
realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e
devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.
La rendicontazione nel sistema informativo M IR deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia
registrato nel trimestre di riferime nto alcun avanzament o finanziario, fisico o procedurale
("rendicontazione a zero" ). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato
avanzamento .
Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda
informazioni e/o documentazione integrativa , tali integrazio ni dovranno essere fornite dal Beneficiario
entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta .
Il Beneficiar io, nel momento in cui raggiunge una del le soglie che conferiscono il diritto ad ottenere
un' erogazione ai sensi dell'Art . 7, può presentare una rendicontazione e contestua le domanda di
erogazione senza attendere uno dei periodi di rendiconta zione riportati al comma 2 del presente
articolo (1-10 febbraio; 1-10 maggio; 1-10 settembre ; 1-10 novembre). In questo caso, al termine del
periodo di rendicontazione nel quale è stata presentata la domanda di erogazione (novembre-gennaio;
febbraio -aprile; maggio-luglio; agosto-ottobre) il Beneficiario deve comunque presentare la prescritta
rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale del relativo t rim estr e.
In caso di mancato aggiorname nto del siste ma alle scadenze stabi lit e dal comma 2 del presente
articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento , al
recupero delle eventual i somme già versate, nonché all'esclusione da procedur e di ammissione a
finan ziamento dei progetti del Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per il biennio
successivo.
Art. 9 - Controlli e verifiche

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e cont rolli sulla regolarità contabile , tecnica e ammi nistrativa delle procedure
adottate in relazione all'intervento da realizzare nonché sul suo avanzamento fisico e finanzia rio .
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità
della regolare e perfetta realizzazione dell'intervento .
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione delle ope re. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono
con il Soggetto benefic iario .
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3. Come già indicato all'art. 3 comma 1 lett. I), il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e
rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario , ivi
compresi tutt i i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di
controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n.
1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei cont i nei quali sono
incluse le spese dell 'operazione) salvo diversa indicazione in corso d'ope ra da parte della Regione.
4. In sede di contro llo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione
Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di contro llo interni o esterni
ali' Ammini strazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni
normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione
potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'ir regolarità accertata, alla revoca parziale o
totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventual i somme già erogate .
Art . 10 - Collaudi

1. L' intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaud i
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento
stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente .
Art . 11 - Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell' intervento , così come riportati nel sistema informati co di monitoraggio
finan ziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al
monitoraggio e al cont rollo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comun icare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari
dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobil i.
3. I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziar ia e al relativo stato di avanzamento
saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art . 115 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 .
Art. 12 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013 , I' operazione ammessa a finanziamento,
pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale
al Soggetto beneficiario non deve subire:
a) cessazione o rilocalizzazione di un'attiv ità produttiva al di fuori dell' area del programma ;
b) cambio di proprietà di un'infras trut tura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un
ente pubblico;
c) modi fica sostanziale che ne alteri la natura, gli ob iettivi o le condizioni di attuazione, con il
risultato di compromettere gli ob iettivi origi nari.
Art. 13 - Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto
beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizion i di cui al presente Disciplinare, a
leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigent i nonché alle norme di buona ammin istrazione .
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2. Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornam ento dei dat i relativi all'intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario .
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperiz ia o altro comportamento, il
Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento .
4. In caso di revoca il Soggetto beneficiario è obbligato a restitui re alla Regione le somme da quest'ultima
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto
beneficiario tutti gli oner i relativi all'intervento .
5. È facoltà inoltre della Regione uti lizzare il potere di revoca previsto dal presente artico lo nel caso di
gravi ritardi , indipendentemente da fatti imputabil i al Soggetto benefic iario, nell'utilizzo del
finan ziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertat e non ammissibili,
le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario .

Art. 14 - Richiamogenerale alle norme vigenti e alle disposizionicomunitarie
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia,
nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea.

Bari, ______

_

Per il Soggetto beneficiario,
il legale rappresentante o il RUPdelegato

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
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10
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Allegato deliber a di variazione del bilancio riport ant e i dat i d'inter esse del Tesoriere

dat a: ..../ ...../. ......
n. protocollo ..........
Rif. Propo st a di delibe ra del RSU/DEL/2018/00000
SPESE

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA

MISSIONE,.PROGRAMMA,TtlOI.O

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

PREaOENTE

VARIAZIONE.DELIBERA

in aumenta

indlmlnutione

PREVISIONI AGGIORNATE Al..lADE.UBERA IN
OGGmo . ESEA
OZI0 2011

N, _ - BE ROZIO 20 18

MISSIONE

14

SVILUPPOECONOMICOE CDMPEnTIVITA
Politica relilionale un itar ia
per lo sviluppo economico

Pro11ramma

5

ntolo

2

e la co mpet itività
Spese in conto capitale

residui presunti

prev isione di competenza
previsione di cassa

-1.581.579,04
·l.581.579,04

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico

s

Tota le Programma

TOTALE MISSIONE

14

e la compet itività

residui presunti

SVILUPPOECONOMICOE COMPETITIVITÀ

previsione di competenza

-L581.579 ,04

previsione di cassa

- 1.S81.S79,04

residui presunti
prevision e di compe tenra

-l.581.579,04

previsione di cassa

-1.581.579,04

SVILUPPOSOSTENIBILE
E TUTELADEL
TERRITORIO
E DEU 'AMBIENTE

M ISSIONE

9
Politica regional e unitaria
per lo sviluppo
sostenfbil e e la tutela del
Programm a

9
2

ntolo

territor io e r amb le nte
Spese in conto capitale

resid ui presunti
previsione di competenia

1.581.579,04

previsione di ussa

l.581.579,04

Politlc.a regJonale unitaria
per lo sviluppo
sosten ibile e la tu te la del
Totale Programma

9

TOTALE MISSIONE

9

te rr itor io e rambiente

SVILUPPOSOSTENIBILE
E TUTELADEL
TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

residui pre sunti
previsione di competenza

l .581.579,04

previsione di cassa

1.581.579,04

residui presunli
previsione di competenza

l.581.579 ,04

previsione di cassa

1.581.579,04

residui pre su nti

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

previsione di competenz a

l.581 .579,04

previsione di cassa

1.581.579,04

residui presunti
previsione d i competenza
previsione di cassa

ENTRATE

PREVISIONI

VARf,,,•.:IUNI

AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

DELIBERAIN OGGmo

VARIAZIONE ·
DELIBERA N

....-

2018

ESERCIZIO2018

TITOLO

IV

lpologia

200

Entrate in conto capitale

Contr ibuti agli inves t imenti

rr oTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
pre11isione d i cassa

0,00
0,00

0,00
0,00

residui presunti

0,00

previsione di compelenza

0,00
0,00

pre visione di cassa
OTALE GENERALEDELLEENTRATE

I

f~·

r/

1i

te rnponw

0,00
0,00

residui presunti

0,00

0,00

pre11isione di competenza
orev!sione di cassa

0,00

000

0,00
000

In
Responsablle del Servizio f1 mi

0,00
0,00

• d l• ~pei.a

I

. ESERCIZIO
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Allegato n. 8/1
al O.Lgs 1181201I

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d' int eresse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del RSU/DEL/2018/00000
SPESE

MISSIONE.
PflOGRAMMA.TITOLO

MISSIONE

PREVISIO
NI
AGGlOR
NAI EAll.A
PRECEDENTE
VARIAZIO
NE• DELIBERA
N. - • ESERCIZIO2019

DENOMINAZIONE

14

VARIAZIONI

in ,umento

lndimlnurione

PflEVISIONI AGGIOR
NATE ALLADELIBERA
IN OGGETTO
. ESERO
ZIO2019

SV,WPPO ECONOMICOE COMPET111V1TA
Polltic a reg10nale unita ri a
per lo sviluppo economico

Pro1ramma
Titolo

5

e la compe t itiv ità
Spese in conto upita1e

2

residui presunti
prev isio ne d i competen2a
previs ione d i cassa

-6n.819,59
-677.819 ,59

Polit iu region ale unitaria
per lo sviluppo economico
~otale Programma

h°OTALE MISSIONE

s

e la competitività

residui presu nti

SV1WPP0 ECONOMICOE COMPETTTlvrT
A

14

previ sione di compete n1a
prevfsione di cassa

·677 .819,59
·677 .819 ,S9

residu i presunti
prevf slo ne di competenta
previs ione di cassa

-677 .819, 59
-677 .819,59

SVIWPPOSOSTENIBILEE TUTElA DEL
TERRITORIOE DELL'AMBI ENTE

MISSIONE

9
Politic a regionale un itaria
per lo sviluppo
~sten lbile e la tutela del
Programma
ntolo

9
2

temtorio

e r amb iente

Spue in conto capitale

residu i presunti
previsione d i competenta

677 .819 ,59
677.819,59

previsi one d i uss a
Polltlc a re1ionale un itaria
per lo sviluppo
sost enJbUe e la tutela del
fr otale Programma

fr OTALE MISSIONE

9

territo rio e l' ambiente

SVILUPPOSOSTE
NIBILE E TUTEtA DEL
TERRITORIOE DEU 'AMBIENTE

9

tr oTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione d i competenza
prevfslone di cassa

677.8 19,S9
677.8 19,59

resi du i presunti
previsione di competenza
prevfslo ne di cassa

677 .819,59
677 .819 ,S9

resi du i presunti
previs ion e di com pete nu
previs ione di cassa

tr OTALE GENERALEDELLEUSCITE

677. 819 ,59
677 .819 ,59

residui presunti
previs ion e di competen ta
pr evisione di cassa

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

in au mento

in di minuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

DELIBERA IN OGGITTO • ESERCIZIO

VARIAZIONE DELIBERA N

20 19

....-

ESERCIZIO2019

tr1TOLO

1polo1ia

IV

Entrate in conto capft ale

200

Cont ribut i agli investim•nti

trOT ALE VARIAZIONI IN ENTRATA

trO TALE GENERALEDELLEENTRATE

residu i presunti
previs ione d r competen za
previsione d i cass,1

·f'

r

J) !flRMAOE:1
t>~1e resc,onsab' deh spesa

o.oo

0,00
0,00

o.oo

0,00
0,00

resi du i presunti

0,00
0,00
000

0,00
0,00
0,00

/ I

I'

o.oo
o.oo
o.oo

residu i presunti
pr evfslone di competema
previsione di ca.s.sa

pre visione di compe te nta
previ sione di cassa

Rt!lpOnUbiledel Servilio Finin,~

o.oo
o.oo
o.oo

I
l

o.oo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1140
DGR n. 2133 del 30.11.2015. Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria: integrazione e
modifica dei componenti.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Governo dell’Assistenza alle persone incondizioni
di fragilità e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
VISTO CHE:
− Con la DGR n. 1518/2015 ed i successivi atti di modificazione ed attuazione è stato adottato il nuovo
modello organizzativo della Regione Puglia “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina
amministrativa regionale M.A.I.A.” che ha, tra l’altro, modificato l’assetto organizzativo della Regione
Puglia;
PREMESSO CHE:
− In linea con le indicazioni del DPCM 1° Aprile 2008, concernente le “Modalità e criteri per il trasferimento
al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e
delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, la Giunta regionale ha istituito
con DGR n. 941 del 04.06.2009 l’Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria;
CONSIDERATO CHE
− nel corso dell’anno 2015 l’Osservatorio predetto è stato chiamato a dare attuazione:
 all’Accordo sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 22.01.2015 (Rep. Atti n. 3)
concernente le “linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli
Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”
 all’Accordo sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 26.02.2015 (Rep. Atti n. 1)
concernente le “disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
in attuazione del DM 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art. 3ter, comma 2, del
decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio
2014, n. 81”;
− il Consiglio Regionale della Puglia, inoltre, in data 12.07.2011, ha provveduto, ai sensi di quanto previsto
dalla legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, ad eleggere il Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale;
− per la complessità dei temi trattati si è reso opportuno prevedere la partecipazione all’Osservatorio di
tutti i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza della Regione;
PRESO ATTO CHE
− Per le ragioni sopra riportate, la Giunta regionale, con DGR n. 2133 del 30.11.2015, ha modificato la
composizione dell’Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria deliberando che fosse
composto come di seguito riportato:
 Dirigente dell’allora Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Assessorato
alla Sanità, coadiuvato dalla Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale, Psichiatria e dipendenze
patologiche e dalla “Funzione di supporto alla gestione della linea 3.1”;
 Dirigente dell’allora Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento coadiuvato del dirigente del Servizio Risorse Umane e aziende sanitarie e dalla
A.P. “Monitoraggio Accordi Contrattuali”;
 Direttore sanitario della Aziende Sanitarie Locali, coadiuvato dai Direttori di Distretto Sociosanitario
nel cui ambito insiste un Istituto Penale;
 Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Puglia;
 Direttore del Centro di Giustizia minorile della Puglia;
 Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
 Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto;
 Funzionario del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione in funzione di segretario.
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− Col predetto provvedimento giuntale è stato, altresì, previsto il possibile coinvolgimento di ulteriori
organismi territoriali, con funzioni di tutela della salute dei detenuti e, nello specifico, dei Direttori dei
DSM e dei DDP per le tematiche loro afferenti;
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE
− Con DGR n. 485 del 28.03.2017 è stato nominato il Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti
bisognosi di cura, al quale è affidato, tra gli altri, anche il compito di supporto del Servizio Governo
dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità, a cui afferiscono le competenze in materia di Sanità
penitenziaria, nel coordinamento del Tavolo dei Referenti Aziendali per la Sanità Penitenziaria;
TUTTO CIO’ PREMESSO E TENUTO CONTO CHE
− il DPCM 15 giugno 2015 n. 84 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ha mutato l’assetto organizzativo del Ministero della
Giustizia;
− detto DPCM, in particolare, all’art. 7, ha fatto confluire nel neo istituito “Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità” le funzioni ed i compiti precedentemente svolti dal Dipartimento per la
Giustizia Minorile, nonché quelli inerenti l’esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti,
separando, pertanto, quest’ultima Area dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
− con il successivo DM del 17 Novembre 2015 è stato previsto, tra l’altro, che i Centri per la Giustizia
Minorile e gli Uffici Interdistrettuali costituiscono articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunità ed hanno la funzione di assicurare l’unitarietà dell’azione
amministrativa del settore degli adulti e dei minori in relazione all’attività operativa, ai rapporti con gli
enti territoriali, alle iniziative progettuali;
RITENUTO CHE
− Per le ragioni sopra riportate è opportuno procedere ad integrazioni dell’Osservatorio regionale
permanente sulla sanità penitenziaria;
RILEVATO CHE
− è opportuno indicare i componenti dell’Osservatorio individuandoli per funzioni prevedendo, altresì,
la possibilità di delega.
PER QUANTO INNANZI
Si propone alla Giunta Regionale:
− di disporre che, a seguito delle intervenute modifiche, l’Osservatorio regionale permanente sulla sanità
penitenziaria sia così composto:
 Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta o suo delegato;
 Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità o suo delegato;
 Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’assistenza Territoriale o suo delegato;
 Direttore sanitario delle Aziende Sanitarie Locali o suo delegato, coadiuvato dai Direttori di
Distretto Sociosanitario nel cui ambito insiste un Istituto Penale;
 Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Puglia e la Basilicatao suo delegato;
 Direttore del Centro di Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicatao suo delegato;
 Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicatao
suo delegato;
 Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personaleo suo delegato;
 Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto;
 Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di curao suo delegato;
 Un funzionario del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità in
funzione di segretario.
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− di dar mandato al Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità di provvedere
all’adozione degli ulteriori conseguenziali adempimenti necessari per dare attuazione al presente
provvedimento.
− di precisare che la partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio regionale permanente sulla sanità
penitenziaria non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1141
Riorganizzazione degli Ospedali di Galatina e Copertino.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce.
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
•
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
•
la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano,
rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge
5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 e l’intesa, ai sensi dell’articolo
1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento
recante “definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
•
il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita
l’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni
contenute all’articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione
della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto
per mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;

il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 14 ad oggetto: “Regolamento per la definizione dei
criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza
ospedaliera in applicazione dell’Intesa Stato- Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016”;
•
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla gazzetta Ufficale - Serie Generale
n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei deficit
delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano
prestazioni di ricovero e cura; nonché in merito alla garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni
erogate nei confronti dei cittadini;
•
la deliberazione n. 136 del 23/2/2016 , in attuazione dell’Accordo Stato - Regioni rep. atti n. 137/CU
del 16 dicembre 2010, concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità,
della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del
taglio cesareo”, con cui la Giunta regionale ha recepito e preso atto delle “Linee di indirizzo sull’organizzazione
del Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato (STEN)”, elaborate
dal Ministero della Salute;
•
le deliberazioni di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016 e n. 265 dell’8/3/2016 con cui è stato
adottato il Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e della Legge
di stabilità 2016, da sottoporre alla valutazione dei Ministeri affiancanti nonché alla competente Commissione
consiliare permanente per il relativo parere preventivo obbligatorio non vincolante nei modi e nei termini di
cui all’art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004 come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;

la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 relativa al trasferimento di funzioni di
competenza oncologica e relative Unità Operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari;
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•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1933 del 30/11/2016, a parziale modifica e integrazione delle
D.G.R. n. 161/2016 e n. 265/2016, con cui è stata adottata la proposta di Regolamento di riordino della rete
ospedaliera, recependo anche alcune delle indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo tecnico D.M. n.
70/2015;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 23/02/2017 relativa all’approvazione del modello
organizzativo e ai principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) nonché al
recepimento dell’Accordo Stato - Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden
del cancro Anni 2014-2016” (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014);
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del “Regolamento
Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità
2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”;
•
il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia
ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017;
•
la deliberazione di Giunta regionale n.900 del 07/06/2017 avente ad oggetto “Regolamento regionale
10 marzo 2017, n. 7 di riordino della Rete ospedaliera pugliese, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di
Stabilità 2016-2017. Modello organizzativo della Rete trasfusionale pugliese, in attuazione dell’art. 5 del R.R.
n. 7/2017”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017 relativa alla rimodulazione dei posti
letto delle case di cura private accreditate, sulla base delle pre - intese sottoscritte con i rispettivi Legali
rappresentanti;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1864 del 17/11/2017 di recepimento dell’Accordo Stato Regioni n. 185/CSR del 18/12/2014 ad oggetto: “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali
della rete dei Centri di Senologia”;
•
il Regolamento regionale n. 3/2018 di recepimento delle pre - intese sottoscritte con le Case di Cura
private accreditate nonché con gli Enti Ecclesiasti ed IRCCS privato accreditato “Casa Sollievo della Sofferenza”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 6/02/2018 di approvazione del Piano Operativo
della Regione Puglia 2016 -2018, approvato dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero
dell’Economia e delle Finanze)
Con l’Accordo Stato - Regioni n. 137/CU del 16 dicembre 2010 ad oggetto “Linee di indirizzo per la promozione
ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso
nascita e per la riduzione del taglio cesareo” è stato stabilito che:
- “Il processo di riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera è un impegno previsto dal Patto
per la Salute 2010 - 2012, siglato il 3 dicembre 2009 tra Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano, finalizzato a migliorare ia qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e a
garantire l’unitarietà del sistema.
Si ritiene che in questa nuova e rilevante fase programmatoria sia necessario prevedere ed attuare la più volte
auspicata riorganizzazione della rete assistenziale del percorso nascita ed in particolare della rete dei punti
nascita.
A tal fine, anche sulla base di quanto riportato nelle tabelle seguenti, si raccomanda di adottare stringenti
criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1000 nascite/anno quale
parametro standard a cui tendere, nel triennio, per il mantenimento/attivazione dei punti nascita”.
Al punto 3) della deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016 è stato stabilito che la permanenza
dei Punti nascita è assicurata:
− dal rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di sicurezza, stabiliti dall’Accordo Stato - Regioni n.
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137/CU del 16/12/2010. “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del
taglio cesareo”;
− dal raggiungimento del numero di 1000 parti/anno o comunque in numero superiore a 500 parti/anno;
− dalla presenza nell’Ospedale della Terapia Intensiva.
Con la nota prot. n. AOO_ 005- 32 del 31/01/2017 la Regione Puglia ha presentato istanza di deroga al
Comitato Percorso Nascita Nazionale per i punti nascita con numero di parti <500/anno, secondo il protocollo
metodologico ministeriale.
Con e-mail del 22 marzo 2018 il Ministero della Salute Ufficio, Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria VI - Monitoraggio e verifica dell’erogazione dei LEA e dei Piani di rientro ha trasmesso la situazione
aggiornata ad oggi delle valutazioni sugli adempimenti LEA 2016 e, rispetto al punto aaf) del Questionario
LEA - Percorso nascita esprimeva parere favorevole alla deroga per Scorrano e Gallipoli a condizione della
chiusura dei PN di Galatina, Casarano e Copertino, che dovrebbe condurre, secondo il parere ministeriale, ad
una conseguente ridistribuzione dei parti verso i PN in deroga.
Inoltre, nel corso delle riunioni tenutesi presso il Ministero della Salute per il previsto monitoraggio
di attuazione del D.M. n. 70/2015, è stato chiesto alla Regione Puglia di definire con estrema urgenza la
situazione dei Punti nascita degli Ospedali di Galatina e Copertino, con provvedimento di Giunta regionale da
adottarsi in tempi ristretti.
Pertanto, preso atto della richiesta ministeriale, è stata effettuata una ulteriore valutazione dell’offerta
sanitaria complessiva nella provincia di Lecce, delineata con i Regolamenti regionali n.7/2017 e n. 3/2018.
La predetta valutazione ha tenuto conto dei dati aggiornati all’anno 2017 e del quadro epidemiologico della
popolazione leccese.
La stratificazione per classi di età della popolazione pugliese, rappresentata anche dalla piramide delle età,
racconta di una popolazione demograficamente matura, con una popolazione adulta molto più estesa, una
base della piramide che nel corso degli ultimi anni è andata restringendosi lentamente ma costantemente e di
una testa della piramide che per converso si amplia, in misura maggiore sul lato della popolazione femminile.
Il 20,5% della popolazione pugliese è anziana (ultra65enne) e 5,9% è la percentuale dei cosiddetti grandi
anziani, cioè gli ottantenni e oltre.
Si evidenzia, pertanto, una popolazione distribuita prevalentemente nelle fasce d’età adulto/anziano, che
sviluppa spesso patologie croniche.
Per quanto attiene i punti nascita (PN), si assiste a livello nazionale e regionale, in base agli indicatori
demografici in Italia diffusi dall’lstat, ad un costante decremento della natalità. Pertanto, oltre alla necessità
di ottemperare alle disposizioni nazionali in materia che prevedono il graduale mantenimento dei punti
nascita con parti >1000/anno, il dato della denatalità inevitabilmente condiziona la programmazione sanitaria
nazionale e regionale.
Per quanto attiene i punti nascita di Galatina e Copertino si rileva che entrambi superano i 500 parti/anno, ma
rimangono comunque al di sotto dei 1000 parti/anno.
Il Punto nascita dell’Ospedale di Copertino ha evidenziato un trend in discesa nel numero di parti rispetto a
quello di Galatina che ha mantenuto un livello costante nell’ultimo quinquennio.
Per ciò che concerne la proporzione di cesarei primari - elemento presente nella griglia di valutazione
del Tavolo di verifica LEA - entrambi gli Ospedali di Galatina e Copertino superano la percentuale dei tagli
cesarei primari prevista per i Punti nascita (PN) di primo livello - pari al 15% - sebbene il PN di Galatina abbia
percentuali di poco inferiori al PN di Copertino.
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Di seguito si riportano i dati anni 2014-2017 (Fonte AReSS Puglia)
2014
Descrizione Stabilimento

Nr. Parti Totali

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

Nr. Parti Totali

Nr. Parti Totali

Nr. Parti Totali

ST.S.G.PPE DA
COPERTINO- COPERTINO

763

717

613

583

737

719

690

682

OSPEDALES.CATERINA
NOVELLA - GALATINA

Inoltre:
a) rispetto ai requisiti strutturali emerge che nell’Ospedale di Copertino l’Ostetricia è logisticamente
distinta dalla Ginecologia, mentre nell’Ospedale di Galatina sono solo distinte le stanze di degenza
Ostetricia/ginecologia;
b) entrambi gli ospedali sono carenti della Terapia Intensiva, per cui si rende indispensabile la realizzazione
della predetta Unità operata lì dove insiste il Punto nascita.
Inoltre, nella AsI di Lecce si è già provveduto nel corso del 2017, in attuazione delle indicazioni ministeriali,
alla disattivazione del Punto nascita di Casarano, ma, allo stato attuale, tenuto conto anche della distribuzione
geografica, non sarebbe sostenibile dal sistema assistenziale, anche da un punto di vista organizzativo,
la chiusura del Punto nascita degli Ospedali di Galatina e Copertino. L’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce infatti
nell’immediato non sarebbe in grado di assorbire i 1000 parti che deriverebbero dalla disattivazione dei PN
di Copertino e Galatina.
Pertanto, sulla base del dato epidemiologico, dei dati dei ricoveri prodotti dagli Ospedali di Galatina e Copertino
nonché della distribuzione geografica nel territorio leccese, si intende procedere alla riorganizzazione delle
strutture ospedaliere in questione, caratterizzando:
a) l’Ospedale di Galatina a vocazione materno - infantile e gestione delle cronicità;
b) l’Ospedale di Copertino a prevalente vocazione chirurgica ed ortopedica, garantendo anche il percorso
riabilitativo.
La predetta impostazione consentirà di rispondere alla domanda di salute della popolazione di riferimento,
caratterizzando i due ospedali per specifiche tipologie di pazienti, evitando, quindi, che, la duplicazione
soprattutto delle discipline per acuti o la sovrapposizione della tipologia dei pazienti trattati, possa ridurre i
volumi di attività di entrambi gli ospedali, con inevitabili ripercussioni sulla qualità ed esiti delle prestazioni
erogate.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
1. modificare, in coerenza all’art. 3 comma 13 del R.R. 7/2017, la tabella C_bis del Regolamento regionale n.
3/2018 per quanto attiene la sola distribuzione dei posti letto degli ospedali di Copertino e Galatina, così
come dettagliato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. stabilire che il Direttore della AsI di Lecce provveda alla disattivazione del Punto nascita di Copertino
entro trenta giorni dalla notifica del presente schema di provvedimento;
3. stabilire che il Direttore Generale della AsI di Lecce attui entro il 31/12/2018 l’intera rimodulazione
dei posti letto degli Ospedali di Galatina e Copertino secondo l’Allegato del presente schema di
provvedimento, fatta eccezione per le Unità Operative/Sevizi per i quali si rendano necessari
adeguamenti strutturali e tecnologici;
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4. dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce possa utilizzare per gli adeguamenti che si renderanno
necessari le risorse rivenienti dal finanziamento dell’Accordo di programma 2007 a valere sulle risorse
ex art. 20 della Legge n. 67/88 - schede 26 e 28 - secondo la normativa vigente in materia;
5. stabilire che, per quanto riguarda il Punto Nascita di Galatina, vengano rispettate le procedure previste
nell’ambito del Percorso nascita secondo il Protocollo operativo “Sistema di Trasporto Materno Assistito
(STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato (STEN)”, di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 1933/2016;
6. confermare quant’altro stabilito con i Regolamenti regionali n. 7/2017 e n. 3/2018 nonché dalle delibere
sottese di approvazione dei citati regolamenti;
7. di rimandare a successivo atto di Giunta regionale l’adozione del provvedimento unico in materia di
rete ospedaliera, cosi come espressamente richiesto dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e
Ministero dell’Economia e delle Finanze).
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. 118/2011.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della
Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1. di modificare, in coerenza all’art. 3 comma 13 del R.R. 7/2017, la tabella C_bis del Regolamento regionale
n. 3/2018 per quanto attiene la sola distribuzione dei posti letto degli ospedali di Copertino Galatina,
così come dettagliato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il Direttore della AsI di Lecce provveda alla disattivazione del Punto nascita di Copertino
entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Direttore Generale della AsI di Lecce attui entro il 31/12/2018 l’intera rimodulazione
dei posti letto degli Ospedali di Galatina e Copertino secondo l’Allegato del presente provvedimento,
fatta eccezione per le Unità Operative/Sevizi per i quali si rendano necessari adeguamenti strutturali e
tecnologici;
4. di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce possa utilizzare per gli adeguamenti che si renderanno
necessari le risorse rivenienti dal finanziamento dell’Accordo di programma 2007 a valere sulle risorse
ex art. 20 della Legge n. 67/88 - schede 26 e 28 - secondo la normativa vigente in materia;
5. di stabilire che, per quanto riguarda il Punto Nascita di Galatina, vengano rispettate le procedure
previste nell’ambito del Percorso nascita secondo il Protocollo operativo “Sistema di Trasporto Materno
Assistito (STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato (STEN)”, di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 1933/2016;
6. di confermare quant’altro stabilito con i Regolamenti regionali n. 7/2017 e n. 3/2018 nonché dalle
delibere sottese di approvazione dei citati regolamenti;
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7. di rimandare a successivo atto di Giunta regionale l’adozione del provvedimento unico in materia di
rete ospedaliera, così come espressamente richiesto dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e
Ministero dell’Economia e delle Finanze);
8. di notificare il presente provvedimento per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale
al Presidente del Consiglio Regionale;
9. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” al
Commissario Straordinario dell’A.Re.S.S., ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento “Promozione della
Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero
Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni di categoria della sanità
ospedaliera privata pugliese;
10. di disporre la pubblicazione del presene provvedimento sul BURP;
11. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, al Tavolo
di verifica degli adempimenti del Piano Operativo, al Tavolo di Verifica LEA e al Comitato Percorso
Nascita Nazionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DISTRIBUZIONEDEI POSTILETTO

OSPEDALEA
A
VOCAZIONE
VOCAZIONE
CHIRURGICA
MATERNOORTOPEDICAE
INFANTILEE
RIABILITAZIONE
CRONICITA'

160062

COD

08

160165

Ospedal e
Santa
Caterina
Nave/laGalatina

DENOMINAZIONE

Ospedale San
Giuseppe da
Copertino Copertino

CARDIOLOGIA

12

09

CHIRURGIA GENERALE

i pi di Galatina si riferisco no alla chirurgia
pelvico - ginecolog ica a supporto della U.O.
24 di Ostetricia e Ginecologia

21

GERIATRIA

60

LUNGODEGENTI

15

.

24

MALATTIEINFETTIVEE TROPICALI

20

'

4

26

MEDICINA GENERALE

29

NEFROLOGIA

36

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

37

OSTETRICIAE GINECOLOGIA

39

PEDIATRIA

10

68

PNEUMOLOGIA

12

40

PSICHIATR
IA

15

56

RECUPEROE RIABILITAZIONE

49

TERAPIAINTENSIVA

30
20

32

I

32

12
24
32

24
4
166 Presso l' Ospedale di Copertino 4 pi di TIPO

156

TOTALE

SERVIZISENZAPOSTILETTO
ANESTES
IA

X

X

DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO

X

X

EMODIALISI

X

FARMACIA OSPEDALIE
RA

X

X

LABORATORIOD'ANALISI

X

X

ONCOLOGIA

X

RADIOLOGIA

X

X

SERVIZIOTRASFUSIONALE

X

X

Ospedale di
Base

Ospedale di Base

Pront o
Soccorso

Pront o Soccorso

CLASSIFICAZIONE
DI RETE
CLASSIFICAZIONE
OSPEDALIERA
DM70/201S
CLASSIFICAZIONE
RETEEMERGENZA
URGENZA

CLASSIFICAZIONE
RETECARDIOLOGICA

Cardiologia di
Base con
Guardia Attiva

H24
CLASSIFICAZIONE
RETE
TRAUMATOLOGICA

Pront o Soccorso
Traumatologico

1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1143
Ratifica accordi contrattuali con le strutture equiparate che erogano assistenza sanitaria ai sensi dell’art. 8
quinquies co. 2 lett. a) b) c) d) e) e bis) del. D.L.vo 502/92.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. e confermata dal Dirigente
dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Premesso che :
− il d.Igs. 502/92 e s.m.i. agli art. 8 -bis, 8 quater e 8 quinquies dispone che le Regioni assicurano i livelli
essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ed equiparati ai sensi dell’art.
8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies;
− l’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per gli Enti del SSN - Regioni e ASL a corrispondere
la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies;
− con riferimento agli erogatori privati di prestazioni ambulatoriali in regime di ricovero, compresi gli EE.EE.
ed IRCCS, in attuazione dell’art. 8 quinquies , co. 2 lett. e) ed e bis) del D.L.vo 502/92 e dell’art. 3 co. 2)
della L.R. 12/2010 è vietata la relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie
effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi predeterminati annualmente;
− in data 28/7/2016 : la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio, da Pietrelcina - la Pia
Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE - e l’Ente Ecclesiastico - Ospedale Francesco
Miulli hanno sottoscritto i contratti a valere per il triennio 2016 - 2018 -, in cui i relativi sub tetti erano da
considerarsi distinti, non trasferibili e non compensabili tra loro, fermo restando la ratifica da parte della
giunta regionale,
− con deliberazione di G.R. n. 2243 del 21/12/2017 sono stati approvati i progetti obiettivo a valere sul Fondo
Sanitario Regionale Programmazione per il triennio 2017-2019, nella quale - nell’allegato 1) lett. E) F) e G)
- sono stati individuati - i soggetti destinatari di un budget di spesa aggiuntivo, in applicazione del co. 574
art. 1 della L.208/2015 in materia di acquisto di prestazioni di alta specialità;
− a seguito della deliberazione di G.R. n. 2243 si è reso necessario predisporre degli addendum agli accordi
già sottoscritti in data 28/7/2016, di cui si propone la ratifica da parte della G.R.
COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della Legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale:
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal
responsabile A.P. dal Dirigente del Servizio e dal Direttore della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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1) Di ratificare gli accordi contrattuali riferiti agli anni 2016/2017 e 2018 unitamente agli addendum
sottoscritti in data 12.06.2018, tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
ed afferenti:
 l’IRCCS privato “ Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio” - San Giovanni Rotondo
- FG) - (AH. A e B);
 la Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE - Tricase - LE- (AH. C e D);
 l’Ente Ecclesiastico - Ospedale Francesco Miulli - Acquaviva delle Fonti - BA (All. E e F).
2) Di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, agli erogatori interessati per il
tramite delle DD.GG. delle AA.SS.LL. in cui insistono le strutture erogatrici.
3) Di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, al Dirigente della Sezione
Gestione Amministrazione Finanza e Controllo, al fine di verificarne, in sede di corresponsione degli
acconti mensili, la rispondenza dei vincoli connessi ai singoli sub tetti nonché a quelli in materia di
acquisto di prestazioni di alta specialità in applicazione del co. 574 art. 1 della L.208/2015.
4) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
Proposta di deliberazione della Giunta R egionale
DIPARTIMENTO PERLA PROMOZIONE DELLASALUTEDEL BENESSERESOCIALE
E DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONESTRATEGIE E GOVERNODELL'OFFERTA

presente documento

Il

si compone di n. 6 allegati ":

•

riferito all'anno 2016/2017/2018 con IRCCS privato "
Accordo contrattuale
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio " - San Giovanni
Rotondo - FG) - AII. A) che si compone di n. 10 facciate esclusa la presente.

•

Addendum accordo contrattuale riferito agli anni 2016/2017/2018 con IRCCS
privato " Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio " - San
Giovanni Rotondo - FG) - AII. B) che si compone di n. 3 facciate esclusa la
presente ;

•

Accordo contrattuale riferito all 'anno 2016/2017/2018 con la Pia Fondazione di
Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE - Tricase - LE- AII. C) che si
compone di n. 10 facciate esclusa la presente .

•

Addendum Accordo contrattuale riferito agli anni 2016/2017/2018 con la Pia
Fondazione di Culto e di Religione card . G. Panico EE.EE - Tricase - LE- AII. D)
che si compone di n. 3 facciate esclusa la presente.

•

Accordo contrattuale riferito all 'anno 2016/2017/2018 con l' Ente Ecclesiastico
- Ospedale Francesco Miulli - Acquaviva delle Fonti - BA - AII. E) che si
compone di n. 10 facciate esclusa la presente .

•

Addendum Accordo contrattuale riferito all 'anno 2016/2017/2018 con l' Ente
Ecclesiastico - Ospedale Francesco Miulli - Acquaviva delle Fonti - BA - AII. F)
che si compone di n. 4 facciate esclusa la presente.

48345

48346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 7-8-2018

A)

REGIONE PUGLIA

Accordo contrattuale

riferito all'anno

2016/2017

/2018

TRA
La Reg ione Puglia, con sede in Bari , Lungomare Nazario Sau ro n . 33,
rapp res entata
ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Spo rt per Tutti
Dott . Giovanni Gorgoni , in forza della deliberazione di nom ina della
Giunta Regionale
del 12 ottobre 2015 n . 1747
E
La Fond azione Casa Sollievo de lla Soff e renza ope ra di S . Pio da Pietrelci n a con sede Leg ale in San Giov anni Ro t ondo (Fg) vi ale Capp uccini
rapprese nt ata
legalmente dal Dr. Dom e nico Crup i vice Presidente
- nato a Palizzi (Re) il
05 / 02 / 1950 di segu it o indi cata come "Ero ga tor e" il quale - consapevo le delle
res ponsabilità penali pr eviste dall'art.76 del D.P.R . n.445/2000
e s.m.i., - dich iara
di non esse re stato condan n a to con provvedimento
definitivo per reati che
com portino l'in ca pa cità a contrarr e con la Pubblica Amm in istr azione e ch e non
sussisto no alt r e ca u se di incompatibilità previste della norm at iva vigente.

Preme sso :
•

che il d.lgs . 502/92 e s.m. i. ag li art. 8 -b is, 8 quater
e 8 quinquies ,
di scip lin a la part ecip az ione dei soggetti ex art 41 e 43 della L. 833 /78 nei
seguenti termini:
.
a) le r egio ni assicurano
i livelli essenzial i
ed uniformi di assiste n za
avvale ndosi
anche dei
soggetti acc red itati ed equip ara ti ai se n s i
dell'art . 8 quater, ne l ri spetto degli acco rdi contr attual i di cui all'art. 8
quinquies;
b) l'acc reditamento istituzionale non costit uis ce vin co lo per gli Enti del SSN
-Regio ni e ASL a corr is pon dere la rem un erazione
delle prestazioni
erogate, al di fuori degli acco rdi cont rat tuali di cui al l'art. 8 quinquies ,

Preso att o:
•

ch e le struttu re equip ara te, per giurisprudenza
con so lidata, sono da
considerarsi
cons us tanzial i ag li Enti Pubblici, tanto che il loro ap porto al
Sis tema San itario azio n ale , è da co nsid erarsi "complementare " con l'obb ligo
di garanti_re la contin ui tà assiste n ziale e la erogaz ion e d elle prestazioni
ospedaliere ed ambulatoriali , richieste dai cittadini, cons iderato il limite
invalicabile d elle ris orse indi vidu a le con il presente Acco rd o e asse nate
con il DIEF anno 20 16;
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A)

l'ar t. 8 quinquies co. 2 let t. a) b) c) d) e) e bis) h a dete rmin ato gli elementi
esse n ziali n ecessari al cont enuto d ell'accordo, suscettibili p eraltro di essere
integrati dagli ult eriori elem enti di rawisata opportunità nella prosp ett iva
del pers egu im ento deg li obi etti vi di raz ional izzaz ion e d ei servizi, già awiati e
messi in atto con il riordino della rete os pedal iera pubblica , le cui
riconversioni dei PP .OO. pubblici , h anno qualificato d ette strutture come
nella pro gram m azione regionale , ed m
elem enti uti lm en te in se r iti
particolar e n el circu ito em ergenza - ur gen za;
le strutture equiparate erogano l'a ssist en za san itari a n el risp etto dei posti
letto acc reditati con riferim ento al mod ello or ganizzat ivo di cui al R.R. n.
modifi ch e che dovessero
al le eventual i
14/20 15 , ed in conformit à
int erve nir e n el corso del tr ien ni o.

SI STIPUL A
Il pres ent e accor do co n validità per l'anno 2016 e p er gli anni 2 017 e 201 8 è destinato a r ego lamentare l'erog azione, da parte d ell'Erogatore in prem essa
richiamato , delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in r egime di D.H . e
oltre che delle fun zioni
day s erv ice , d elle prest azi oni ambulatoriali,
ass iste n zial i , in favore di cittadini isc rit ti al SSN co n on eri da por r e a car ico
del SSR .

•

ART . 1
Elem e nti e ss e nzi ali oggetto de ll' ac cordo

•

Il pre sente acco rd o contiene i segue nti elementi essenz ial i :

•

e l'erogator e indicato in
Disc ipl in a il rapporto tra la Regione Puglia
pr em essa, ai sensi dell 'art. 8-qu inqui es de l d .lgs . 502/ 1992 e s.m. i, p er la
erogazione nell 'ambito de l SSR, a pr escin dere dall a r es id en za deg li assistiti,
di pr estazio ni di assistenza sanitar ia richi es te secondo le tipolo gie di seguito
indicat e a fronte del corr ispettivo p reventivato dal pr ese nte accordo:

:,., prestazio ni di ass iste nza osp edaliera in regime di dege n za;
:,... prest azioni di ass iste nza special istica amb ul ator iale;
r altre prestaz ioni attribui te con provved imento di Giu nt a .
•

Stabili sce le pr es taz ioni oggetto dell'accordo che d evo no essere co nformi al
programma di int eg razio ne dei se rvizi, per la part e ri gu ardante l'erogator e,
delle pr estaz ioni da
quale rapp rese nt azione del fabbisogno quali-quantitativo
erogare da parte dello stesso. Quanto sopra in co rri spondenza alla lett. a) del
comm a 2 art. 8 quinquies citato.

•

a tutt e le
Determina il vo lume mas sim o annuo delle ri sorse riferit e
prest az ioni distint e per tip ologia e per m odalità di assis tenza, richieste d ag li
utenti n el corso deg li an ni e rien tranti n ei LEA e tenendo conto anc h e delle
eve ntuali pr estazion i sogge tt e a pr eve ntiv a au tor izzaz ion e dell'ASL p er la
frui zion e presso le str uttur e accre dital e d el SSR. G iust a lett. b) del co mm a 2
art . 8 quinqui es cit. , co n la modifica pr evist a dal comma I qui nq ui es dell 'ar t
79 D.L. 25 06 .2 00 8 n ° 112 aggiun to dall a relativa legge di conversione .

•

Imp egna l'erogator e a ri spettare i requisiti del servizio da ren dere,
,
parti co lare riguard o ad access ibil ità, appropri atezza clinica ed orga 1u·..o,z,=')!,4
e continu ità assistenz ial e, in coe ren z ", ,~•'otJ.,"""
di attesa
tempi
o

i~

: t
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A}

rego lamentazione
quinquies citato.

regionale

m materia,

giusta

lett. c) del comma 2 art. 8

•

Determin a il cor rispettivo pre ventivato quale budget comp lessivo definito
come somma dei valori di budget delle prestazioni erogate in regime di
ricovero
e ambulatoriale
a tariffazione
regionale
(ovvero dalla
remunerazione a diaria per le fattispecie previste), nonché la remunerazione
(ove prevista) extra-tariffaria
delle funzioni specifiche previste dalle norme
regionali , così come disciplinato con DGR n. 982 del 6/7/2016 .

•

Definisce il debito informativo dell'erogatore
per il monitoraggio di quanto
previsto dal presente accordo e le proc ed ur e da eseguirsi p er il controllo
esterno di appropriatezza e qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni
rese, in conformità
al la regolamentazione
nazionale
e regionale
di
riferimento. Quanto sopra in corrispondenza
di quanto previsto alla lett. e)
del comma 2 art.8 quinquies.

•

Precisa
che, in caso di incremento , quantunque
intervenuto
nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la rem un erazione delle
prestazioni
di assistenza
ospedaliera,
delle prestazion i di assistenza
special isti ca ambulatoriale,
nonché delle altre prestazioni r emunerate a
tariffa , il volum e delle attiv it à e delle prestazioni richieste dagli ut enti ,
dev'essere assic ur ato a cura dell'erogatore,
e garanti to con le risorse
definite
ed assegnate
con il presente
accordo . Quanto
sopra
in
corrispondenza della lett. e) bis del comma 2 dell'art. 8 quinquies.
Art . 2
Programma di erogazione

•
•
•

dei servizi

e delle attività

Il programma
di erogaz ion e dei servizi e
delle attività,
riguarda le
prestazioni da erogare per:
i cittadini resid enti nel territorio regionale , compresi gli stran ieri ( STP,E I);
i cittadini di residenza extraregionale .
Art. 3
Requisiti

•

•

dei servizi

1 requisiti dei servizi da -rend ere so n o regolati dalle norme di leg ge nazionali

e
dai provvedimenti e documenti reg ionali vigenti a cu i le parti si impegnano a
dare puntuale applicazione in partico lare per quanto co ncern e in materia di
accessibilità,
appropriatezza
clinica ed organizzativa,
tempi di attesa e
continuità assistenziale.
Essi devono essere compiutam ente rispettati
anche nelle indicazioni
app licative e di interpretazione
debitam ent e notificate . Del pari pi ena
osservaz ione deve esse re garantita ai success1v1 atti (leggi , regolamenti ,
circolari ecc.) di modificazione
o integrazione
sulla materia , sempr e
debitam en te notificate .
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A)

Art. 4
Corrisp ettiv o

•

Il corrispett ivo non può m ai supe rar e qu ello d efinito dal pr ese nt e accordo,
ad eccez ion e di quello pre visto p er i r esidenti fuori regione, ed è composto
dalla som matori a dei valori dell e pr estazioni eroga te in r egim e di ricovero , in
regim e am bu latoriale , entramb e a tariffa reg ionale , nonch é (ove previsto)
delle funzion i assistenziali remunerate in bas e al cos to di produ zion e del
programm a di assiste n za. I valori dei corrispett.Iv 1, pr ece dent emente
in dividu ati, compresi i corrispettivi del valo r e della so m m in istrazione dir etta
di farm ac i, sono liquid a ti annualmente , a l netto de lle ant icipazioni m ens ili di
cui all'art. 8 lett. k) del pres ent e acco rd o.

•

Le risors e assegnate co m e da DIEF riguardano
così come di seguito spec ificato :

A) PRESTAZIONI

IN REGIME

DI RICOVERO

E

le prestazioni

PRESTAZIONI

da erog arsi,

AMBULATORIALI

:

Prestazioni di ricovero ordinar io, DH, Day serv ice e pr es tazioni ambu latoria li per
com pless ivi € 203 .680.000,00
di cu i quanto a € 172 .680 .000,00 per ga ra ntir e le
prestaz ioni nei co nfronti dei paz ienti resi denti n ella Reg ione Pu glia, gli stran ieri (ENI e
STP) e quanto a € 31.000 .000 ,00 per i residenti in a ltr e Reg ion i, con le tar iffe
vigent i nella regione Pu glia;
Le tariffe, con l'a ppl icaz ion e dell e eve ntu ali ma ggior az ioni tar iffarie, app licat e per
determ inare i s udd etti cos ti e per remun era re le prestazi on i oggetto del pr esente
contra tt o sono qu elle previste
da l tariff ario regionale
vigente
a l mo mento
de ll'effet tu azio n e della prestaz ion e per l'attività di ricove ro ospedaliero e a l nom e nclato re
ta riffa rio regio nale vigente al momento della erogaz ion e per l'attività di spec ia listi ca
ambu latoriale recepiti con DGR 951 / 2013.
Per i volumi d i a tti vità e relat ivi costi ecce denti i valo ri massimi contrattuali non potr à
essere riconosciuta
alcuna remune razio ne, fatto sa lvo di quan to previsto per le
prestazioni effettuat e in favore di citta dini extra reg ion e e di quanto
prev isto p er il
rimborso de lla somministrazione d iretta dei farmaci.
Preso atto che l' Ent e erogat or e nel co rso del co rrent e anno dovrà avvia re l'a ttivit à di
card iochi rurgia, si conv iene che tutte le pr estazi oni erogate nell'anno 201 6 con
riferimento a tale specialità saranno riconosciute oltr e il limi te cli corrispettivo fissato al
precede n te articolo 4 e che tale valore, una volta determinato e va lidato da l Sist ema
Informati vo Regionale (Edotto), potrà cost ituire elemento di valu tazione .pe r la revisi one
del tetto di spesa fiss ato per gli anni 2017 e 2018 , anc he tenendo con to dei clali
ep ide miol ogic i riferibili alla mobilità infra ed extra regiona le.
B) FI NANZIA M ENTO FUNZIONI

ASSISTENZIAL E per € 33.500.000 ,00 *** a nnui per
le fun zione assistenzia li ind ividuate da ll'art. 20 de lla L.R. n. 28/2000, e ch e per
fac ilità di segu ito si riporta no :
I . Eme rgenza urgenza - ( Rianimazione, terapia int e ns iva, pronto socco rso );
2. Trapianti - (di organo, mid ollo osseo e di tessuto),
3. Ma la tti e rar e;
Ai se nsi dell'art. 15, lett. g) del D.L. 95/20 12 convertito con L. 135/20 12, per le Aziende
Ospeda liere, gli IRCCS e gli E.E. si conv iene che la remun eraz ione delle fun zion i non
tariffate (FnT) dev'esse re conte nu ta nel 30% del limit e complessivo d i remunerazione
assegnato.

*** Dal l gennaio 2016 l' impo rt o richiamato cost ituis ce - la quot a parte - che conc orr e a
0

determina re il fondo unico di remun erazio ne delle "funzioni non tariffate" ne lla misura di
quanto già stabilito dal DIEF approvato con DGR n . 867 de l 27✓,...,.,s;;'c.--,---..:-.,.:,,
di quanto necessario a garant ire la copert ur a degli oner i
riconoscersi alle
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A)
slrutture private accred ita te. Ta le fondo unico di remuneraz ione è distinto in a ltri due sub fondi , ripartito
tra sl rulture pubbliche e gli Enti classificat i ex art. 41 e 43 della L.833/78,
e strutture
pri vate accreditale.
ella fase di prim a ap plicazione,
i due su b- fondi
rappresentano
la som ma tori a dei tetti di spesa asseg n ati per le stesse fun zion i per l'anno
2015 . 1 relativi one ri , per la fu nz ion e di cu i a l punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza:
Pronto socco rso , Rianimazioni e Terapie In tens ive) - non potrà superare la misura massima
ciel 80 % del sub fondo uni co di remunerazione
per la pa rte relativa agli Enti class ificat i ex
art. 41 e 43 ed alle strutture private accredita te . Tale percentuale
su lla base di va lut az ioni
della Sezione Ammin istraz ione F'inanza e Controllo, potrà esse re oggetto di rideterminazione.
Resta inteso che la quota percentuale residua a copertura delle altre Prestazioni non ta riffate
(PnT), sto ricame nt e riconosciute da ll'art. 20 della L. 28/20 00 , e non a nco ra regolamentate,
tro veranno copertura nella restante quota massima residua del 20% del F'ondo unico di
rcm u nerazione.
li sub-fondo, così determinato, costit uis ce quo ta parte del limit e invalicabi le di spesa
per il riconoscimento da parte della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di tulle le
prestaz ioni non tar iffat e rip ortate nell'art. 20 della L.28/2000, co n la pr ec isaz ione ch e per
quanto riguarda le attività di cui a l punto 1) - Attività di Emerge nza Urgenza: Pronto
soccorso, Rianim azio ni e Terapi e Int en s ive), le stesse sa ran no riconosc iut e nel ris petto dei
criteri prev ist i dalla DGR 982 del 6/7 / 2016 .
C) RENDICONTAZIONE FARMACI pari a G 18.500.000

sono compresi i co rr ispettivi
diretta di farmaci.

,00. Nei costi annui massimi
a rend icontaz ione del va lore della somministrazione

ART . 5
Remun e razione delle prestazioni erogate nei confronti
residenti al di fuori della Puglia

di

1. Le prestazioni erogate nei confronti di pe rsone residenti in a ltre regioni d'Italia e / o in
Paesi della Unione Europea e/ o Extraco mu n itari sono rem un era te secondo le tariffe
vigenti nella Regio ne Puglia,
2. Le prestaz ioni rese in favore di cittad ini residenti a l di fuor i della Puglia sono
riconoscibili ove la Azienda USL. sia post a dall'Erogatore
n elle condiz ioni cli poter
esercita re il relativo a dd ebito al competente Paese Europeo e/ o Ex tracomunitario ovvero ,
attraverso la Reg ione Puglia , alla rispettiva Regione cli residenza , conformemente
a
quanto previsto dall e disposizioni Comu nit ar ie e/o dai Tratt ati rego la n ti la ma teria e ,
nell'ambito nazio nal e, dal vige nt e testo uni co per la regolazione tra le Regioni de lle
pr estazioni cli natura sanitaria.
3 . Fermo restando la faco ltà de lle singole Regioni di procedere, per il governo dei volu mi di
attività e dei tetti cli spesa, al la modu lazione, entro i valori massimi nazionaJj, degli
import i tariffari praticati per la remunerazione dei soggett i erogato ri pubblici e privati, in
ottemperànza
all'a rt. 171 della Legge n° 311 del 30 / 12 72004, è vietata nella
remunerazione del singolo eroga tor e , l'a ppli caz ion e a lle singole prest az ioni di impor ti
tar iffa ri diversi a seconda della res idenza del paz ient e, indip end entem ent e da lle mod a lità
con cu i viene rego lata la comp ensazio ne della mobi.lità sia i.ntraregionale
che
interreg ion ale. Sono nulli i cont ratti e gli accordi st ipulati con i soggelti erogator i in
violaz ion e d i detto prin cipio.
4. In caso di contestaz ione della prestazione , l'Erogatore è tenuto a fornire alla Azienda ASL
le controdeduzioni richieste che, ove non rit en u te motivamente va lide da un dirigente
individuato in via preventiva dalla Struttura
UVARP Aziendale, quale esperto della
mater ia, danno luogo n ei confron ti de ll'erogatore a ll'add ebi to del controva lore a llo stesso
in precedenza già corrisposto .
5. li pagamento da parte della Azienda ASL per le prestazioni rese dall'E rogato re nei
confronti di reside nti al di fuor i della Reg ion e avv ien e, fermo qua nt' a ltro disposto nel
presente artico lo, secondo le modalità ed i termini ge nera li previsti nel presente co ntr a tt o
e di cui a l precedente comma 5.
6. Alla Regione viene riservato l'azione d i recupero delle somme deriva n ti dal mancato
riconoscimento di spec ifici ricoveri co nt es tat i e non riconosc iuti da lle
Regioni di
residenza degli assistit i, informando , per il tramite delle /\SL comm·
l'Erogatore.

~:..n(,..~'
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A)

ART.6
Obbli bi, adem imenti dell'Ero atore e Sanzion ·
L'Erogatore è tenuto ad osservare i seguenti

obblighi e garantire i seguenti

adempimenti

a) Eroga re le prestazioni di rico vero rientranti tra que lle delle d isc iplin e accred ilale, nei
rispetto
de l modello organizzat ivo di cui a l R.R. n . 14 /2 015 ed in confo rmità alle
eventua li modifiche che dovessero in terve nir e nel co rso del tri ennio .
b) Garantire la com pilazione della sched a di dimis sione ospeda lie ra ch e, ai sensi dell'art. 1,
co mma 2, del decreto del Ministro dell a Sanità 28 dicembre 1991e s.m.i. , cos tituis ce
parte integr a n te della carte lla clinica, di cui assume le med es ime va lenze di carattere
medico- legale . La compi laz ion e dell a scheda di dimissione ospeda liera e la codiftca delle
informazion i in essa contenute sono effettuate n el rigoroso rispetto delle istru zioni
riportate nel di sc iplinar e tec nico allegato a l suddetto dec reto e richiamate nella DGR 633
de l 5/ 04 /2 011 .
c) Prendere a tto che la res pons abi lità della corretta compi laz ione della scheda di
dimissio ne, in osservanza delle istru zioni riportate nell 'a llegat o dis ciplin are tecn ico ,
compete al medico de lla dimissione, individuato dal respons ab ile dell'unità operativ a
dalla qua le il paz ient e è dimesso. La scheda di dimi ss ione do vrà riportar e la fir ma dello
stesso medico responsabile della dimissione. La codifica de lle inform azioni sanitarie
riport a te nella sc hed a di dimissione ospeda liera è e ffettuata oltre che dall o stesso medico
respo nsabil e della dimission e d i cui al pr ese n te comma, anche
da altro personal e
sa nit a rio , individuato dal dir ettor e sanita rio dell'ist itut o di cura . ln entrambi i casi , il
persona le che effettua la codifica deve esse re opp ort unament e formato ed adde strat o.
d) Ga ran tir e che ciascun a ca rt ella clini ca ospeda liera deve ra ppresentare l'int ero rico vero
de l paz iente nell 'istituto di cu ra, coin cidente con la s tori a della de ge nza del pazie n te
al l'int erno dell'is tituto di cura . La carte lla clinica ospedaliera ha , quind i, ini zio a l
mom ento dell'accettazione del paz iente da pane dell'istituto di cura, segue il paz iente nel
uo percorso a ll'intern o della struttura ospedaliera ed h a termi ne al mome nto della
dimissione del paziente da ll'istituto di cura.
e) Assicurare che l'eventual e trasf erim ento int e rn o del pazi ent e da un a unità operati va
all'a ltra dello stesso istitu to di cura non dev e comport a re la sua d imi ssione e successiva
riamm issi one. 11 num ero identificativo , carat teris tico di ciascuna cartella clinica e della
rela tiva SDO, deve, per tan to , esse re il medesimo per tutt a la durat a del ricovero ,
indipe nd ent eme nt e da i trasf erim ent i int erni a llo stesso istituto di cu ra. Fanno eccez ion e
i cas i d i passagg io dal ricove ro ordin a rio a l ricovero diurno, o viceve rs a, e , il passa ggio
da ricove ro acuto a riabilita zion e o lun gode ge nz a , o viceve r sa. In qu esti ultim i casi s i
do vrà procedere a lla comp ilaz ion e di una nuo va ca rt ella clinica e di un a nuova scheda
SDO.
0 Di ist ituir e l'obbligo della compil az ione di un a scheda di d ay- service (SDA), quale
do cum ent o de lla car te lla c linica del da y- serv ice;
g) Il Direttor e San itario dell'isti tu to di cura è responsabi le delle ver ifich e in ordin e all a
com pilazion e de lle sched e d i dimission e e della carte lla clin ica , nonché dei co ntrolli sulla
comp letezza e la congru ità dell e in formazio ni in esse rip ort ate.
h) Garant ire , che le prestazioni erogate in regim e di day - service, do vranno esse re erogati ,
nel rispetto delle mod a lità, dei proto colli diagnosti co-terapeutici
e delle ta riffe di
rem unerazion e, statui ti da lla Regione Pu glia giusta O.O .R. n° 433 del 10 ma rzo 201 1,
D.G.R. 2863 del 20 / 12/ 20 11 così come modifi cate ed integrate dall e DD.GG.RR . nn .
1202 / 2014 e 2274 / 2014 , e com unq ue nei limiti dei te tti di spesa assegnati,
i) Ga ran tir e l'erogaz ione delle pr es tazion i sa nitari e a ttra ve rso persona le med ico, sanita rio
non medico e tec nico, in poss ess o dei titoli abilit anti professionali pr evisti per legge, che
non versa in situazioni di incompa tibilit à. L'erogaz ion e dell e pr est az ion i, riman e
com unqu e sotto la dir et ta e person a le sorveglianza del Direttore Sanitario della
Struttura , nel rispet to della normativa e dei requisiti minimi strutturali,
organizzativi ,
tecnolog ici e di sic urezza previsti dall a vigente legis lazio ne .
j) Di pr ender e atto della D.G.R. n ° 834 del 27 / 05 / 20 08 , co n la qu a le la Reg ione Puglia ha
a ppro va lo il mod ello di ana lisi de ll'approp riatezza organizzati va dei ricove ri per elenchi di
procedu re (M.A.A.P.), seco ndo quan to pr evisto dalla normativa vige 1 e.
k) Di ass ic ur are la compilazione delle sc hed e cli rilevazione ~o 1u,' '
fac-si mile già
tr a smesso, al fine di a lim enta re il Registro Regionale di "lm
tol !'&J' ~" di anca
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A)

I)
o)

p)

q)
r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

e/ o ginocchio , giusto art. 40 de lla L.R. n° 4 del 25 / 02/2010 e circo lari regiona li prot. n°
24/231/SP del 26/03/2010
e n° 24/235/SP del 30/03/2010.
A tale riguardo , si precisa
che nel rispetto di quanto disposto
nelle succitate note, le schede di rilevazione,
dovranno essere compilate con accuratezza, al momento della dimissione del paziente o
del suo trasferimento ad a ltra Unità Operaliva, e inviate all'Osservato rio Epidem iologico
Regione Puglia (OER), presso l'Università deg li Studi di Bari.
La stessa norma, ha
previsto che la mancata
compi laz ione delle schede di rilevaz ione, determina
l'imposs ibilità d i dare corso a lla remuneraz ione de l ricovero .
Di pre ndere atto che dal l genna io 20 11, tutte le S DO devono essere codificate n el
rispetto della versione CMS 24 del Grouper .
Di assumere l'impegno di adempiere ag li obblighi
informativi e di comunicazione
previsti dal presente accordo, compresi quelli previsti nei confronti dei Cittadini. La
violazione di tale obbligo da luogo nei suoi co nfr o nti de ll 'Erog ato re al richiamo ed
event uale diffid a .
Di essere consapevo le: che ove dai controlli de lla Azienda ASL. anche di natura
ispettiva, s i rilevi da parte de ll'Erogatore un comportamento difforme o elusivo ris petto a
quanto prescritto ne l presente pu nto. nei confronti de llo stesso s i app licano con effetto
immed iato le disposizioni
prev iste dal l'art. 27 co. 4 e 5 de lla l.r . n . 8/2004 e s.m.i ..
Di garantire il rispetto dei tassi occupazionali pro- die de i posti letto accreditat i.
Di garantire
il possesso
ed il manten imento de i requisiti generali e specifici
concernenti. la struttura.
le tecnologie e l'organ izzaz ione de l servizio con par tico lare
riferimento alla dotazione di personale, quali condizioni prees istent i allo status
di
soggetto accreditato.
a garantire e non intralciare le attiv ità dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle
strutture UVARP e NJR e final izzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni
erogate sia la con gruenza tra prescriz ioni e prestaz ioni rese correlate ai requisiti
strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, olt re a lle relative tar iffe, ai sensi della
normativa vigente. L'Erogatore è consapevo le che ta li co n trolli possono essere effettuati
in qua lsiasi momento e nei limiti tempora li decade nziali de ll'anno solare in cu i si
concl u dono. Perta n to, su l presupposto che i controlli per l'anno 20 16 si concl u dono,
obbligatoriamente
nell 'anno 2017 , ne discende
che l'applicazione delle suddette
misure devono essere disposte e concludersi
nell'anno solare e comunque entro il
31 / 12/ 2017.
Di impegnarsi ad inviare l'eventuale documentazione necessaria per la rendicontazione
delle attività e de lle funzioni non tariffate entro il 30 settembre de ll'anno successivo a
quello di riferimento. L'erogatore è consapevole che i criteri di rendicontazione
sono
quelli previsti dalla DGR 982 / 20 16, che qu i s'intendono integralmente tras critti.
Di
impegnarsi
ai
sensi
del
D.M.
70 / 20 15
art.
1
co.5
lett.
b)
a tras mettere an n ua lmente a lla Sezione Gestione Accentrata
Finanziar ia Sanitaria
della Regione Pug lia, l'u ltimo bilancio approvato
e la relativa re lazione su ll'ultimo
bilancio approvato , redatt i da una prima ria società di revisione contab ile, che attest i in
modo esplic ito ed inequivocab ile la regolar ità della co nti nuità gest ionale e fina nziaria,
l'assenza / evidenza d i criticità (quali ad esempio stati patr imonial i, esposizione debitoria
etc .) a garanzia della solidità e dell'affidabi lità de lla struttura e de ll'eventuale gruppo;
Di impegnarsi ai sensi del D.M. 70 / 2015 a rt . 1 co.5 lett. b) ad esibi re l'estratto sintetico
di una relazione annuale
de ll'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs 8 giugno
2001, n. 231 - in materia di responsabil ità amministrativa
delle pe r sone giur idiche da cui r isulti in modo esplicito ed inequivocabile l'efficace e corretta applicazione del
mode llo organizzativo e l'assenza / evidenza di crit icità - .
Di impegnarsi ai sensi de l D.M. 70 / 2015 a llegato 1) pu nto 4.6) a garant ire le soglie
minime di va lore d i attività , nel rispetto de lle discip lin e accreditate e secondo i criteri e
le determinazioni ivi richiamate, che qui s' in tendono integralmente trascritte .
Di impegnarsi , in conform ità al Decreto Min isteria le n. 55 del 3 ap rile 2013, a garanhre
in un 'ottica di trasparenza,
mon itoraggio e rendicontazione de lla spesa pubblica,
ad
ottemperare all 'obbligo di em issione, trasm iss ione , conservazio n e e ar chiviazione in
forma elettronica delle fatture n ei rapporti con le PA. La fatturazione
elettron ica dovrà
essere conforme al tracciato - file xml - elaborato secondo il formato e il tracc iato fattura
PA. L'univocità del soggetto emittente e l'integrità de l contenuto sono garantiti dalla
firma elettronica qualificata di ch i emette la fattura.
O
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A)

ART . 7

imenti demandati alla Azienda ASL terr itori almente
com etente
La Az ienda ASL, attraverso

la Struttura UVARP è tenuta ad e ffettuar e:

a) le ver ifiche tecnico-sanitarie,
riguardanti
l'ap propriatezz a clinico-di agnos tica e
diagnostico- pro ce dura le delle pr es tazioni sanitar ie addebitate
dall ' erogato re , in
esecuz ion e della normati va naz ionale e region a le, ivi co mpr esa la DGR 1491 del
25/6 / 2010 successivamente
modifi cata dalla DGR 2252 del 26/10/2010.
b) l contro lli sulla corretta e ver itiera comp ilaz ion e della SDO, con la quale avv iene
l'assegnazione del relat ivo DRG.
c) 11contro llo Amministrativo, riguardante le pr estaz ion i erogate in regi me d i Day-serv ice ,
nel rispetto dei protocolli diagnostico -terape u tici, statu iti da lla Reg ion e Pu glia con le
D.G.R . 433 / 2011 e DGR 2863 del 20/12/2011
così co me modifi ca te ed int eg rate dalle
00.GG .RR. nn . 1202/20 14 e 2274/2014.
d) I co ntro lli finalizzati a verificare se i ricoveri e ffett uati masc herino altri scopi (ind ag ini
diagnostiche e strumentali di a lto costo) e quindi strumentali per aumentare soltanto il
fatturato;
e) Il contro llo dei tassi occupaziona li, pro - die, dei posti let to accred itati , in dot az ion e a ll'
Erogato re.
0 1 contro lli delJ'UVARP devono essere effettuati con ca d enza trimestrale da effettuar si
entro e non oltre il trimestre success ivo, e co munqu e a decorrere da lla val idaz ione delle
SDO e delle SDA n el SlSR .Ta le termine cos titui sce vin colo so lo per la ASL e non gia per
l'Eroga tor e che deve gara n tire le prescr izioni prev is te dall 'ar t . 6, lett. s) del pr ese n te
contra lto ;
g) Alla fine delle att ivit à di veri fica, l'Unit a di contro llo, facente capo a ll'UVARP, red ige
appos ito verbale con la dicitura "conf ermato" ovvero "contestato" co n l'indi caz ion e delle
va lu tazio ni tecniche e le correz ioni apporta te ;
h) Per i ricove ri "contestati " qualora la Direzion e Sanitaria della struttura erogante accetta
le contes taz ion i, occorre dispor re nota int egra tiva da a llegare a lla SDO e / o a lla S DA
cartacea. Ta le mod ifica dev'essere riport a ta nel S lSR - Edotto da pa rt e della struttura
amminist rativa dell'Azienda ASL.
i) Per i ricoveri "contes tati" qualora la Direzione Sa nitaria della st ruttura erogante non
accetta le contestazio ni dell'UVARP, la stessa deve farlo rileva re nel verbale e dovrà, nei
success ivi 30gg , formular e idon ee controdeduzioni da inoltrare all'UVARP Aziendale per le
valutaz ioni e gli adempimenti cons eguen ti.. Qualora le controdeduzioni , da notifica re da
parte dell'Erogatore nei s uccess iui 30 gg. vengano ritenute non esaust ive, l'UVARP nei
success i vi 30 gg, quantifica i DRG 11011 ammessi e/ o modifi cati, dandon e comunicazion e
all'Erogatore ed al GAFR, con notçi a firma del Direttore Generale de lla ASL territorialmen(e
competente .
j)
Qualora invece, le controdeduzionifomiulate dall 'erogatore venga no accettate dall'Azienda,
si procede alla ammi ssione dei ricoveri precedentemente contesta ti
k) Nei successivi 90 gio rn i, di cui a l termine previsto da ll'a rt. 6 lett, t) d el pr ese n te accordo,
la ASL dovra procedere a lla verifica e chiusura della rend icont azio n e delle funzioni non
ta riffate.
1) A pr edisp orre mensilmente
e tempestivamente
( pos s ibilm ente il giorn o su ccess ivo
lavora tivo) i pagamenti riveni enti dai trasferimenti
disposti dall 'Ent e Reg ion e a favore
de ll'Erogatore, nella mi sura de l 98 % del va lor e comp less ivo delle risors e asseg nat e con
rifer im en to alle let t . a) e e) dell'a rt. 4 , e nella mi sura del 100 % in rifer iment o a lla lett . b)
e d) del succitato art. 4 .
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A)

ART . 8

Dichiaraz ione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali
1) l'Erogatore da atto della co no scenza delle vigent i norme e regolamenti
regionali
discip linanti la materia ed, in particolare, in materia di prestazioni di ricovero da parte
dell'Erogatore , con riferimento alla parte normativa richiamata in premessa .
2) I tetti di remunerazione di cu i all 'art. 5) assumono come riferimento le tariffe vigenti al
momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. ln caso di
variaz ioni tariffar ie, gli stessi si intendono confermati, ferma la potestà di procedere , nei
limiti dei tetti di spesa assegnati e confermati, alla rimodu lazione del piano e del volume
delle prestazioni richiest e al l'Erogatore.
3) Il presente atto può essere oggetto di modifiche ed integrazioni
per effetto di
soprawenute
direttive o disposizioni regionali att inenti le modalità di erogaz ion e delle
prestazioni sanitarie, in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale.
4) Eventuali controversie che dovessero insorgere circa la int erpret azione del presente
co ntratto verranno bonariamente
risolte tra le parti. Ove ciò non sia possibile si
pro ceder à mediante le procedu re previste dalla DGR 1491 del 25/06/2010.

Letto, confermato

e sottoscritto

.

Le parti si danno reciprocamente
atto di convocarsi
adempimenti di competenza, qualora :

per i conseguenti

1. in vigenza del presente accordo contrattuale,
allorché si dovesse
determinare
l'attivazione di nuove discipline accreditate, sia in
regime di ricovero che in regime ambulatoriale, ovvero a parità
di posti letto, modifiche
sostanziali
alle discipline accreditate,
tanto da incidere in modo significativo sul corrispettivo
definito
"invalicabile" dall'art .4 del presente Accordo

2 . gli esiti della Commissione
paritetica
- prevista
dalla DGR
982/2016
formeranno oggetto di eventuali addendum al presente
Accordo - fermo restando il limite invalicabile di remunerazione
di cui all'art . 4 e nel rispetto delle deroghe previste { pazienti
extraregionali e rimborso farmaci)
3. In fase di prima applicazione
della DGR 982/2016,
e nelle more di
una disciplina
organica della materia
a livello ministeriale,
gli
eventuali
scostamenti
tra gli importi
contrattualizzati
e gli
importi riconosciuti
con la nuova metodica,
potranno
formare
oggetto di ulteriori progetti,
dichiarati
strategici per la Regione .
Puglia

Le parti, altresì si danno
reciprocamente
atto
che il presente
accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione
da parte
della Giunta Regionale
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ALL. A

DIRETTORE del
DIPARTIMENTO

il Legale Rappresentante
della Struttura Erogante

Dott . GIOVANNI GORGONI

Dott. DOMENICO CRUPI

r'
Data
Ai sensi e per gli effetti degli
esplicitamente
le regolamentazioni
art. 9

Artt. 1341
contrattuali

28/07/

01 6

e 1342 del Cod. Civ , si approvano
di cui agli articoli : da art . 1 ad

In par i data, letto, co nfermato e sottoscritto , con es plicita a ppro vaz ion e d ei
punti ch e pr ecedono
L'Erogat or e

~~Qfr
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ALL. B)

PUGLIA

Addendum

all' Accordo contrattuale
2016/2017/2018

riferito agli anni

TRA
La Regione
Puglia,
con sede
in Bari,
Lungomare Nazario Sauro n. 33,
rappresentata
ai fini del presente
atto dal Direttore
del Dipartimento
Promozione della Salute
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
Dr.
Giancarlo Ruscitti, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale
del 30 novembre 2016 n. 1908

E

La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio da Pietrelcina - con
sede Legale in San Giovanni Rotondo (Fg) viale Cappuccini
rappresentata
legalmente dal Dr. Domenico Crupi vice Presidente
- nato a Palizzi (Re) il
05/02/1950
di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle
responsabilità
penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000
e s.m.i. , dichiara di non essere stato condannato con provvedimento
definitivo per reati
che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
e che
non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

Premesso che :
•

•

in dat a 28/7/2016,
le parti, in ottemperanza
al d.l gs. 502/92 e s.m.i. - art . 8 bis , 8 quat er e 8 quinquies, hanno stipulato l' accordo contr at tuale a valere
per il trienn io 2016 - 2018 - destinato a regolam entare la produzione , da
parte d ell'Erogatore , in premess a ri chiamato , delle prestazi oni di ri cove ro
ospedaliero, in regime di D .H. e day service , delle prestazioni ambulatoriali ,
nonch é delle fun zioni assistenziali, in favore di cit ta dini iscritti al SS N con
oneri da porr e a carico de l SSR.
la struttura equipar at a eroga l'assistenza sanitaria nel risp ett o dei posti letto
acc reditati con rifer im ent o al modello organizzativo di cui al R.R . n . 14/2015 ed \
in conformità
all e modifiche
int ervenute
nel cors o d el triennio (RR. n ."
~
7 / 2017en.3/2018).

Preso atto

che

:

L'art. 4 - Corrispett ivo - del su ccit ato acc ordo , disponeva che, nel caso in cui :
"l'Ente erogatore nel corso del corrente anno dovrà avviare l'attività di cardiochirurgia,
si conviene che tutte le prestazioni erogate nell'an no 2016 con riferime nto a tale
specia lità saranno riconosciute oltre il limite di corrispett ivo fissato al pr ecedente articolo
4 e che tale valore, una volta detenninato e validato dal Sistema Inf onnativo Reg iona le
(Edotto}, potrà cost ituire elemento di valutazione per la revisione del tetto di spesa
Pag ina 1 di 3
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per gli anni 2017 e 2018, anche tenendo conto dei dati epidemiologi
alla mobilità infra ed extra regionale.
•
per il t
per ogni singola annualità
attribuiti
Cons idera to ch e i fondi
2016- 2018 sono stati assegnati con destinazione vincolata, secondo la declara t """ 5
di seguito riportata :

•
•

6

quanto ad € 172 .680 .000 ,00 per garantire le prestazioni di ricovero ordinario,
residenti ne lla Region e Puglia , gli
OH, Day service nei confronti dei pazienti
stranieri (ENI e STP);
per i residenti in altre Regioni , con le tariffe
31.000.000,00
€
quanto a
vigent i n ella reg ione Pug lia;
individuate
€ 33 .500.000,00 ***annui per le funzione assistenziali
quanto a
dall'art . 20 della L.R. n. 28/2000, e che per facilità di seguito si riportano:
1. Emergenza urgenza - ( Rianimazione, terapia intensi va, pronto soccorso);
2. Trapianti - (di organo, midollo osseo e di tessuto) ;
3. Malattie rare.
Ai sensi dell'art. 15, lett. g) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135 /2 0 12, per le
Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e gli E.E. si conveniva che la remunerazione
delle funzioni non tariffate (FnT) dovev a essere conten u ta nel 30 % del limite
assegnato.
complessivo di remunerazione
*** Dal 1°gennaio 2016 l' importo richiamato costituisce - la quota parte - che
concorre a determinare il fondo unico di rem u ne r azione dell e "funzioni non
tariffate" ne lla misura di quanto già stabi lito dal DIEF approvato con DGR n.
867 del 27/4/2015.
quanto a€ 18 .500 .000 ,00 per rendicontazione farmaci.

sono stati
deliberazion e di G.R. n.2243 del 21/12/2017
Accertato che con
approvati i progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale Programmazione
per il triennio 2017-2019, nella quale - ne ll'allegato 1) lett. E)- è stato indiv iduata
opera di S . Pio da Pietrelcin a Casa Sollievo della Sofferenza
La Fondazione
di un budget di spesa agg iuntivo , in applicaz ione del co.
quale soggetto destinatario
574 a rt . 1 d ella L.208/2015 in materia di acquisto di prestazion i di alta specialità

SI STIPULA
ART. 1

con validità per gli
Il presente ad dendum ali ' accordo stipulato in data 28/7/2016,
anni 2017, 2018 è destinato a r ego lam entare la fornitura da parte dell'Erogatore in
di ricovero ospedaliero d i "alta specialità" ,
premessa richiamato, delle prestazioni
da riferirsi , non già a tutte le discipline accred itate, ma solo a que lle attivate da
settembre 20 16, e limitatamente a quelle di seguito specificate, erogate e da erogarsi
in favore di cittad ini residenti nell a Regione Pug lia ed iscritti al SSN , i cui oner i sono
posti a carico de l SSR :
a ) cardiochi rurgia - 12 posti letto ;

Art . 2
Corrispettivo

accordo e fatti salv i tutt i gli effetti
Ad integrazione d ell'art. 4) del precedente
dello stesso per quanto non espressamente oggetto di modifica ed integrazione:
Casa Sollievo della Soff e renza opera di S. Pio da
Si assegna al la Fondazione
Pi e t relcina - - per ogni singola annualità 2016, 2017 e 2018, uno stanziamento
Pagi na 2 di 3
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stanziamento
aggiuntivo di € 2 .000 .000,00 - per l'anno 2016 e quanto
a€
7.000 .000 per gli ann i 2017 e 2018, rispetto all'accordo contrattuale sottoscritto
in data 28/7 / 2016, de stinato all'acqu isto delle prestazioni di ri covero ospedaliero
di "alta specialità " da erogarsi
in favore di cittadini residenti nella Regione
Puglia limitatamente alle discipline neo accreditate di seguito elencate:
a)

cardiochirurgia

- 12 posti letto;
Art . 3
Norme di Rivio

Per quanto non espressamente
previsto dal presente
Contrattuale
del 28/7/2016
a valere per il triennio
integralmente richiamato.

addendum si rinvia ali' Accordo
2016 - 2018 - che qui s'intende

Le parti, altresì si danno reciprocamente
atto
avrà efficacia previa ratifica ed approvazione
Regionale

Il DIRETTORE del
DIPARTIMENTO

che il presente accordo
da parte della Giunta

Il Legale Rappresentante
della Struttura Erogante

OTT. GIANCARLO RUSCITTI

Data
Ai sensi e per gli effetti
degli
esplicitamente
le regolamentazioni

Artt. 1341
contrattuali

~

/Op/20

e 1342 del Cod.
di cui agli articoli

18

Civ , si approvano
: da art. 1 ad art.

3

In par i data, letto, confermato
punti che precedono
L'Erogatore

Yc)~~

?t: ?<' ~

e sottoscritto,

,,@,b
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C.)

REGIONE PUGLIA
Accordo

contrattuale

riferito

all'anno

2016/2017

/2018

TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari,
rappresentata
ai fini del presente atto
Promozione
della Salute
del Benessere
Dott. Giovanni Gorgoni, in forza della
Giunta Regionale
del 12 ottobre 2015

Lungomare Nazario Sauro n . 33,
dal Direttore del Dipartimento
Sociale e dello Sport per Tutti
deliberazione
di nomina
della
n . 1747

E
Pia Fondazion e di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE - con sede
Legale in Milano - via San Calimero 11, rappresentata legalmente da Suor
il
Margherita Bramato - Direttore Generale
- nata
a Tricase (Le)
18/06/1950
di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle
responsabilità
penali previste dall'art .76 del D.P.R. n.445/2000
e s .m .i. , dichiar a di non essere stata condannata
con provvedimento
definitivo per
rea ti ch e comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
e che non sussistono
altr e cause di incompatibilità
previste dell a normativ a
vigent e.

Premesso :
• che il d.lgs . 502/92 e s.m. i. agli art. 8 -bis, 8 quater
e 8 quinquies ,
disciplina la part ecipaz ione dei soggetti ex art 41 e 43 della L. 833 /78 nei
seguenti termini:
a) le regioni assicurano
i livelli ess enziali
ed uniformi di ass istenza
avvalendosi
an che dei
soggetti accreditati ed
equiparati ai sensi
dell 'art. 8 quater , nel rispetto degli accordi contrattuali
di cui all'art . 8
quinquies ;
b) l'accreditamento
istit u zionale non costituisce vincolo per gli Enti del SSN
- Regioni e ASL a corrispondere
la r em u nerazione
de lle prestazioni
erogat e, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinqu ies,
Preso atto :
che le strutture
equiparat e, per giurisprudenza
consolidata , sono da
considerarsi
consustanz iali agli Enti Pubblici , tanto che il loro apporto al
Sistema Sanitario
azionale , è da considerarsi "comp lementare " con l'obbligo
di garantire
la continuità assistenziale
e la erogazione delle prestazioni
ospedaliere ed ambu latori a li, ric hi este dai cittadi n i, considerato
il limite
invalicabil e delle risorse individuate con il presente Accordo e assegnate
con il DIEF anno 2016;
Pagina 1 d i 10
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O

•

SI STIPULA
•

e,;lltt,

l'art. 8 qu inqui es co . 2 lett. a) b) c) cl) e) e bis) h a determinato gli el ~ ti ~"· ' q
essenziali necessari al contenuto dell'accordo, suscettibili peraltro d ' ., e~J;
'« {
integrati dagli ul teriori elementi di ravvisata opportunit à n ella pro
ti~ )
del perseguimento
degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi , già a- . wti -e
:·
a"'
messi in a tt o con il riordino della rete ospedaliera
pubbli ca, • ) iaJ.,."s•,,,/
riconversio ni dei PP.OO. pubbli ci, hanno qualifi cato dette strutt ur e c "' ' :s• 11,• 0
elementi uti lm ent e ins e nt1
n ella programmazione
regionale,
ed in
particolare n el circ ui to em ergenza - ur gen za;
le strutture eq uipar ate erogano l'ass ist en za sanitaria nel rispetto dei po sti
letto acc reditati con rife rim ento al mod ello organizzativo di cu i al R.R . n .
14/2015 , ed in co nformi tà
alle event uali
modifich e che dovessero
inten renire nel corso del tri enn io.

Il presente accordo con validità per l'anno 20 16 e p er gli anni 20 17e2018 è desti n ato a regolamentare
l'erogaz ione , da parte dell 'Erog a tor e in pr emess a
richiamato , delle prestazioni di ricovero ospedaliero , in regime di D .H . e
day service, d elle prestazioni
ambulatoriali,
oltre che delle fun zioni
ass ist enziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oner i da porre a car ico
del SSR.

ART . 1
Elem e nti e ssenziali

oggetto

de ll 'accordo

•

Il presente

acco rd o contiene i seguenti element i essenziali

:

•

Disciplina il rapporto tra la Regione Puglia
e l'erogatore indicato in
premessa , ai sensi dell 'art. 8-quinquies del d. lgs . 502/ 1992 e s.m.i, p er la
erogazione ne ll'ambito del SSR , a pr escindere dalla r esi d enza degli assistiti,
di prestazioni di ass istenza san itar ia richieste secondo le tipologie di seguito
indicate a fronte del corrispettivo preventivato dal pr ese nt e accordo:
,., pr estazio ni di assiste nz a os pedal iera in reg ime di degenza;
pr estazio ni di assiste n za s p ecialisti ca ambulatoriale;
altre prestazioni atLribuit e con provvedimento di Giunta.

>
>
•

Stabilisce le prestazioni oggetto dell 'accor do ch e devono essere conformi · al
programma di integ r azione dei serv izi, per la par te riguardante l'erogatore ,
quale rappresentazione
del fabbisogno quali-quantitativo
delle prestazioni da
erogare da parte dello stesso. Quanto sopra in corris pon denza alla lett. a) del
com m a 2 art. 8 quinquies citato.

•

Determina il vo lum e massimo annuo delle ri so rs e rifer it e
a tutte le
pr estaz ion i distint e per tipologia e per modalità di assiste n za, ri ch ieste dagli
ut en ti nel co r so degli ann i e ri ent ranti nei LEA e tenendo co nt o anc h e delle
eve n tuali prestazioni
soggette a pr eve n tiva au to rizzazione dell 'ASL per la
fruizione presso le strutture accre ditat e del SSR. Giusta lett. b) del comm a 2
art. 8 qu inqui es cit. , con la modifica prevista dal com m a I quinquies dell 'art
79 D.L. 25 06.2008 n ° 112 agg iun to dal la relativa legge di conversione.

• Impegn a l'erogatore

a risp ett are i requis iti del servizio da rendere, con
part icolare riguard o ad access ibilit à , appropriatezza clinica ed organ izzat iva,
tempi
di attesa
e co n tinuità
ass iste n ziale , in coerenza
con la

Pagina 2 di 1 O
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regolamentazione
quinquies cit ato.

regiona le in materia , giu sta

9ort Pe, ro

~e~

lett. c) del comma 2

l ~<Y

'tZi

Cl O

•

Definis ce il debito informati vo d ell'erogatore per il monitora ggio di quan to
pr evist o dal pres ente accordo e le pro ce dur e da esegu irsi per il controll o
este rn o di appropriatezza e qualità dell'ass ist en za prestata e delle pr estazioni
r ese, in conformità
alla rego lam ent az ion e nazionale
e regionale
di
rifer im ento. Quanto sopra in corrisponden za di quanto previs to alla lett. e)
del comma 2 art.8 qu inq ui es.

•

Precisa
ch e, in caso di in crem ento , quantunque
int erve nuto nel corso
de ll'an n o, dei va lori unitari dei tariffari r egio nal i per la remun erazio ne d elle
prestazioni
di ass iste n za ospedaliera , delle prestaz ioni di ass ist enza
spec ialisti ca ambulatoriale,
non ché delle altre pr estaz ioni remu nerate a
tar iffa, il volum e delle attività e d elle pr estaz ioni ri ch ieste dagli ut enti,
dev'essere ass icur ato a cura dell'erogato re, e garantito
con le risor se
definite ed asseg n ate con il pr ese nt e accordo.
Quan to sopra m
co rri sponde n za d ella lett. e) bi s de l co mma 2 de ll'art. 8 quinquìes.
Art . 2
Pro gramm a di e roga z ion e de i s erv iz i e delle atti v it à

Il program m a d i erogaz ion e dei servizi e
delle att ività,
ri guard a le
pr estaz ioni d a erogare p er:
i citt ad ini res id enti n el territorio r egional e, compr esi gli stran ieri ( STP,ENI) ;
i citt adin i di resid enza ex traregio naJ e .
Art . 3
Re qui s iti dei s erv iz i

•

•

-16~-'?o,
\
;_-)d,
3
g

f "\

Determina il corris p ett ivo preventivato quale bud get co mpl essivo d \ '=· • ~ - l '}
com e somma dei valori di bud ge t delle pr es taz ioni erogate in regim • ,. ··,a, " ••0
-.:iV
ricovero
e ambulatoriale
a tariff az ion e r egionale
(ovvero d · "5 ' 1'
rem u nerazio n e a diaria p er le fatt ispec ie pr eviste) , non ch é la remunerazione
(ove pr evista ) ex tra -tariffari a delle fu n zioni specifiche pre vist e dall e norm e
regionali , cosi co m e dis ciplin ato con DGR n . 982 de l 6/7/2016 .

•

•
•

~., 'o
•~••

O•

•

11,

e';g

I requisi ti dei servizi da r end ere sono regolati dal le norm e di legge n az ionali e
dai pro vvedi m enti e do cum enti regional i vigen ti a cui le parti si imp egnano a
dare puntual e appli caz ione in parti colar e p er quanto concerne in materia di
access ibili tà, a ppropri a tezza clinic a ed organizzativa,
tempi di a ttes a e
con tinuit à ass ist en zial e.
Es si devono essere co m piu tam ent e risp ettat i an ch e n elle indicazioni
ap pli ca tive e d i int er pret az ione de bitame nt e not ifica te . Del par i pi en a
osservazione d eve essere gara ntita ai success1v1 atti (leggi, rego lam enti,
circo lar i ecc .) di mod ificaz ion e o int egr az ione su lla m ate ri a, se mpr e
deb itam ente notifi cate .
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è.)
Art. 4
c,e.~o
sport Per ì"tr;

,-------

•

- --

---

--

---------

----

Corr ispett ivo

------

--ti,;½~• .,

'~:l
'

~-i-t'D
i

- ~~:

Il corrispettivo non può mai superare qu ello definito dal pres ent e ace " ~o:· ·_
::,,. .,
ad eccezione di quello previsto per i resid enti fuori regione , ed è comp ~ : 16 ,., • .,
dal la sommatoria dei valori de lle prestazioni erogate in regime di ricovero , "' "'s •11ao•"
regime ambu latoriale , entrambe . a tariff a regionale , nonché (ove pre visto)
de lle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di produzione d el
programma
di assistenza.
1 valor i dei corrispett1v1, precedentement e
ind ividuati, com presi i corrispett ivi del valore della sommin istrazione diretta
di farmaci , sono liquidati annualmente,
al netto delle antici p azioni mensili di
cui all'art. 8 lett. k) del pres en te accordo.
0

0

•

Le risors e assegnate co me da DIEF riguardano
così come di seguito specificato :

A) PRESTA ZIONI IN REGIME

DI RICOVERO

E

le prestazioni

PRESTAZIONI

da erogarsi ,

AMBULATORIALI

:

Prestazioni di ricovero ordinario , DH, Day service e prestazioni ambu lator iali per
complessivi € 77.800.000 ,00 di cui quanto a € 76.600.000 ,00 per garantire le
prestazioni nei co nfronti dei pazienti residenti nell a Region e Puglia , gli stranieri (ENI e
STP) e quanto a € 1.200.000 ,00 per i res identi in a ltre Region i, con le tar iffe
vigenti nella regione Pugli a;
Le tariffe , co n l'applicazione delle eve ntuali maggiorazioni tariffarie , a pplicate per
determinar e i suddett i costi e per remunerare
le prestazioni oggetto del presen te
contra tto sono quelle
previste
da l tariffario
regionale
vigente
a l momento
dell 'effellu az ion e della pr est az ione per l'attività di rico ve ro ospeda liero e al nomenclator e
tar iffar io reg iona le vigente al mom ento della erogazio ne per l'attività di specialistica
ambu latoriale rece piti con DGR 951 /2 013 .
Per i vo lu mi di attiv ità e relativi cos ti eccedenti i valori mass imi contrattuali non potr à
essere ric onos ciuta alcuna remunerazione,
fatto salvo di quanto pr ev isto per le
prestazioni effelluate in favore di citt adini extraregione e di quanto
previsto
per il
rimborso della somministrazione dir etla dei farmaci .
Preso atto che l' Ente erogatore nel corso del co rrente anno dovrà avviare l'attività
co rr elata alle Malattie eurovegetative - 14 posti letto - nell 'a mbito della quota part e dei
30 posti letto cli neurol ogia già accreditati, oltre all'attiv it à di Neuro chirurgia per 8
posli letto e di Riabilitazione - cocl. 75 - per n . 5 posti letto, si co nviene che tutte le
prestaz ioni eroga te eia settembre 2016 con riferimento a ta li specialità saranno
riconosciute oltre il limit e di corrispettivo fissato ali ' art ico lo 4 , e che tale valore, una
volta de terminato e validato dal Sistema Inform ativo Regionale (Edotto), potrà costituir e
eleme nto di valutazione per la revis ione del tetto cli spesa fissato per gli anni 2017 e
20 18, anche tene ndo conto dei dati epidem iologici riferibili alla mobilità infra ed extra
regiona le. Per quanto attiene gli ult eriori 2 posti letto cli rianimazione che sarann o
att iva ti nel co rso ciel 2016 , gli st ess i rientrano nei criteri cli remunerazion e delle altre
funzioni non tariffate.

FUNZIONI ASSISTENZIALE
per € 9.410 .000 ,00 *** ann ui per le
funz ion e assis tenziali individuate da ll'art. 20 della L.R. n. 28/20 00 , e che per facilità
di seguito si riportano :
I. Eme rgenza ur ge nz a - ( Rianimaz ion e, terapia intensiv a, pronto soccorso );
2. Trapianti - (di or ga no, midollo osseo e cli te ss uto),
3 . Ma latt ie rare;
Ai sensi dell'art. 15, lett. g) del D.L. 95/2 01 2 co nve rtito con L. 135 /2 012 , per le Aziende
Ospe dali e re, gli IRCCS e gli E.E. si co nvie ne che la remunerazion e delle fun zioni non
tar iffa te (FnT) dev'e sser e conte nu ta nel 30 % del limit e comp less ivo cli remu nerazion e
asseg na to .

B) FINANZIAMENTO
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*** Dal 1°gennaio 2016 l' importo richiamato cost ituisce - la quota parte - che eone ~1~ a . ,·~J "/ }
determinare il fondo unico di remunerazione de lle "funzio n i non ta riffate" ne lla misu " ~di· ~'\-:,,~
&
quanto già stabilito dal DIEF a pprovato con DGR n. 867 de l 27 /4/ 20 15, incrementato a ,·,
·
di quanto necessario a garantire la copertu ra deg li oner i di funz ion e da riconoscersi
, ,::,.""'. ·_,:_,o-"
strutture private accreditate. Tale fondo unico di remunerazione è dist into in altri due sub - -:.:f~
fondi , ripartito
tra strutture pubbliche e gli Enti classificat i ex art. 41 e 43 della L.833/78,
e strutt u re private accreditate.
Nella fase cli pr ima appl icaz ione,
i due su b- fondi
rappresentano
la sommatoria dei tetti di spesa assegnati per le stesse funzioni per l'anno
2015. I relativi oner i, per la funzione di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza:
Pronto soccorso, Ria ni mazioni e Te rap ie Intensive ) - no n po tr à s upe ra re la mis u ra massima
del 80 % del sub fondo uni co cli remunerazione
per la parte re lativa ag li Enti class ificati ex
art. 41 e 43 ed alle strutture private accreditate. Tale percentuale
sulla base di valutazioni
della Sezione Amministrazione Fina nza e Contro llo, potrà essere oggetto cli rideterm inazion e.
Resta inteso che la quota percentuale res idua a copertu ra de lle a ltre Prestazioni non tariffate
(PnT), storicamente riconos ciute dall'art. 20 della L. 28/2000, e non ancora regolamentate,
troveranno copertura nella restante quota massima residua del 20% del Fondo unico cli
remunerazione .
li sub-fondo, così determinato, costituisce quota parte del limite invalicabile di spesa
per il riconoscimento eia parte de lla Sezione Amm inistrazio n e Finanza e Controllo d i tutte le
prestazioni non tar iffate riportate nell'art. 20 della L.28/2 00 0, con la precisaz ione che per
quanto riguarda le attività di cu i al punto 1) - Attiv ità di Emergenza Urgenza: Pronto
soccorso, Rianimazion i e Terapie Intensive), le stesse sara n no riconosciute
nel rispetto dei
cr iter i previsti dalla DGR 982 del 6/7 / 2016.

&~
~;l

C) RENDICONTAZIONE FARMACI pari a € 8.800 .000 ,00.

sono compresi i corrispett ivi a rendicontazione
diretta cli farmaci.

Nei costi annui massimi
de l valore de lla somministraz ione

ART. 5
Remunerazione
delle prestazioni erogate nei confronti
residenti al di fuori della Puglia
l.

2.

3.

4.

5.

di

Le prestazioni erogate nei confronti di persone resident i in altre regioni d' Italia e / o in
Paesi della Unione Europea e / o Extracomunitari
sono rem unerate secondo le tariffe
vigenti n ella Regio ne Puglia,
Le pres taz ioni rese in favore di cittadini reside n ti a l di fuor i della Pug lia sono
riconoscibili ove la Azienda USL. sia posta dall'Erogatore ne lle condizioni cli poter
ese rcita re il relativo addebito al competente Paes e Europeo e/o Extracomunitario
ovvero,
attraverso la Regione Pug lia, alla rispett iva Reg ione d i res idenza , conforme mente a
quanto pr evisto dalle disposizioni Comunitar ie e/ o dai Trattati rego lanti la materia e,
·ne ll'ambito nazionale , dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni dell e
prestazioni di natura sanitaria .
Fermo restando la faco ltà delle singo le Regioni di procedere, per il governo dei volumi di
attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, de gli
importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati , in
ottemperanza
all 'art. 171 de lla Legge n° 31 l del 30/12/2 00 4, è vietata ne lla
remunera z ione del singolo erogatore, l'applicazione al le singole prestazioni di importi
tariffari diversi a seconda della res idenza de l paziente, indipendentemente dalle modalità
con cui viene rego lata la compensaz ione della mob ilità sia in traregiona le che
int erregionale . Sono nulli i contratt i e gli accordi stipu lati con i soggetti erogator i in
violazione di detto principio .
In caso di contestazione della prestazione, l'Erogato re è tenuto a fornire alla Azienda ASL
le controdeduzioni richieste che , ove non ritenute mot ivamente va lide da un diri ge n te
individ u ato in via preventiva dalla Struttura
UVARP Aziendale, quale esperto dell a
materia , danno luogo nei co nfronti dell'erogatore all'addebito del controvalore allo stesso
in precedenza già corrisposto.
Il pagamento da parte de lla Azienda ASL per le prestazion i rese dall'Erogatore
nei
con fronti di residenti al di fuor i della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel
presente articolo, secondo le modalità ed i term ini generali pre vist i nel pres en te contratto
e di cu i al precedente comma 5.
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Alla Regione viene riservato l'azione di recupero
delle somme derivanti dal
riconoscimento
di specifici ricoveri contestati e non riconosciuti dalle
Regioni
resid e nza degli assistiti, informando, per il tramite delle ASL committente l'Erogatore .

ART . 6
imenti dell 'Ero atore e Sanzion ·
L'Erog at ore è t e nuto ad osserva re i s e gu e nti obbli ghi e garanti re i s e gu ent i ad e mpi me n t i:

a) Erogare le prestaz ioni di ricovero rientranti tra quelle delle disc ipline accreditate , nei
rispetto
del mode llo organ izzativo di cui al R.R. n . 14 / 2015 ed in conformità
alle
eventua li modifiche che do vessero intervenire nel corso del triennio.
b) Garantire la comp ilaz ione della scheda di dimissione ospeda liera ch e, ai sensi de ll'art. 1,
comma 2, del decreto del Ministro della Sanità 28 dicembre 199 l e s.m.i. , costituisce
parte in tegrante d ella carte lla clinica, d i cui assume le me desi m e va lenze di carattere
medico- legale. La compilazione della scheda di dimissione ospedal iera e la codifica delle
informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni
riportate nel discip linare tecnico allegato a l suddetto dec reto e rich iamate nella DGR 633
del 5 / 04 /2 011.
c) Prendere atto ch e la responsabilità
de lla corretta compilaz ion e della sc heda di
dimissione, in osservanza de lle istruzion i riportate ne ll'allegato disciplinare
tecnico ,
compete al medico della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operati va
dalla qu ale il paz ien te è dimesso. La sche da d i dim iss ion e dovrà rip or ta re la firm a de llo
stesso medico responsabile
della dimissione . La codifica delle in formazioni sanitar ie
riportate nella scheda di d imission e ospedal iera è effettuata oltre ch e dallo stesso medico
responsabile della dimissione di cui al presente comma, anche
da altro pe rsona le
sanitario , individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi , il
persona le che effettua la codifica deve essere opportunamente
formato ed addest rato.
ù) Garantire che ciascuna cartella clinica ospeda liera deve rappresentare
l'intero ricov ero
del paziente nell'istituto di cura, co incidente
co n la storia della degen za del pazi ente
a ll'interno dell'istituto
di cura . La carte lla clinica ospedaliera
ha, quindi , inizio al
momento dell 'accettazione del pazi ente da parte dell'istituto d i cura, segu e il paz ient e nel
suo percorso all'i n terno della struttura
ospedaliera ed ha termi n e a l momento della
dimissione ciel paziente dall'istituto di cura.
e) Assicurare che l'eventual e trasferimento
interno del pazient e da una unità operati va
a ll'a ltra dello stesso istituto cli cu ra non deve comportare la sua d im issione e successiva
ria mmissione . li numero identificativo , caratteristico di ciascuna cartella clinica e della
rel a tiva SDO, deve, pertanto, essere il medesimo pe r tutta la durata del ricovero,
ind ipendentemente
dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cu ra. Fanno eccezione
i cas i d i passaggio dal ricovero ordinario al ricov ero diurno , o viceversa, e, il passaggio
da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza , o viceversa. In questi ultimi casi si
dovrà procedere a lla compilazione di una nuova cartella clinica e d i una nuova scheda
SDO.
~
Di istituir e l'obb ligo della comp ilaz ione di una scheda di day - servic e (SDA), quale
documento della cartella clini ca del day- service;
g) li Direttor e Sanitario d ell'istituto di cura è responsab ile delle ve ri fiche in ordi n e alla
compilazione delle schede di dim issione e de lla carte lla cl inica , nonché dei contro lli sulla
comp lete zza e la congruità dell e informazioni in e se ripo rtat e.
h) Garantire, che le prestazioni erogate in reg ime di da y - service, dovranno essere erogati,
n e l rispetto delle modalità , dei protoco lli diagnostico-terapeutici
e delle tariffe di
remun erazion e, statuiti dalla Region e Puglia giusta D.G.R. n • 433 del 10 marzo 2011,
D.G .R. 2863 del 20 / 12/ 2011 così come mod ificate ed in tegrate da lle DD.GG .RR. nn.
1202 /2 014 e 2274/2014 , e com unqu e nei limiti dei tetti di spesa assegnati ,
i) Garanti re l'eroga zione delle prestazioni sanitarie attraverso persona le medico, sanitario
non medi co e tec nico , in possesso dei tito li ab ilitanti pro fessionali pr evisti per legge, che
non versa in situazioni di incompatibi lità. L'erogazion e delle prestazioni , rimane
comunque
sotto la diretta e personale sorveg lia n za del Direttore San itar io della
Strutlura , nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali , organizzativi,
tec nologici e di sicurezza previsti dall a vige nte legisl az ione .
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Di prendere atto della D.G.R. n° 834 de l 27/05/2008,
con la qua le la Regione Pug
' ' '1;~
approvato il modello di analisi dell 'appropriatezza organizzativa dei ricoveri per elen ~ \pi ·· ' ·
,•°'
procedure (M.A.A.P.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
'3, 0 ,. .,
e>' ,t
Di ass icurare la compilazione delle sc h ede di rilevazione, come da fac-sim ile "1:.-...,;,"s
'~'.
~,,,.l"
trasmesso, al fine d i a limentare il Registro Regionale di "Implanto logia Protesica" di anca
e/ o ginocchio, giusto art. 40 della L.R. n ° 4 del 25 / 02 / 2010 e circolari regiona li prot. n°
24 / 231/SP del 26/03/2010
e n° 24/235/SP del 30/03/2010.
A tale riguardo, si precisa
che ne l rispetto di quanto disposto
ne lle succ itate note, le schede di rilevazione,
dovranno essere compilate con accuratezza, al momento della dimissione del paziente o
del suo trasferimento ad altra Unità Operativa, e inviate all'Osservatorio Epidem iologico
Regione Puglia (OER), presso l'Università deg li Studi di Bari. La stessa no rma, ha
previsto che la mancata
compilazione
delle schede di rilevazione, determina
l'impossibilità di dare corso alla remunerazione del ricovero.
Di prendere atto che dal 1° gennaio 2011, tutte le SDO devono essere codificate nel
rispetto della versione CMS 24 del Grouper .
Di assumere l'impegno di adempiere ag li obblighi
informativi e di comunicazione
previsti dal presente accordo, compresi qu elli previsti nei confronti dei Cittadini. La
violaz ione di tale obbligo da luogo nei suoi confronti dell'Erogatore al richiamo ed
eventuale
diffida .
Di essere consapevo le: che ove dai contro lli de lla Azienda ASL, anche di natura
ispettiva, si rilevi da parte dell'Erogatore u n co mporla men to d ifform e o elusivo r ispetto a
quanto prescr itto ne l presente punto, ne i confronti dello stesso si app licano co n effetto
immed iato le disposiz ioni prev isle dall'art. 27 co . 4 e 5 de lla l. r. n. 8 / 2004 e s.m .i..
Di garantire il rispetto dei tass i occupazionali pro - die dei post i letto accreditat i.
Di garantire il possesso
cd il mantenimento
de i requisiti generali e s pecifici
concernenti, la struttura, le tecnologie e l'organizzaz ione del serv izio con particolare
riferimento alla dotazione di personale, qua li condizioni prees istenti allo stat u s di
soggetto accred itato.
a gara n tire e non int ralciare le att ività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle
strutture UVARP e NlR e fina lizzate ad accerlare sia l'appropriatezza delle prestazioni
erogale sia la congruenza tra pres criz ioni e prestaz ioni rese correlate ai requisiti
slrullu rali e tec nologici in possesso ed in uso , oltre a lle relative tar iffe, a i sens i della
normativa vigente. L'Erogatore è consapevo le che ta li con tro lli possono essere effettuati
in qua lsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali de ll'anno solare in cui si
con cludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno 2016 si concludono,
obbliga toriamente
nell'anno 2017 , ne d iscende
che l'applicaz ion e delle suddette
misure devono essere disposte e conclude rsi nell'anno solare e comunque entro il
3] /12 / 2017.
Di impegnarsi ad in viare l'eventu ale doc um ent azio ne necessa ria per la rendico n tazione
delle attività e del le funzioni non tariffate entro il 30 settembre dell'anno successivo a
qu ello di riferimento . L'erogatore è consapevole che i criteri di rendicontazione
sono
que lli previsti da lla DGR 982 / 2016, che qui s'intendono integra lmente trascritti .
Di
impegnarsi
ai
sensi
del
D.M.
70 / 2015
a rt.
1
co.5
lett.
b)
a trasmettere
annualmente alla Sezione Gestione Accentrata
F'inanziaria Sanitaria
de lla Regione Puglia, l'ultimo bilancio ap provato
e la relativa re lazione su ll'ultimo
bilanc io approvato, redatti da una prima ria soc ietà di revisione co n ta bile, che attesti in
modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gest ionale e finanziaria ,
l'assenza / evidenza di criticità (quali ad esempio stati patr imoniali, esposizione debitoria
etc.) a garanzia de lla solidità e dell 'affidab ilità de lla str utt ura e de ll'eventuale grup po;
Di impegnarsi ai sensi del D.M. 70 / 2015 a rt. 1 co.5 lett. b) ad esib ire l'estratto sin tetico
di una relazione annuale
de ll'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs 8 giugno
2001, n . 231 - in materia di responsabi lità ammin istrativa delle persone giur idiche da cui risulti in modo esplicito ed inequ ivocabi le l'efficace e corretta applicaz ione del
modello organizzativo e l'assenza / evidenza di criticità -.
Di impegnarsi ai sensi del D.M. 70 / 2015 a llegato 1) punto 4.6) a garantire le soglie
minime di valore di attività, nel rispetto de lle d iscipline accreditate e secondo i criter i e
le delerminazioni ivi richiamate, che qui s' in tendono integralmente trascritte.
Di impegnarsi , in conformità a l Decreto Min isteria le n . 55 del 3 apr ile 2013, a garantire
in un 'ottica di trasparenza , monitoraggio e rendicontaz ione della spesa pubb lica, ad
ottemperare all 'obb ligo di emissione, trasmissione,
con servazione e archiv iaz ione in
forma elettronica delle fatture nei rappor ti con le PA. La fatturazione
elettron ica dovrà
esser e conforme al tracciato - file xml - elaborato secondo il formato e il tracciato fattura
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L'univo cità del soggetto emittente e l'integrità
firma elettronica qualificata di chi emette la fattura.

de l contenuto

sono

ART. 7
imenti demandati alla Azienda ASL territorialmente
com etente
La Azienda ASL, attraverso

la Struttura UVARP è tenuta ad effettuare :

a) le ve rifiche tecn ico-sanitarie,
riguardanti
l'appropriatezza
clinjco-diagnostica
e
diagnostico-procedurale
delle prestazioni
sanitarie addebitate
dal! ' erogato re , in
esecuzione della normativa naz ionale e regionale, ivi compresa la DGR 1491 del
25/6/20 10 successivamente modificata da lla DGR 2252 del 26/10/2010.
b) I controlli sulla corretta e veritiera co mpilazione della SDO, con la quale avviene
l'assegnazione del relativo DRG.
c) Il controllo Amministrativo, riguardant e le prestazioni erogate in regime di Day-service,
nel rispetto dei protocolli diagnosti co- terapeutici, statuiti dalla Regione Puglia con le
D.G.R . 43 3 / 2011 e DGR 2863 del 20/12/2011
cosi co me modificate ed integrate dalle
DD.GG.RR. nn. 1202 /2014 e 2274/2014.
d) l controlli finalizzati a verificare se i ricoveri effettuati mascherino altri scopi (indagini
diagnostiche e strumentali di alto costo) e quindi strumentali per aumentare soltanto il
fatturato;
e) Il controllo dei tassi occupazionali, pro - d ie, dei posti letto accred itati, in dotaz ione ali '
Erogatore.
0 I contro lli dcll 'UVARP devono essere effettuati con ca denz a trimestra le da effettuarsi
entro e non oltre il trimestre successivo, e comunque a decorrere dalla validazione delle
SDO e dell e SDA nel SISR .Tal e termine costituisce vinco lo solo per la ASL e non già per
l'Erogatore che deve garantire le prescrizioni previste dall'art. 6, lett. s) del pres ent e
contratto;
g) Alla fine delle attiv ità di verifica, l'Unità d i contro llo, facente capo all'UVARP, redige
appos ito verbale con la dicitura "confermato" ovvero "contestato" con l'indicazione delle
valutazioni tecniche e le correzioni apportate;
h) Per i ricoveri "contestati " qualora la Direzione Sanitaria della struttura erogante accetta
le co nt estazioni , occorre disporre nota integrativa da allegare alla SDO e/o alla SDA
cartacea. Tale modifica dev'essere riportata nel SlSR - Edotto da parte della struttura
amministrativa dell'Azienda ASL.
i) Per i ricoveri "contestati" qualora la Direzione Sanitaria della struttura erogante non
accetta le contestazioni dell'UVARP, la stessa deve farlo rilevare nel verbale e dovrà , nei
success ivi 30gg, fonnulare idonee controdeduzioni da inoltrare all'UVARP Aziendale p e r le
valutazioni e gli adempimenti conseguenti. . Qualora le controdeduzioni, da notificare da
pari.e dell'Erogatore nei successivi 30 gg. vengano ritenute non esaustive, l'UVARP nei
successivi 30 gg, quantifica i DRG non ammessi e/ o modificati , dandone comunicazione
all'Erogatore ed al GAFR, con nota a.firma del Direttore Generale della ASL territorialmente
competente.
j) Qualora invece, le controdeduzioni formulate dall'erogatore vengano accettate dall'Azienda,
si procede alla ammissione dei ricoveri precedentemente contestati
k) Nei successivi 90 giorni, di cui a l termin e previsto dall'art. 6 lett, t) del pres ente accordo,
la ASL do vrà proceder e alla verifica e chiusura della rendicontazione delle funzioni non
tariffate.
1) A predisporr e mensilmente
e tempestivamente
( possibilm ente il giorno successivo
lavorativo) i pagamenti rivenienti
dai trasferimenti disposti dall'Ent e Regione a favore
dell'Erogatore , nella misura del 98 % del valore complessivo delle risorse assegnate con
rifei-imento alle lett. a) e e) dell'art. 4 , e nella misura del 100 % in riferim ento a lla lett . b)
e d) del succitato art. 4 .
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. 8

Dichi ara zione di Conoscenza

da part e dell'Erogatore

e Norm e Finali

1) l'Erogatore da atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali
disciplinanti la materia ed , in particolare, in materia di prestazioni d i ricovero da parte
dell'Erogatore, con riferimento alla parte normativa rich iamata in premessa .
2) I tetti di remunerazione di cui all'art. 5) assumono co me riferimento le tariffe vigenti a l
momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente co nt ratto. In caso di
variaz ioni tariffarie, gli stessi si intendono confermati, ferma la potestà di procedere, nei
limiti dei tetti di spesa assegna ti e confermati, alla rimodulazione del piano e del volume
delle prestazioni richieste a ll'Erogatore.
3) Il presente atto può essere oggetto di modifiche ed integrazioni
per effetto di
sopravvenute d irett ive o disposizioni regionali attine nti le modalità di erogaz ione delle
prestazioni sanitarie, in regime di ricovero ed in regime ambu lator iale.
4) Eventuali controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione
del presente
contratto verranno bonariamente
risolte tra le parti. Ove ciò non sia possibile si
procederà mediante le procedure prev iste dalla DGR 149 1 del 25/06/2010.

Letto, confermato

e sottoscritto.

Le parti si danno reciprocamente
atto di convocarsi
ade mpimenti di competenza,
qualora :

per i conseguenti

1. in vigenza

del presente accordo contrattuale,
allorché si dovesse
determinare
l'attivazione di nuove discipline accreditate, sia in
regime di ricovero che in regime ambulatoriale,
ovvero a parità
di posti letto, modifiche
sostanziali
alle discipline accreditate,
tanto da incidere in modo significativo sul corrispettivo
definito
"invalicabile" dall'art.4 del presente Accordo

2.

li esiti della Commissione
aritetica
revista
dalla DGR
982/2016
formeranno
oggetto di eventuali addendum al presente
Accordo - fermo restando il limite invalicabile
di remunerazione
di cui all'art . 4 e nel rispetto
delle deroghe previste ( pazienti
extraregionali
e rimborso farmaci)

3. In fase di prima applicazione
della DGR 982/2016,
e nelle more di
una disciplina
organica della materia
a livello ministeriale,
gli
eventuali
scostamenti
tra gli importi
contrattualizzati
e gli
importi riconosciuti
con la nuova metodica,
potranno
formare
oggetto di ulterio ri p rogetti , dichiarati
strategici
pe r la Regione
Pugli a

Le parti , altresì si danno
reciprocamente
atto
che il presente
accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione
da parte
dell a Giunta Regionale
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ALL.

DIRETTORE del
DIPARTIMENTO

C.

il Legale Rapprese ntante
della Struttura Erogante

Dott . GIOVANNI GORGONI

Suor

Data

28/07/2016

Ai sensi e per gli effetti degli
esplicitamente
le regolamentazioni
art . 9

Artt . 1341 e 1342 del Cod. Civ , si approvano
contrattuali
di cui agli articoli : da art . 1 ad

In pari data, letto, confermato
punt i che precedono

e sottoscr itto, con esp licita approvaz ion e dei

I
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b)

REGIONE PUGLIA

Addendum

all'Accordo contrattuale
2016/2017/2018

riferito agli anni

TRA
La Regione
Puglia,
con sede
in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33,
rappresentata
ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti Dr.
Giancarlo Ruscitti , in forza della deliberazione
di nomina
della Giunta
Regionale
del 30 novembre 2016 n. 1908

E

Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE - con sede
Legale in Tricase (Lecce) - via San Pio X, 4 rappresentata legalmente da
Suor Margherita Bramato - Direttore Generale
- nata
a Tricase (Le)
il
18/06/1950
di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle
responsabilità
penali previste dall'art . 76 del D.P.R . n.445/2000
e s.m .i. , dichiara di non essere stata condannata con provvedimento
definitivo per
reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
e che non sussistono
altre cause di incompatibilità
previste della normativa
vigente .

Premesso che :
• in data 28/7/2016, le parti, in ottemperanza al d.lgs. 502 /92 e s .m.i . - art .
8 - bis , 8 qu ater e 8 qu inqui es, h anno st ipu lato l' accordo contrattuale
a
valere
per il trie n n io 20 16 - 20 18 dest inato a re golame n tare la
produz ione, da parte
de ll'Erogatore,
in premessa
ri chiamato,
d elle
prestazioni di ricovero osp edaliero, in regime di D .H. e da y serv ice, delle
prestazioni am bu lator iali , nonc h é delle fu n zioni assis tenziali, in favore di
citta dini iscritti al SSN con oner i da porre a carico del SSR.
• la struttura equ iparata eroga l'ass isten za san itar ia n el rispetto dei posti letto
accred itati con ri fer ime n to al modello organizzativo di cu i al R.R. n.14/2015
ed in confo rmi tà alle m od ifiche intervenute
nel corso del triennio (RR. n .
7/20 17 e n . 3/2018).

Preso atto

che

t

:

L'ar t. 4 - Corrispettivo - del suc cita to accor do , dispon eva che, n el caso in cui :
"l' Ente erogatore nel corso del corrente anno dovrà avviare l'attività correlata alle
Malattie Neurovegetative - 14 po sti letto - nell'ambito della quota parte dei 30 posti
letto di neurologia già accreditati , oltre all'attività di Neurochirurgia per 8 posti letto
Pagin a 1 di 3
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b)

e di Riabilitazione - cod. 75 - per n. 5 posti letto, si conviene che tutte le prestazioni
erogate da settembre 2016 con riferimento a tali specialità saranno riconosciute oltre il
limite di corrispettivo fissato ali' articolo 4, e che tale valore, una volta detemiinato e
validato dal Sistema Informativo Regionale (Edotto), potrà costituire elemento di
valutazione per la revisione del tetto di spesa fissato per gli anni 201 7 e 2018, anche
tenendo conto dei dati epidemiologici riferibili alla mobilità infra ed extra regionale . Per
quanto attiene gli ulteriori 2 posti letto di rianimazione che saranno attivati nel corso
del 2016, gli stessi rientrano nei criteri di remunerazione delle altre funzioni non
tariffate".
Considerato che i fondi
attribuiti
2016- 2018
sono stati assegnati
declaratoria di seguito riportata :

per ogni singola annualità
per il triennio
con destinazione
vinco lat a, secondo la

quanto ad € 76.600.000 ,00 per garantire le prestazioni di ricovero ordinario,
DH, Day service nei confronti dei pazienti residenti nella Regione Puglia , gli
stranieri (ENI e STP);
quanto a
€
1.200.000,00
per i residenti in altre Regioni, con le tariffe
vigenti nella regione Puglia;
quanto a
€ 9.410.000,00 *** annui per le funzione assistenziali indiv iduate
dall'art. 20 della L.R. n. 28/2000, e ch e per facilità di seguito si riportano:
1. Emergenza urgenza - ( Rianimazione, terapia int ensiva , pronto soccorso);
2 . Trapianti - (di organo, midollo osseo e di tessuto);
3. Malattie rare .
Ai sensi dell'art. 15, lett. g) del D .L. 95/2012 conve rtito con L. 135/2012, per
le Aziende Ospedaliere,
gli IRCCS e gli E.E. si conveniva
che la
remunerazione
delle funzioni non tariffate (F'nT) doveva essere contenuta
nel 30 % del limit e comp lessivo di remunerazione
assegnato.
*** Dal 1°gennaio 2016 l'importo richiamato costituisce
- la quota parte che concorre a determinare il fondo unico di r emunerazione delle "funzioni
non tariffate" nella misura di quanto già stabilito dal DIEF approvato con
DGR n. 867 del 27/4/20 15.
quanto a€ 8.800.000 ,00 rendicontazione farmaci .
sono stati
Accert at o che con deliberazione
di G .R. n.2243 del 21/ 12/2017
approvati
i progetti
obiettivo
a valere sul Fondo Sanitario
Regionale
Programmazion e per il triennio 2017-2019, nella quale - nell'allegato 1) lett. G)- è
stato individuata la Pia Fondazione di Culto e di Religione car d. G. Panico EE.EE quale soggetto destinatario
di un budget di spesa aggiuntivo, in applicazione · del
co. 574 art. 1 della L.208/2015
in materia di acquisto di prestazioni di alta
specialità

SI STIPULA
ART. 1

Il presente addendum ali ' accordo stipulato in data 28/7/2016,
con val idit à per
gli anni 20 17 , 2018
è destinato
a regolamentare
la fornitura
da parte
dell'Erogatore in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero di
"alta specialità " , da riferirsi , non già a tutte le discipline accreditate, ma solo a
quelle attivate da settembre 2016 , e limit atamente a quelle di seguito specificate,
erogate e da erogarsi in favore di cittadini residenti nella Regione Puglia ed iscritti
al SSN, i cui oneri sono posti a carico del SSR:
b.,,0 sP 0 ' 10•,r 01,.
a) Malattie Neurovegetative - 14 posti letto;
b) Neurochirurgia
per 8 posti letto ;
c) Riabilitazione - cod . 75 - per n. 5 posti letto .
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Art. 2
Corrispettivo

Ad integrazione dell 'art . 4) del pr ece dente accor do e fa tti salvi tutti gli effetti
dello stesso per quanto non es pr ess am ente oggetto di modifica ed integrazione:
Si assegna alla Pia Fondazione di Culto e di Religione car d . G. Pani co EE.EE per ogni singola annualità
2017 e 2018, uno stanziamento
aggiunti vo di €
2 .000 .000 ,00 ri spetto all' acc ordo contrattuale
sottos critto in data
28/7/2 01 6 , des tin ato all'ac quisto dell e prestaz ioni di ricovero ospedal iero di
"alta spec ialità" da erogarsi
in favore di citta dini residenti ne lla Region e
Puglia limit atame nte al le disciplin e accreditate di segui to elencate:
a)
b)
e)

Malattie Neurovegetative
- 14 posti letto;
Neurochirurgia per 8 posti letto ;
Riabilitazione - cod. 75 - per n. 5 posti letto.
Art. 3
Norme di Rivio

Per quanto non espressamente
previsto dal presente
addendum
si rinvia all'
Accordo Contrattuale
del 28/7/2016
a valere per il triennio
2016 - 2018 - che
qui s'intende integralmente
richiamato.

Le parti, altresì si danno
reciprocamente
atto
che il presente
accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione
da parte della
Giunta Regionale

Il DIRETTORE del
DIPARTIMENTO

Il Legale Rappresentante
della Struttura Erogante

DOTT. GIANCARLO RUSCITTI

Suor Margherita Bramato

Da ta }
Ai sensi e per gli effetti degli
esplicitamente
le regolamentazioni
art . 3

/

D b/ 2018

Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano
contrattuali
di cui agli articoli : da art . 1 ad

ln pari dat a, letto, conf erm a to e sottoscritto,
punti che pr ecedo no
L'Ero ga tore

I

l

~~
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REGIONE PUGLIA

Accordo

contrattuale

riferito

all'anno

2016/2017

/2018

TRA

La Regione
Puglia,
con sede in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33,
rappresentata
ai fini del presente
atto dal Direttore
del Dipartimento
Promozione
della Salute
del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Dott.
Giovanni
Gorgoni,
in forza della deliberazione
di nomina
della
Giunta Regionale
del 12 ottobre
2015 n. 1747

E
Ente Ecclesiastico
-Ospedale Francesco Miulli - con sede Legale della Società
in Acquaviva delle Fonti
- Strada Provinciale
127 Acquaviva - Santeramo
Km . 4 . 100 , iscritto al n. 427 del Registro delle Persone Giuridiche presso la
Prefe ttura di Bari cod. fiscale/ P.IVA 00574290722,
al n. 00574290722,
del
Registro delle Imprese di Bari ed al n . BA -5660072 del Repertorio Economico
Amministrativ o tenuto presso la C.C.I.A.A . di bari , rappresentato
legalmente
da Delegat o Mons. Domenico Laddaga nato a Gravina in Puglia il 19 marzo
1957 , e dal Direttore Sanitario - Dott . Fabrizio Celani, nato ad Ascoli Piceno
il 10 ottobre 1955, per la carica domiciliati presso la sede dell'Ente
- giusta
procure speciali rilasciate
dal notaio Francesco Paolo Petrera
del Collegio di
Bari, rispettivamente
iscritte
ai numeri
di repertorio
N. 33585 e n 33584
del 26. Gennaio
2016 , di seguito
indicata
come "Erogatore"
i qu ali consapevoli
delle
responsabilità
penali
previste
dall'art. 76 del D.P .R .
n.445/2000
e s.m.i. , - dichiarano
di non essere
stati condannati
con
provvedimento
definitivo
per reati che comportino
l'incapacità
a contrarre
con la Pubblica
Amministrazione
e che non sussistono
altre cause di
incompatibilità
previste della normativa vigente .

Premesso:
• ch e il d. lgs. 502/92 e s.m.i. ag li art. 8 -b is, 8 quater
e 8 quinqui es ,
discip lina la part ec ipazione dei soggetti ex ar t 4 1 e 43 d ella L. 833/78 nei
segue nti te rmini :
a) le region i assicurano
i live lli essenz iali
ed un iformi di as sist enza
avvale ndosi
anche dei sogge tti acc reditati ed eq ui parati ai sensi
dell'arl. 8 quater, nel rispetto de gli accord i contrattuali
di cui all'art. 8
quinqui es;
b) l'acc reditamento istituzional e non costituisce vin co lo p er gli Enti del SSN
- Regioni e ASL a corri spon dere la remun er azione
delle prest az ioni
erogate, al di fuori degli accordi contr a ttuali di cui al l'art. 8 quinquies ,

Pagina

1 di 10

r

48373

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 7-8-2018

port Per rlJ
111

Preso atto :
•

•

••~ <>
'"

i: .•,/r "' }

SI STIPULA
•

'0

che le strutture
equiparate,
per giurisprudenza
consolidata,
son ~ ,,~a
,:, \.
considerars i consustanziali
agli Enti Pubblici, tanto che il loro appo
Sistema Sanitario Nazionale, è da considerarsi "comp lementare" con l'o ~ 1. ".
~ ;
'" ,,~ ·· ,a ,."s••0~:),'#.
"' ~
di garantire
la continuilà assistenz iale e la erogazione dell e pr est o'
0
ospedaliere ed ambulatoriali , richieste dai ci ttadini, considerato
il limi "1•
•~•11•9•~
invalicabil e dell e risorse
individuate con il pres ente Accordo e assegnate
co n il DIEF anno 2016 ;
l'art. 8 quinquies co . 2 lett. a) b) c) d) e) e bis) ha determinato gli elementi
esse nziali necessari al contenuto dell 'accor do , suscettibi li peraltro di essere
integrati
dagli ult er iori elementi di ravvisata opportunità
nella prospettiv a
del perseguimento
degli obi et tivi di razionali zzaz ione de i servizi , già avviati e
messi in atto con il riordino de lla rete osp edaliera pubblica , le cui
rico nversioni dei PP.OO. pubblici , haJ1no qualificato dette strutture come
elementi
utilment e inseriti
ne lla programmaz ione reg ionale, ed m
particolare nel circuito emergenza - urgenza;
le strutture equiparate erogano l'assistenza
sanitaria ne l rispetto dei posti
lett o acc r editati con rifer imento al modello organizzativo di cui al R.R. n.
14/2015 , ed in co nformità
al le eventuali
modifiche che dovessero
interv e nire n el corso del tri en nio .

Il pres e nte accordo con val idit à per l'an no 2016 e per gli anni 20 17 e 2018 è destinato a rego lamentare l'erogazion e, da parte dell 'Erogatore in premessa
richiamato, delle prestazioni di ricovero ospe d aliero , in regime di D.H. e
day service, delle prest azio ni ambulatoriali,
oltre che delle fu nzioni
ass ist enziali , in favore di cittadini is c ritti a l SSN con oneri da porre a carico
del SSR.

ART . 1
Elem e nt i e ss en zi ali ogg et t o dell 'a cco rdo
•

li presente

•

Disciplina il rapporto
tra la Regione Puglia
e l'erogator e indicato in
pr em essa, ai sensi dell 'aJ·t. 8-quinquies del d. lgs. 502/ 1992 e s .m .i, p er la
erogazione nell 'ambito de l SSR , a prescindere dalla r es idenza degli assistiti,
di pr es tazioni di assistenza sanitaria richieste secondo le tipologie di segu ito
ind icate a fronte del corr ispettivo preventivato dal pr ese nt e accordo:

accordo co ntiene i seguenti

elementi essenziali

:

> pr estaz ioni di assistenza ospedal iera in regime di degenza;
:;... prestaz ioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
,-, altre prestazioni attri buil e con provv ed imento di Giunta .
•

Stabilis ce le prest az ioni oggetto dell 'accordo ch e d evono essere co nformi al
programma di int egrazio ne dei serv izi , p er la parte riguardaJ1te l'e rogator e ,
quale rapprese ntazion e ciel fabbisogno quali-quant itativo de lle prestaz ioni eia
erogare da parte d ello stesso. Quanto sopra in corrispondenza
alla lett . a) cie l
comm a 2 art. 8 quinquies citato .

•

Determina
il volume massimo annuo delle risorse riferite
a tutte le
prestazioni
distinte per tipologia e per modalità di assistenza, richieste dagli
utenti n el co rso degli anni e rientranti nei LEA · e tenendo conto anche delle

eventu,ùi
pcestazioni
sogg:~:..:
:::::ntiva
autom,azion
dcll': pef/c
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fruizione presso le strutture accreditate del SSR. Giusta lett. b} del co
art. 8 quinquies cit ., con la modifica pre vista dal co mma I quinqui es
79 D. L. 25 06.200 8 n ° 112 aggiunto dall a relativa legge di conversione.

~

f\ per Ì 1.J
t11

,
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•

Impegna l'erogatore
a risp ettare i requisiti del servizio da rende re, i . ~•..,•• "'"
' !9:.é"
particolare riguard o ad accessi bilità , appropriatezza clinica ed organizzativa,' 01• 5 "'
te mp i di attesa
e continuit à assistenziale,
in coerenza
con la
regolamentazione
regionale in materia, giusta
lett. c} del comma 2 art. 8
quinquies citato .

•

Determina il
co m e somma
ricovero
e
remunerazione
(ove prevista)
regi onali , co sì

•

Definis ce il d ebito informativo d ell'eroga tore per il monitoraggio di quanto
previ sto dal present e acco rdo e le proc edure da esegui rsi per il controllo
es terno di appropriatezza e qualità dell 'assistenza prestata e delle pr es tazion i
r ese, 111 conformità
al la rego lament az ione nazionale
e regionale
di
riferimento. Quanto so pra in corrispondenza
di quanto pr evis to alla lett. e}
del com ma 2 art.8 quinquies.

•

Pr ec isa che, in caso di incremento , quantunque
intervenuto
nel co rs o
de ll'an no , dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione d elle
prestazioni
di assistenza
ospedaliera , delle prestazioni
di a ssist e n za
spec ial istica ambulatoriale,
non ché delle allre pr estaz ioni rem un erate a
Lar iffa , il volume delle attività e de lle presLazioni r ichi es te da gli ut enti ,
dev 'essere ass icur ato a cura dell'erogatore , e garant ito co n le risors e
definiLe ed assegnate
co n il pr ese nt e acco rdo . Quant o sopra
111
corrisponde n za dell a lett . e) bis del co mm a 2 de ll'arl. 8 quinqui es .

corrispettivo pre ve nti va to qual e budg et complessivo definit o
dei val ori di budget delle prestazioni erogate in regime di
ambulatorial e
a tariff azione regionale
(ovvero dall a
a diaria per le fattispecie pre viste}, nonché la remunerazione
extra-tariffaria
delle funzioni specifiche pre viste dalle norme
come disciplinato con DGR n . 982 del 6/7/2016 .

Art. 2
Programma

•
•
•

di erogazione

dei s ervizi

e delle attivi tà

Il pro gramma di erogaz ion e dei servizi e
delle attività ,
prestazioni da erogare per:
i citt ad ini residenti nel territorio regional e, compresi gli stranieri
i cittadini di resid enza extraregionale .

riguard a le
( STP,ENI);

Art. 3
Requisiti

•

•

dei se rvizi

1 requisiti

dei servizi da rendere so no rego lati dall e norm e di legge nazionali e
dai pro vvedim enti e documenti regionali vigenti a cui le parti si impegnano a
dare puntuale a ppli caz ion e in particolare per quanto concerne in mat eria di
access ibilità , appropriatezza
clinica ed organizzativa,
tempi di a tt esa e
continuit à as sist en ziale .
Essi d evo no esse re compiutamente
rispettati
anche n elle indicazioni
ap pli ca tive e di interpret az ione debitament e notifi ca te. Del pari pien a
osservaz ione d eve esse r e garan tita ai suc cess 1v1 at ti (legg i, rego lamenti ,
circol ari ecc .} di modificazione
o int egr azione sulla m at eria , s em pr e
debit amente notifi cate .
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Art . 4

Corr isp e t tiv o

•

Il corrispettivo non può mai superare qu ello definito dal present e accordo,
ad eccez ion e di quello pre visto per i r esi denti fuori regione, ed é composto
dal la sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regim e di ricovero , in
reg im e ambulatoriale
, entrambe a tariffa regionale , nonc h é (ove previsto)
de lle fun zioni assistenziali remunerate in base al costo di produz ione d el
programma
di ass ist en za. I valori dei corrispettivi,
precedentem ente
individuati, compresi i corrispettivi de l valore della sommin istr az ione diretta
di farm aci , sono liquid a ti annualmente,
al n etto delle anticipazioni mensili di
cui a ll'a rt. 8 lett. k) del pr ese nt e accordo.

•

Le risorse assegnate come da DIEF riguardano
così com e di seguito spec ificato :

A) PRESTAZ I ONI IN REGIME

DI

RICOVERO

E

le pr es tazioni

PRESTAZIONI

da erogarsi,

AMBULATORIALI

:

Prestazioni di ricovero ordina rio , DH, Day service e pr est azioni amb u latoriali per
complessivi C 11 4 .510.000 ,00 di cui quanto
a € 108 .510.000 ,00 per gara n tir e le
prestazioni nei confronti dei paz ienti res ident i nella Regione Puglia, gli stranieri (ENI e
STP) e quanto a e 6 .000 .000 ,00 per i resident i in a ltre Regioni, con le tariffe
vigenti nella regione Puglia ;
Le tariffe, con l'applicazione
delle eventuali maggiorazioni
ta riffarie , app licale per
determ inare i suddetti costi e per remunerare
le pr estaz ioni oggetto del pr esente
contratto
sono quelle
previste
dal tariffario
regional e vigente
al momento
clell'effeLLuazione della prestazione per l'attiv ità cli ricovero ospeda liero e al nomenclatore
tariffa rio regiona le vigente a l momento della erogaz ion e per l'attività di specialistica
ambu latoriale recep iti con DGR 951 / 2013.
Per i volumi cli attività e relativi costi eccedenti i va lori massimi contrattuali
non potrà
essere riconosc iut a alcuna remuneraz ione, fatto salvo cli quanto prev isto per le
prestazioni effettuate in favore cli cittad ini extraregio ne e di qua nto previsto · per il
rimborso de lla somministrazione
diretta dei farm aci .
Preso atto che l' En te erogato re nel corso ciel co rr ente anno dovrà avviare l'attività cli
Neuroc hirur gia e Oncologia, si co nviene ch e tutte le prestazioni erogat e n ell'anno 2016
con riferimento a ta li specialità saranno riconosciute oltre il limite di corrispettivo fissato
al i' ar ticolo 4 , e che tale valore, una volta determinato e vali d ato dal Sistema Inform at ivo
Regional e (Edotto) , potrà costituire eleme nt o di valutaz ione per la revisione del tetto di
spesa fissato pe r gli anni 20 17 e 2018, anche tene nd o conto dei dati epidem iologic i
riferibili alla mobil ità in fra ed extra regionale .

ASSISTENZIALE
per € 19 .1 00 .000 ,0 0 *** annu i per
le funzione ass iste nz iali individuate da ll'a rt. 20 d ella L.R. n. 28/2000 , e ch e per
facilità di seg uito si riportano :
1. Emergenza urgenza - ( Rianimazione, terapia int ensiva, pronto socco rso);
2. Trapianti - (di organo , midollo osseo e di tessuto),
3. Malattie rare;
Ai sensi dell'art . 15, letl. g) de l D.L. 95 / 20 12 con vertito con L. 135 / 2012 , per le Aziende

B) FINANZ IAME NT O FUNZIONI
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Ospedaliere, gli IRCCS e gli E.E. si conviene che la remunerazione delle fun zioni non
tariffate (FnT) dev'essere contenuta n el 30% del limite complessivo di remunerazion
assegnato.
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*** Dal l genna io 20 16 l'im porto rich iamato cost itu isce - la quota

pa rt e - che concorh k "
determinare il fondo unico di remunerazione delle "fu nzio ni non tariffate" ne lla misura O .,:"•,,., 0 ,..,s\~,
l
quanto già stabi lito dal DIEF approvato con DGR n. 867 del 27 / 4/20 15, incrementato anche .,,,•1n1es 011°9
di quanto necessario a garant ire la copert ura d egli oneri di fun zione da riconoscersi alle
strutture private acc redit ate . Tale fondo unico di remuneraz ione è distinto in a ltri due sub fondi , ripartito
tr a struttur e pubb liche e gli Enti classificati ex art. 4 1 e 43 della L.833/78,
e strutture
private acc reditat e. Nella fase di prima applicazione,
i due sub- fondi
rappresentano
la som matori a dei tetti di spesa assegnati per le stesse fun zion i per l'anno
2015. I relativi oneri, per la funzion e di cu i al punto 1) - Atti vità di Em ergenza Urg enza:
Pronto soccorso , Rianimazioni e Terapie Intensive) - non potrà superare la misura massim a
del 80 % d el sub fondo uni co di remun eraz ion e per la p arte relativa agli Enti classificati ex
ar t. 41 e 43 ed a lle strutture pri va te accred itat e. Ta le percentuale
su lla base di va lutazioni
della Sezio n e Amministrazione Fina nza e Controllo , po trà es ser e oggetto di rid eterm inazion e.
Resta inteso che la quota p erc entu a le residua a copertura delle a ltre Prestazioni non tariffa te
(PnT), stor icame n te ri co nos ciute dall 'art. 20 della L. 28 / 2000, e non ancora regolamentate ,
troveranno cope rtu ra nell a restante quota massima residua de l 2 0% del Fondo uni co di
remunerazione.
Il sub-fond o, così determinato, cost itu isce qu ota parte del limit e invalicabile di spesa
per il riconoscimento d a par te della Sez ion e Amministrazione Finanza e Con tro llo di tutte le
prestazio ni non tari ffat e rip ortate nell'art. 20 della L.28/2000, co n la preci saz ione ch e per
quanto riguarda le attività di cui al punto 1) - Attività di Emergenza Urgenza : Pronto
soccorso , Rian imaz ioni e Terapi e Int ensi ve), le s tesse saranno ri conosc iut e nel rispetto dei
cr iteri previsti dalla DGR 982 del 6 / 7 / 20 16.
0

Nei costi an nui ma ssimi
del valore d ella somministrazione

C) RENDICONTAZIONE FARMACI pari a € 5.500 .000,00 .

sono compresi i co rr ispett ivi a rendicontazione
diretta di farmaci.

ART . 5
Re mun e raz ion e de lle prestazioni erogate nei confronti
re sidenti al di fuor i della Puglia

di

Le prestazioni erogate nei confronti di persone resi dent i in a ltre regioni d'Italia e / o in
Paesi della Unione Europea e/ o Extracomunitari
son o remunerate
secondo le tar iffe
vigent i n e lla Regione Pu glia,
2. Le prestazioni
rese in favore di citta dini resi den ti al di fuo ri della Pug lia sono
riconosc ib ili ove la Azienda USL. sia post a dall'Ero gato re n elle condiz ioni di poter
ese rcita r e il re lativo a dd ebito a l competente Paese Europ eo e / o Extracomunitario
ovvero ,
attraverso la Region e Puglia, alla rispettiva Regio n e di residenza, conformemente
a
quanto previsto dall e disposizioni Comu ni ta ri e e/ o dai Trattati regolan ti la materia e,
nell'am bi to n az ion a le, dal vigent e testo uni co per la rego lazio ne tra le Regioni delle
prestaz ioni di natura sanitaria.
3 . Fermo restando la facoltà delle singole Regioni di pro cede re, per il governo dei volumi di
attività e dei letti di spesa, alla modulazione, en tro i va lori massimi nazionali, degli
importi tariffari pra ticat i per la remun eraz ion e dei soggetti erogato ri pubbli ci e pri vati, in
ottem peranza all'ar t. 17 1 della Legge n° 311 d el 30/12 / 2004, è vietata nella
remunerazione
del singolo erogatore, l'a ppli cazio n e alle singole pre s ta zioni di impor ti
tariffar i di versi a seconda della resid enz a del pazie nte, indip end en tement e dall e mod a lità
con c ui viene rego la ta la compensaz ione della mob ilit à sia intr areg ion a le che
interregionale. Sono nu lli i contratt i e gli acco rdi stipulati con i sogg etti erogatori in
violazione di detto prin cipi o .
4. In caso di contestaz ione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla Aziend a ASL
le controdeduzio ni richieste che, ove non rit enute motivamente va lid e da un diri gente
individuato in via preventiva dalla Str uttur a UVARP Aziendale, quale espe rto della
mater ia, danno luo go nei confro n ti dell 'erogatore all'adde bito del cont rova lore a llo stesso
in pre cedenza già co rrisp osto .
l.
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ii)

5. li pagamento da parte della Azienda ASL per le prestazioni res e dall'Erogatore
n · '.>"
' 1 P0 ' ", ,
confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto
' ~
presen te art icolo, secondo le modalità ed i termini gene rali previsti n el presente contr -~
'ff;
e di cu i a l precedente comma 5.
ii~
6 . Alla Regione viene riservato l'azione di recupero
de lle somme derivanti dal man ~ ~
_,.
riconoscimento
di specifici ricoveri contestati
e non rico nosciuti dalle
Regioni '·· •,,,
"'
ç,;'I,
residenza degli ass istiti , informando, per il tramite delle ASL comm itt ente l'Erogatore.
& ,/ '~ 01: 1 "' : 9

ART. 6
Obbli hi , adem
L'Erogatore è tenuto ad osservare

imenti dell'Ero atore e Sanzion ·
i seguenti

obblighi e garantire

i seguenti

adempimenti

a) Erogare le prestaz ioni di ricovero rientranti tra quelle delle discip line accred itate , nei
rispetto
del modello organizzativo di cui a l R.R. n. 14/2015 ed in conform ità alle
eventua li modifiche che dovessero int erve nire n el corso del triennio .
b) Garantire la com pilazion e dell a scheda di dimission e ospedal iera ch e, ai sensi dell 'a rt. 1,
comma 2, del decreto del Ministro della Sanità 28 dicembre 199 l e s.m.i., cos tituis ce
parte int egrante della cartella clinica, di cui assume le medesime va lenze di carattere
medico- lega le. La com pilaz ione dell a scheda di dimissio ne ospeda liera e la codifica delle
informazioni in essa contenute sono effettuate ne l rigoroso rispetto de lle istruzioni
riportate ne l disciplinare tecnico a llegato al suddetto decreto e richiamate nella DGR 633
del 5 / 04 / 20 11.
c) Prendere atto che la responsabilità
de lla corretta compilazione
d ella scheda di
dimissione, in osservanza de lle istru zio ni riportate nell 'a llegato disciplinare
tecnico ,
compe te al medico dell a dimissione , individuato dal responsabi le dell'unità operativa
da lla quale il paz ien te è dimesso. La scheda di dimissione dovrà riportar e la fir ma dello
stesso medico responsabile de lla dimiss ione. La codifica delle inf ormazioni sanitarie
riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata oltre che dall o stesso medico
responsabile della dimissione di cui a l presente comma, anche
da altro personale
san itario, individuato dal direttore sanitar io dell 'istituto di cur a. In entrambi i casi, il
persona le che effettua la cod ifica deve essere opportuna mente formato ed addest rato .
d) Garantire che ciasc un a cartella clinica ospeda liera deve rappresentare
l'intero ricovero
del paziente nell' istituto di cura , coincidente
con la storia della degenza del pazi ente
all 'interno dell 'istituto di cura. La carte lla clinica ospedaliera
ha , quindi , inizio al
momento dell'accettazione del paziente da part e dell'istituto di cura, segue il paz iente n el
suo percorso all'interno della struttura ospedaliera ed ha termine a l momento della
dimissione del paziente dall'istituto di cura.
e) Ass icurare che l'eventuale trasferimento
interno del paziente da una unità operativa
all'a ltra dello stesso istituto di cura non deve comportare la sua dim iss ione e successiva
riammiss ione . li numero identificativo , cara tteristi co di ciascuna cartella cl ini ca e della
re lat iva' SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la dur ata de l ri covero,
indipendentemente
dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura. Fanno eccezione
i casi di passaggio dal ricovero ordinario a l ricovero diurno, o viceversa, e, il passaggio
da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi cas i si
dovrà procedere a lla compilaz ione di una nuo va cartella clin ica e di un a nuova scheda
SDO.
~
Di istituire l'obbligo della com pilazion e di una scheda di d ay- service (SDA), quale
documento della ca rtella clinica del day- service ;
g) li Diretlore Sanitario dell 'istituto di cura è responsabil e delle verifiche in ordine alla
compi laz ione delle schede di dim issione e de lla cartella clinica, nonché dei contro lli sulla
comp letezza e la co ngruit à delle inform az ioni in esse riportate .
h) Garant ire, che le prestazioni erogate in reg ime di day - service, dovranno essere erogati ,
nel rispetto delle modalità, dei protocolli di agnostico -terapeutici
e delle tar iffe di
remunerazione , statu iti dalla Regione Pug lia giusta D.G.R. n° 433 del 10 marzo 2011 ,
D.G.R. 2863 del 20/12/2011
così come modifi cate ed int egrate dall e DD.GG .RR. nn.
1202 / 2014 e 2274/2014, e comunque nei limiti de i tett i di spesa assegnati,
i) Garant ire l'erogazione delle prestaz ioni san itarie attrave rso persona le medico , sanitario
non med ico e tecnico, in possesso dei tito li abilitanti professional i pr evisti per legge, che
non versa in situazioni
di incompatibilità.
L'erogazione delle prestazioni,
riman e
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j)

k)

I)
o)

p)

q)
r)

s)

t)

u)

v)

11·)

x)

comunque sotto la diretta e personale sorveg lianza de l Direttore Sanitar io ~
Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali,
organizz .-.;i,
tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione.
Di prendere atto della D.G.R. n° 834 del 27/05/2008,
con la quale la Regione PugUa
approvato il mode llo di anal isi de ll'appropriatczza organizzativa dei ricoveri per elenchi
procedure (M.A.A.P.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Di assicurare
la compilazione delle sc hede di rilevazione, come da fac-simi lc già
trasmesso, al fine di alimentare il Registro Reg iona le di "Implanto logia Protes ica" d i anca
e/o ginocchio, giusto art. 40 de lla L.R. n° 4 del 25/02/20 10 e circo lari regiona li prot. n °
24/231/SP del 26/03/2010
e n° 24/235/SP del 30/03/2010.
A tale riguardo, si precisa
che nel rispetto di quanto d isposto
nelle succitate note, le schede di rilevazione,
dovranno essere compi late con accuratezza, a l momento della dimissione del paziente o
del suo trasferimento ad altra Un ità Operat iva, e inviale all'Osservatorio Epidemiologico
Regione Puglia (OER), presso l'Università degli Studi d i Bari. La stessa norma, ha
previsto che la mancata
compi lazione de lle schede di rilevaz ione, determina
l'imposs ibil ità di dare corso alla remunerazione del r icovero.
Di prendere atto che dal 1° gennaio 2011, tutte le SDO devono essere codificate nel
rispetto de lla ve r sione CMS 24 del Grou per .
Di assumere l'impegno di adempiere ag li obblighi
informativ i e di comun icazione
previsti dal presente accordo, compresi que lli previst i nei confronti dei Cittadini. La
violazione di tale obb ligo da luogo nei suoi confro nti de ll'Erogato re al richiamo e d
ev e ntual e diffid a .
Di essere consapevole : che ove dai contro lli della Azienda ASL. anche di natura
ispettiva. si rilev i eia parte de ll'Erogatore un comportamento difforme o elusivo rispetto a
quanto prescritto nel presente punto. nei confronti de llo stesso si applicano con effetto
immed iato le disposiz ioni prev iste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l. r. n . 8/2004 e s.m. i ..
Di garantire il rispetto dei tass i occupazionali pro- die dei posti letto accreditati.
Di garantire
il possesso
cd il mante ni mento dei requ isiti generali e specifici
concernenti. la stru tt ura, le tec nologie e l'organ izzaz ione ciel serv izio con par ticolare
riferimento alla dotazione di personale, guaii condizioni preesistenti allo status
cli
soggetto accreditato.
a garantire e non intralciare le attività de ll'Azienda ASL, esper ite per il tramite delle
strutture UVARP e NIR e fina lizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni
erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti
strutturali e tecno logici in possesso ed in uso, oltre a lle relative tariffe, ai sensi della
normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che ta li controlli possono essere effettuati
in qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenz iali dell'anno solare in cui si
concludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno 2016 si concludono,
obbligatoriamente
nell'anno 2017, ne d iscende
che l'app licaz ione delle suddette
misure devono essere disposte e concludersi
nell'anno solare e comunque entro il
31/12 / 2017 .
Di impegnarsi ad inviare l'eventuale documentazione necessaria per la rend icon taz ione
delle attività e de lle funzioni non tariffate entro il 30 settembre de ll'anno successivo a
quello cli riferimento . L'erogatore è consapevole elle i criteri cli rendicontazione
sono
quelli previsti dalla DGR 982/2016, che qui s' intendono integralmente trascritti.
Di
impegnarsi
ai
sensi
del
D.M.
70/2015
art.
1
co.5
lett.
b)
a trasmettere
annua lmente alla Sezione Gestione Accentrata
Finanziaria Sa n itaria
della Regione Pug lia, l'ultimo bilancio approvato
e la relativa relazione su ll'ultimo
bilancio approvato, redatti eia una pr imar ia società di revisione contabi le, che attesti in
modo esplicito ed inequivocab ile la rego lar ità della cont in uità gest ionale e finanziaria,
l'assenza/ evidenza di criticità (quali ad esempio stati pat rimoniali, esposizione debitoria
etc .) a garanzia della solidità e dell 'affidab ilità della struttura e de ll'eventuale gruppo;
Di impegnarsi ai sensi del D.M. 70/2015 a rt. 1 co.5 lett. b) ad es ibire l'estratto sintet ico
di una relazione annuale
de ll'organismo di vigilanza previsto da l D. Lgs 8 giugno
2001, n. 231 - in materia di responsabilità
amministrativa
delle persone giur idiche da cui risulti in modo esp licito ed inequivocabile l'efficace e corretta applicazio ne del
mode llo organizzativo e l'assenza/ evidenza di criticità -.
Di impegnarsi ai sens i del D.M. 70/2015 allegato 1) punto 4.6) a garantire
le soglie
minime di valore di attività, ne l rispetto de lle discipline accreditate e secondo i criteri e
le deter mi naz ioni ivi richiamate, che qui s'intendono integralmente trascritte.
Di impegnarsi, in conformità al Decreto Ministeriale n . 55 del 3 apr ile 2013, a garantire
in un 'ottica di trasparenza,
monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica,
ad
ottemperare all'obbligo di em issione, trasmissione,
conservazione e archiviazione in
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6.)

forma elettronica de lle fatt u re nei rappor ti con le PA. La fatturaz ione elettron ica dovrà
essere conforme a l tracciato - file xml - elaborato secondo il formato e il tracciato fattura
PA. L'univocità de l soggetto em ittente e l'integrità de l contenuto sono garantit i dalla
firma elettronica qua lificata di ch i emette la fattura.

ART. 7

Obbli h i e adem

iment i demandati alla Azienda ASL territori almente
com etent e

La Azi end a ASL, attraverso

la Struttura UVARP è tenuta ad effettuar e :

a) le verifiche
tecnico-sanita rie, riguardanti
l'appropr iatezza
clin ico-diagnostica
e
diagnos tico-proce dur a le delle prestaz ion i san itar ie a dd eb itate da ll' erogato re , in
esecuzione de lla normativa naziona le e reg iona le, ivi compresa la DGR 1491 del
25 / 6/20 10 successivamente
mo d ificata da lla DGR 2252 del 26/ 10 /20 10.
b) I contro lli su lla corretta e veritiera compilazio ne de lla 8 0 0, co n la qua le avvie ne
l'assegnazione de l relativo DRG.
e) li controllo Ammi ni strativo, riguardante le prestazioni e rogate in regime di Day -service,
nel rispetto dei protoco lli d iag n ostico-tera peut ici, s tat u iti da lla Regio ne Pug lia con le
D.G .R. 433/2011 e DGR 2863 del 20/12/20 11 così co me modi fica te ed in tegrate da lle
00.GG. RR. nn. 1202/2014 e 2274/2014 .
d) I contro lli fina lizzati a verificare se i ricoveri effettuati mascher in o a ltri scopi (indagini
diagnostiche e st ru mentali d i alto costo) e qu ind i st ru me n tal i per aum entare so ltanto il
fatturato;
e) Il contro llo dei tassi occupaziona li, pro - die, dei posti letto accred itati, in dotazione ali'
Erogatore.
0 I con tro lli de ll'UVARP devo no essere effettu at i co n ca denza trim estra le da effettua rsi
entro e non oltre il trimestre successivo, e comunque a decorrere da lla validazione delle
800 e delle SDA nel S ISR .Tale termine costituisce vinco lo solo pe r la ASL e non già per
l'Erogato re che deve garantire le prescrizioni previste da ll'art. 6, letl. s) del presente
contratto;
g) Alla fine delle att ività cli verifica , l'Unità di controllo , facente ca po all'UVARP, redige
apposito verbale con la dicitura "co11Jennato" ovvero "contestato" con l'indicazione delle
va lutaz ion i tec ni ch e e le co rr ezion i ap porta le;
h) Per i ricoveri "contestati» qualora la Direz ione Sanitar ia della strutt u ra erogante accetta
le contestazioni, occorre disporre nota integrativa da a llegare alla 8 0 0 e/o alla SDA
cartacea. Tale mo d ifica dev'esse re riportala nel SISR - Edotto da pa rte de lla st ru ttura
ammin istrativa de ll'Azienda ASL.
i) Per i ricover i "contestati » qualo ra la Direzione Sanitaria della struttura erogante non
accetta le contestazioni dell'UVARP, la stessa deve farlo rileva re ne l verbale e dov rà, nei
successivi 30gg, fo rmulare idonee controded uzio ni da inoltrare all'UVARP Azienda le per le
valutazioni e gli adempimenti conseguenti .. Qualora le cont rodeduzioni, da notificare da
parte dell'Erogato re nei successivi 30 gg. vengano ritenute non esaustive , l'UVARP nei
success ivi 30 gg, quan tifica i DRG 11011 ammessi e/ o modificati, da ndo ne comunicazione
all'Erogatore ed al GAFR, con nota a firma del Direttore Generale de lla ASL territorialmente
competente.
j) Qualora invece, le controdeduzio rtifomwlate dall'erogato re vengano accett ate dall'Azienda,
si procede alla amm issione dei ricoveri precedentemente contestati
k) Nei successivi 90 giorni, di cui al termine previsto dall'art. 6 lett , t) del presente accordo ,
la ASL dovrà procedere alla ver ifica e chiusura della rendicontazione delle funzioni non
tar iffate.
l) A predisporre mensilmente
e tempest ivamente ( poss ibilmente il giorno successivo
lavorativo) i pagament i rivenient i dai trasferimenti
d isposti dall'Ente Regione a favore
dell'Erogatore,
n ella m isura de l 98 % de l va lore com pless ivo de lle risorse asseg n a te con
riferimento alle lett. a) e e) de ll'ar t. 4, e ne lla m isura del 100 % in riferimento al la lett . b )
e d) del succitato art. 4 .
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Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali
1) l'Erogatore da a tto d e lla co nos ce nza d e lle vigen ti norm e e rego lamenti re g io n a li
discip lin anti la mate ria ed, in particolare, in materia di pr estazion i di ricovero da parte
dell 'Erogatore , co n rife rim e nto a lla parte norm ativa ric hi a m ata in prem essa.
2) I tetti di remuneraz ion e di cui a ll'art. 5) ass umono co me riferimento le tariffe vigenti al
momento della sottoscrizione
da parte d ell'Erogato re de l presente co ntratt o. In caso di
variazion i tariffa rie, gli stessi si int endono confermati , fer ma la pot està di procedere, nei
limiti dei tet ti di spesa assegnati e confermati,
a lla rimodulazione del p iano e d el volum e
delle prest az ioni richieste a ll'Erogator e .
3) li presente
atto pu ò esse re oggetto di modifiche ed integraz ioni per e ffetto di
sopravvenute direttive o dispos izioni regionali attinenti le modalità
di erogaz ione delle
prestaz ioni sanitar ie , in re gime d i ricove ro ed in regim e ambulatoria le.
4) Eve n tua li co ntro ve rsi e che dovessero insor ge re circa la interpretazione
d e l pres ente
contratto
verran no bonariamente
riso lte tra le parti. Ove ciò n on sia poss ib ile si
procederà mediante le pro cedu re pr ev iste da lla DGR 149 1 de l 25/ 06 /20 10 .

Letto, confermato

e sottoscritto.
di convocarsi

er i conse

uenti

ualora:
1. in vigenza

del presente accordo contrattuale,
allorché si dovesse
determinare
l'attivazione
di nuove discipline accreditate,
sia in
re ime di ricovero che in re ime ambulatoriale
ovvero a
arità
di osti letto modifiche
sostanziali
alle disci line accreditate
tanto da incidere in modo significativo sul corrispettivo
definito
"invalicabile" dall'art.4 del presente Accordo

2.

li esiti della Commissione
aritetica
revista
dalla DGR
982/2016
formeranno oggetto di eventuali addendum al presente
Accordo - fermo restando il limite invalicabile di remunerazione
di cui all'art. 4 e nel rispetto delle deroghe previste ( pazienti
extraregionali e rimborso farmaci}

3. In fase di prima applicazione
della DGR 982/2016,
e nelle more di
una disciplina
organica della materia
a livello ministeriale,
gli
eventuali
scostamenti
tra gli importi
contrattualizzati
e gli
im orti riconosciuti
con la nuova metodica
otranno
formare
oggetto di ulteriori progetti,
dichiarati
strategici
per la Regione
Puglia

Le parti, altresì si danno
reciprocamente
atto
che il presente
accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione
da parte
della Giunta Regionale
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E)

Il DIRETTORE del
DIPARTIMENTO

i Legali Rappresentanti
della Struttura Erogante

Dott. GIOVANNI GORGONI

Il Delegato
M~

co~

f~J7~- ~e~·

Il Direttore Sanitario
dott. Fabrizio Celani

Dat a
Ai sensi e per gli effetti degli
esplicitamente
le regolamentazioni
art . 9

28/07/2016

Artt. 1341 e 1342 del Cod . Civ, si approvano
contrattuali
di cui agli articoli : da art. 1 ad

In pari data, letto, co nfer m a to e sottoscr itto , con es plicita a pp rovaz ione dei
punti ch e pr ece dono
L'Erogato re
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ALL. F)

PUGLIA

Addendum

all' Accordo contrattuale
2016/2017/2018

riferito

agli anni

TRA
La Region e Puglia,
con sede
in Bari , Lungomare
Nazar io Sauro n . 33 ,
rappresentata
ai fini del presente
atto dal Direttore
d el Dipartimento
Promozione
della Salute
del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti
Dr.
Giancarlo Ruscitti , in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale
del 30 novembre 2016 n . 1908

E

Ent e Eccl esiastico -Ospedale Francesco Miulli - con se d e Legal e della Soci età in
Acquaviva dell e Fonti
- Strada Provincial e 127 Acquaviva - Santeramo
Km .
4.100 , iscritto
al n . 427 del Registro
dell e Persone
Giuridiche
presso
la
Pr e fettura di Bari cod. fiscal e / P.IVA 00574290722 , al n . 00574290722,
del
Regist r o dell e Impr e se di Bari e d al n . BA -5660072 del Re per to ri o Economico
Amministrativo
tenuto presso la C.C.I.A.A. di bari, rappresentato
legalmente
da
Delegato Mons. Domenico Laddaga nato a Gravina in Puglia il 19 marzo 1957, e
dal Dir ettore Sanitario
- Dott . Fabrizio Celani , n ato ad Asco li Piceno
il 10
ottobre 1955, per la carica domiciliati presso la sede dell 'Ente - giusta procure
speciali ril asciate
dal notaio Francesco Paolo Petrera
del Collegio di Bari ,
rispettiv a mente iscritte
a i numeri
di repertorio N. 33585 e n 33584 del 26 .
Gennaio 2016, di seguito indicata come "Erogatore" i quali - consapevoli
delle
responsabilità
penali previste
dall 'art.76 del D.P.R. n.445/2000
e s .m.i. , dichiarano di non essere stati condannati
con provvedimento
definitivo per reati
che comportino l'incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione
e che
non sussistono altre cause di incompatibilità
previste della normativa vigente.

Premesso

•

•

che :

in data 28/7/2016,
le parti , in ottemperanza
al d.lgs . 502/92 e s.m.i. - art. 8 bis, 8 quate r e 8 quinquies , hanno stipu lato l' accordo contrattuale
a valere
pe r il triennio
20 16 - 2018 - dest inato a r egolame nt are la produ zione, da
parte dell'Erogatore,
in premessa richiamato, delle
pr estazion i di ricovero
ospedaliero, in regime di D .H . e day service, d elle prestazioni ambulatoriali,
nonché
dell e fun zion i assistenziali,
in favore di cittadini is critti al SSN con
oneri da porre a car ico d el SSR.
la struttura equiparata eroga l'assis tenza sanitaria nel rispetto dei posti letto
accreditati con riferimen to al modello organizzativo di cui al R.R. n . 14/ 2015 ed
in confo rmit à alle modifi che interve nut e nel co r so del triennio (RR. n .

7/2017 e n. 3/2018).
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L'art. 4 - Corrispettivo - del succ itato acco rdo , disponeva ch e, n el caso in "' • 1a.,. 1150-,0,~•;i'
"'~
"l' Ente erogatore nel corso del corrente anno dovrà avviare le attività di Neuro'•
e di Oncologia, si conviene che tutte le prestazioni erogate nell'anno 2 01 6 con riferimento
a tali specialità sa ranno riconosciute oltre il limite di corrispettivo fissa to al pr ecedente
articolo 4 e che tale valore, una volta determinato e validato dal Sistema Informativo
Regionale (Edotto), potrà costitu ire elemen to di valutazione per la revisione del tetto di
spesa fissato p er gli anni 20 17 e 2018 , anche tenendo conto dei dati epidemiologici
riferibili alla mobilità infra ed extra regionale.
per il triennio
attribuiti per ogn i s in gola annualità
i fondi
che
Considerato
2016- 2018 sono stati asseg nati con destinazione vin co lata , secondo la declarator ia
di seguito rip ort ata :
per garantir e le pr estazion i di ri cove ro ordinario,
quanto ad € 108.510.000,00
OH, Day service n ei confronti d ei pazi enti r esid enti n ella Regio n e Pu glia, gli
st ran ieri (ENl e STP);
p er i res identi in altre Region i, co n le tariffe vigen ti
quanto a € 6.000.000,00
nella re gion e Pugli a;
quanto a € 19 . 100.000,00 *** ann ui per le funzion e assis ten ziali individuat e
dal l'ar t. 20 della L.R. n. 28/2 000 , e ch e per fac ilit à di seguito si riportano :
I. Emergenza ur genza - ( Riani maz ione, tera pi a int ens iva, pron to soccorso);
2. Trapianti - (di organo, mid ollo osseo e di tessuto) ;
3 . Malattie rare.
Ai sensi d ell'ar t . 15, lett. g) del D.L. 95/2012 conv ert ito con L. 135/20 12 , per le
Aziende Ospedal iere, gli lRCCS e gli E.E. si con veni va ch e la rem un eraz ion e
de lle funzion i non tari ffate (FnT) doveva esse re conte nuta n el 30% del limit e
co mpl ess ivo di r emun eraz ione asseg n ato.
*** Dal 1°gennaio 2 01 6 l' imp orto richiamato costi tu is ce - la quo ta parte - ch e
co ncorre a det ermin are il fondo uni co di r emun erazio n e delle "fun zioni non
tari ffate " ne lla mi sura di quanlo già stabilito dal DIEF appro vato con DGR n.
867 del 27 / 4/2015 .
quanto a € 5 .500.000 ,00 per rendicontazione farmaci
Accertato che con delibe raz ione di G.R. n. 22 43 del 2 1/12/20 17 sono stat i
approvati i progetti obiettivo a valere su l Fondo Sanitario Regio nal e Programmazione
per il triennio 2 017-201 9 , n ella quale - n ell'allegato 1) lett. F)- è st ato indi vidu ato
-Ospedale Francesco Miulli - qu ale sogge tto dest in a tario di un
l' Ente Ecclesiastico
bud ge t di sp esa agg iun tivo, in app licaz ion e del co. 574 art. 1 dell a L.208 /2 015 in
mater ia di ac quisto di pr estazi oni di alta specialità

SI STIPULA
ART. 1

add endum ali ' accordo stipu lato in data 28 / 7 /2 016, con validi tà per gli
ann i 20 17, 20 18 è d estinato a rego lam ent ar e la forn itura da part e dell'Erogatore in
premessa richiam ato , delle prest az ion i di ri covero ospedaliero di "alta specialità" ,
da rifer irsi , non già a tutt e le dis ciplin e accre dit a te , m a solo a quelle atti va te da
settembre 20 16 , e limit atame nt e a que lle di segui to specificate, erogate e da erogars i
in favore di citt adini residenti n ella Reg ion e Pu glia ed isc rit ti al SSN , i cui on eri so no
posti a carico del SSR :

li presente

a) oncologia
b) neurochirurgia

-

12 posti letto;
16 posti letto .
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Art . 2
Corrispettivo

Ad integrazione de ll'art. 4) del precedente
accordo e fatti salvi tutt i gli effetti
dello stesso per quanto non espressamente oggetto di modifica ed int egrazione:
Si assegna all' Ente Ecclesiastico -Ospedale Francesco Miulli - p er ogni singola
annualità
2017 e 2018, uno stanz iamento
aggiuntivo di € 5.000.000 ,00 rispetto all'accordo
contrattuale
sottoscritto
in data 28/7/2016 , destinato
all'acquisto delle prestazioni di ricovero ospedal iero di "alta specialità " da
erogarsi
in favore di cittadini residenti nella Regione Puglia limitatamente alle
discipline neo accreditate di seguito elencate :
a)

b)

oncologia
neurochirurgia

-

12 posti letto;
16 posti letto .
Art . 3

Norme di Rivio

Per quanto non espressamente
Contrattuale
del 28/7/2016
integralm e nte richiamato .

previsto dal presente
a vale re per il triennio

addendum si rinvia all ' Accordo
2016 - 2018 - che qui s 'intende

Le arti altresì si danno reci rocamente
atto
avrà efficacia previa ratifica ed approvazione
Regionale

I Legali Rappresentanti
della Struttura Erogante

Il DIRETTORE del
DIPARTIMENTO
DOTT. GIANCARLO RUSCITTI

v ~

che il resente accordo
da parte della Giunta

~

Il Delegato
Mons. Domenico
~2

~&&-c.e

Laddaga

~~~

Il Direttore Sanitario
dot ~ J:!~~

Data
Ai sensi e per gli effetti
degli Artt . 1341
esp licitamente le regolamentazion
i contrattuali
3
Pagina 3 d i 4

.

{efl

;(){; / 2018

e 1342 del Cod.
d i cui agli articoli

Civ , si approvano
: da art . 1 ad art.
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Ai sensi e per gli effetti
degli
esplicitamente
le regolamentazioni
3

Artt . 1341
contrattuali

. F.)
e 1342 del Cod . Civ, si approvano
di cui agli articoli : da art. 1 ad art.

In pari dat ~, letto, confe rm a to e sottoscritto,
pu nti che precedono
L'Erogatore

~~~

Pagina 4 di 4

con esp licita approvazione

dei
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 1332
Obiettivi a carattere prioritario e di rilievo nazionale per Panno 2016. Approvazione progetti.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Vista l’Intesa, (Rep. Atti n. 64/CSR) del 14/04/2016, fra Stato-Regioni e Province Autonome che ha sancito
sulla nuova proposta del Ministro della Salute di Deliberazione del CIPE relativa all’assegnazione delle risorse
vincolate - ai sensi dell’art. 1, co. 34 e 34 bis, della L. n. 662 del 23/12/1996 - la realizzazione degli Obiettivi di
Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2016.
Con l’Accordo (Rep. Atti n. 65/CSR), sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 14/04/2016, sono state quindi
individuate per l’anno 2016 le seguenti Linee Progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse
vincolate di cui al sopra citato art. 1, c. 34 e 34 bis della L. 23/12/1996, n. 662 per l’elaborazione di progetti
finalizzati a realizzare gli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario
nazionale;
1. Attività di assistenza primaria
2. Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali
3. Cure palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica.
4. Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione.
4. Supporto al Piano Nazionale Prevenzione
5. Gestione delle Cronicità.
6. Reti Oncologiche.
Vista l’assegnazione complessiva per la Regione Puglia che è pari a euro 70.454.543,00.
Conformemente a quanto disposto dal suddetto comma 34 bis dell’art. 1 della L. 23/12/1996 n. 662, l’Accordo
Rep. Atti n. 65/CSR del 14/04/2016 stabilisce che i progetti predisposti nell’ambito delle elencate Linee
Progettuali, siano presentati dalle Regioni al Ministero della Salute, su proposta del quale, previa valutazione
favorevole del comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 9 dell’Intesa
del 23 marzo 2005, saranno quindi sottoposti all’approvazione della Conferenza Stato-Regioni. L’Accordo
stabilisce inoltre che la Delibera di approvazione dei progetti contenga “anche specifica relazione illustrativa
dei risultati raggiunti per singolo progetto nell’anno precedente e degli stati di avanzamento per i progetti
pluriennali.
Sulla base delle suddette linee progettuali, l’ARESS Puglia ed i competenti uffici regionali hanno predisposto
i seguenti progetti che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 Linea Progettuale 1: Attività di assistenza primaria: Implementazione dell’Assistenza Primaria.
 Linea Progettuale 2: Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali: Rete
per l’assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi.
 Linea Progettuale 3: Cure Palliative e terapia del dolore. Sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa
specialistica: Rete regionale di cure palliative.
 Linea Progettuale 4: Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione: Piano
Nazionale Prevenzione e supporto al Piano nazionale prevenzione.
 Linea Progettuale 4: Supporto al Piano Nazionale Prevenzione
 Linea Progettuale 5: Gestione della cronicità: Gestione delle cronicità - CCM in Puglia.
 Linea Progettuale 6: Reti Oncologiche: Rete Oncologica Pugliese.
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Visto che l’Accordo Rep. Atti n. 65/CSR del 14/04/2016 prevede vincoli specifici sulle risorse ministeriali per
l’anno 2016, che sono stati rispettati.
Nel rispetto delle suddette linee e vincoli, l’Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.S.) ha predisposto i progetti
(allegato n.1 alla presente deliberazione). Tenuto conto che le ASL trasmettono annualmente ai referenti dei
progetti, la relazione finale in merito all’attuazione degli stessi, tenuto conto che i progetti si integrano a pieno
titolo nelle attività istituzionali riferite ai Livelli Essenziali di Assistenza.
Dato atto che le attività relative alle linee progettuali sono state già avviate a sostegno dell’attività istituzionale
delle Aziende costituendo vincolo per le Aziende e Istituti del SSR, indipendentemente dalla burocratizzazione
dei procedimenti e dalla materiale erogazione dei fondi che costituisce supporto aggiuntivo per detto
perseguimento.
Tenuto conto che le linee programmatiche approvate rivestono particolare interesse e rilievo per l’intera
pianificazione regionale.
Ritenuto di inviare al Ministero della Salute il presente provvedimento, corredato delle Schede di Progetto,
onde consentire l’effettivo riconoscimento delle risorse assegnate alla Regione Puglia con la citata Intesa del
14 aprile 2016, così come di seguito riepilogato:
LINEA
PROGETTUALE
1

TITOLO DEL PROGETTO

COSTO COMPLESSIVO

Implementazione dell’Assistenza Primaria

€ 9.209.343,00

2

Rete per l’assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi

3

Rete regionale di cure palliative

€ 7.560.193,00

Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione

€18,144.464,00

4

€ 21.000.543,00

di cui Supporto al Piano Nazionale Prevenzione: € 90.722,32

5

Gestione Cronicità - CCM in Puglia

6

Rete Oncologica Pugliese (ROP)

€ 10.540.000,00
€ 4.000.000,00
TOTALE

€ 70.454.543,00

Preso atto che ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 118/2011 le somme risultano iscritte in entrata e uscita nell’esercizio
di competenza 2016, e che le stesse risultano già impegnate al capitolo 751068/2016 con AD n.97/168/2016,
giusti crediti iscritti dalle Aziende Sanitarie nei Bilanci di Esercizio 2016;
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
L.R. n. 7/97 art.4, comma4, lettera k) l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente che qui si intende integralmente riportata
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente trascritto:
1. Di approvare le schede di progetto - di cui all’allegato n. 1 al presente atto - parti integranti del presente
provvedimento elaborate secondo le linee progettuali indicate nell’Accordo Stato-Regioni e relative alle
risorse assegnate per l’anno 2016, pari ad € 70.454.543,00.
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Salute per gli adempimenti di competenza.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia.
4. Di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Alffi

O DII PROG ITI

LINEA PR GFIT UAL 1: TilV ITA DI S ISTENZ

IMPL M

T AZI NE D LL'ASSISTE ZA PRIMARIA

LINEA PR GEITU AL 2: . VILUPPO DEI PRO E • I DI UMAN IZZAZ ION
ALL' INTERN O I PERC R I A I TE ZIALI

RETE PERL'ASSIST

ZA DOMI ILIAR P R TRAIT AME TI RIABILI ATIVJ

LI EA PROGEITU ALF 3: CURE PALLIATI VE E TEr<APIA DEL O L l~E.• VILUPPO
DELL'A I TENZA O M l TL/ARE PALLIATIVA PE IALISTICA

RET REGIONALE DI CUREPALLIATIVE

LI EA PR GEITU ALE 4: PIA O NAZ /0 ALE PREVENZI
NAZ l O ALE PR VENZIONE

E E UPPORTO AL PIA O

PIA O AZIONALE PR VENZIONE E SUPPORTO AL PIA O NAZIO AL
PRE E ZIONE

LINEA PROG ?TUALE 4: PIANO NAZ lONALE PREVENZIONE E SUPP RTO AL PIAN
AZ/0 ALE PREVENZI NE

SUPPORTO AL Pl

O

AZlONAL PR · E ZION

LINEA PROCEìT UAL 5: CE Tl ONE DELLA RONICITÀ

CHRO IC CARE MOD L PUGLIA

LI EA PROGETTUALE6: RETI O COLOCICHF
RET O COLOGICA PUGLI SE (ROP)

1
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REGIONE
LIN E PROG ETTUALE

160 - REGIO E PUGLIA
AITJVIT À Dr ASSISTENZA PRJMAR1A

1

ZAPRlMARIA
24 MESI
€ 9.209.343,00
DIPARTIME TO PROMOZJO E DELLA SALUTE, DEL
BE ESSERE SO IAL E E O LLO SPORT PER TUTT I
ERVIZ TO TRATEG TE E GOVERNO DELL'A S 1 TENZA
TERRITOR IALE
A.Re.S.S. P11 lia

TITOLO
DURATA

RAZI

ALE

La co mpl sa ri o rga ni zzaz ion e d ell' Ass is ten z< Territ ori a le che la Reg ione Pu glia s ta
p rta nd o ava nti p reve d e l'o ttimj zzaz ion e d ei se rviz i in ri posta a i bisog ni cresc nti
d ell a popo laz ione più fr ag il e e la r if u n z i n a li zzaz io n e d e l l' int ero si te m a
d e ll 'o ff e r ta p e r ass icur a r e la co p e rtur a ass is t nzia le n e ll'a rco d elle 24 ore. Gli as i
pr incipali lun g i gu a ii ques to arti co lato p roce o di riorga ni zzaz io ne si è sv ilupp a to
n I co rso d eg li u ltimi a nni so no rappr se nt a ti d a lla ont emp o ran ea reali zzaz io ne d a
un la to dei Pr es idi Terr it or iali di Ass isten za (PTA) e, d all'a ltro , di az io ni imp or tanti a
sos teg n o d Ila impl eme nt az ion e d ell 'Ass is ten za Prim a ria. Per gu a nt o ri g ua rd a il
prim o pu n lo, il PTA rappr esen ta la rispos ta alla riconversione de lle sh·uttur e os peda liere e
ontr ibuisce alla rifun zionalizzaz ione dei se rvizi dislTettu ali concenh ·and o, il più poss ibile,
tutt e I attività he po sono contribuir e a r alizza re la copertu ra a si tenz iale ne ll' arco d Ile
·12 o 24 ore. l PT A co rri pond ono alle truttur e osp ed aliere ogge tto d i pro
o di
ri onve rsio ne d elle strut tur e o ped aliere (per effe tto d el R.R. n.1,1/2 015, nonc hé d ei R.R.
n . 18/2010 e s. m.i. e n . /2 12 di ri ordin o d ella rete os ped a liera) e ra p p resent ano il
p m o della rio rga ni zzaz io ne dei se rvizi di str et tu ali rea lizza ndo un , rea le rev i ione d ella
rete dei serv izi ch e mJr a ad int eg ra re e me tte re in ollega mcnt o (orga nizzaz io ne a r le) i
punt i di offe rt a ed i p rofc sioni ti he eo ne rr on all'erogaz ion e d !l'assis tenza
terri to ria le. I PT A rap p rese nt an o il pu nt o :li p art enz a d ell' int egraz ion tra le di ve rse
fun zio n i ass iste nz ia li e d e llo sv ilupp o d ei Pe rco rsi Di ag nos tico Te ra peut ici Ass i tenziali
(PDTA), in mod o d a consegu ire qu a tt ro macro obiettivi pri or ila ri:
0

•
•

•
•

la mass ima efficien za erog ati va (h2-+);
la mjgli re efficacia , attr ave rso la " messa in e mun e" d 1le comp e lenze e d elle abiJj tà
in form integra ta e ond ivisa da i pro fe sioni ti ttravc r o ad eguati per orsi
ass istenziali;
la maggi re appropriat ezz a nell' uso d el.le ris rse i.n qu ant o o rdi nate e orie ntat e ad
obiettivi li sa lut e condi visi;
la magg iore integra zion e con Ja re te de i servizi sanita ri
ciosa nit ar i t rr itor iali a
ciclo diurno e a cara ttere domki liar
0

P r qu ant riguarda il s co nd punt , a ttr ave r o l'ultim o Acco rd o Lnteg rati vo Reg ionale
(AIR) d ella Med icin a Genera le (tutt ora vige nt e) la Reg ione Pug lia h a e strui to un prim o
mod ello d i go vern o d elle Cur e P rim arie. Tal e mod e llo fina lizza l'a tti v ità d el Medi co di
J finiti d a lla
Med icina Ge nerale al ragg iun gim ent o deg li obi ttiv i di sa lut
pro gra mm az io ne reg ionale (di abe te, ip •rt en ion e, ri s hi o card iova s olare) att ra v rs ~<c. z MJl\lis,..
l' uti lizzo de l gove rn o clin i o, qua le sh·um ent p er ga rantir e l'app ro priat ezza e la qu a ,.,,'\,_,~r,.

'u~..,
-i;t,

2

~ i· l> ç
. . ,l t -~·
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e l! pr e taz ioni , ed il p tenz iam nt
de lla sa nit à elett ro nica, pr e ia adeg uata
form, zion e d gli ste i Medi i di Med icin a Gen eral e attr ave rso nucl ei appositamente
costitu iti , ad guand o nel cont mpo l m od alità d i ges ti n de lla carte lla clinica
inform a tizza ta. La ara tte ri ti a prin ipal e d Ila r te d ei
r izi anitari pu glies i
d edi ca ta alle cur e prim a rie, infat ti, ' qu clJa d elle fo rm evolut e di co li bo ra zio ne tr a
Medi ci d i Medic in a General e e Ped iatri di Lib ra Sce lta con il perso n, I d e i Dis tr etti
Soci o , nit ari (in par tico la re inf nni cri
fi io t ra pi ti), nell'o tti a di un a
rio rga ni zzaz io ne co mpl essiva d e lla as is ten za te rrit o rial e eco nd o mod lii gesti o nali di
tip o int egrat . Tut to ci ' stat o rea lizzato in o ren za co n i prin cipi aff rm ati nel Pian o
Regi nal e di al ut e 200 -2010 dal Pro gra mm a p er ti v 201 -2015 eh i ispiran ad
un m od etlo orga niz zativo d i Dis tr e tto ociosani tari o in grado di a icur re, a ttra ve r o la
impl e ment az ione di proc ssi di int g ra zian e ospeda l -territ orio e di int eg raz ion e
soci o anitaria oltr alla messa in o pera di azi oni di coo rdinam ent o d ella r te, le attivit à
lega te all 'a s i tenza primari a con con eg uent va lori zz azione d elle for m co mpi e se di
asso iazionismo . La Legge l 9/2 012 ed il nu ovo Pat to p r la alut 20 14-2016, ancit
co n l'Int esa Sta to-R gio ni d l 10 lu g lio 2014, attribuis co no a lla Reg i ni a ut ono mi a
es lu iva in merito a lla d efi ni zione d e ll'organi zzaz io n d e lle ur e Prim a rie, attr ave rs o
l'imp lem ent az ione di m od elli o rga ni zza tivi (Agg regaz ioni Fun zio nali Territ o riali e Unit à
Comp less e di Cur e Primari e) he perm etta no una ges tion più effi ace ed effici ent e nella
pr e a in cari co d ei pazie nti fragi li ed affe tti d pat o logi e cronic he. La r •alizzazio n e di
ta li mod elli o rgani zz, tivi conse nt e, a ltresì, un 'ap p ro pri a ta risposta a i bisog ni di
Iute
de lle pcrs orn.' a pa rit à di riso rse co no m iche in un o sce nario n orma tivo an co ra in fase di
perfezioname nt o e d emand ato all'Ac rd o Co lletti vo Nazi n alc in via di d efini zion e. In
att esa d ella hiu ura d e lle trat tati ve per la ott o criz i ne d el nu ovo A
rd o C llettiv o
n i I di i di M edi cin a General e, eh d vr à
Na z i na le h disciplina il rapporto
d finir e, a live ll na z iona le, l d ecli nazi ne d eg li i titu ti norm a tivi con tenuti nella L gge
189/20 12, è ta to a v ia to un per o rso di prog ressivo potenzia men to d el mod ello
organizzati o d ella M di cuì a Gene ra le, eh ha cos tilu ito an che l' ogg lt di a ttiv ità
pro ge ttuali già sv ilupp a te ai sc n i d e ll'a rh co l I, co mmi -l e 34 bi s, d e lla legg d el 23
d ice mbr e 1996, n . 662 neg li obie ttiv i di pian o (lin ea pro ge ttual e 1) d eg li ul timi anni. La
reg ione, in fa tti, in a tte a d ella tt osc ri z ion e d el!' cco rd o Co lletti o Naz iona le, h pos to
in es -er d ell·• az ioni prop ed uti che a ll'a ttu azion · d ella L. 189/ 2012.
0

A tal e prop o ito occorr e rico rd a r ch e:
•

•
•

•
•

la reg i ne con DGR n . 22 Oave va appro va t nel 200' l' accor do integra tivo regio nal e
(AIR) per la medicina generale che dis ciplina and 1e le form e assoc iativ e compi e se
ch e f reve don o la costitu z ion e di form e in rete e grnppo denonùnat e "sup er rete" e
" up er grupp o" a ll'art. 3 e "centr i polifun z ionali territ oriali" (CPT) all'a rt. 4;
in ogni aziend a stato i titut o il fond o per l'assoc iazion ism o comp ie so ed il fon do
per la perimenta zione dei "centri p lifunzio nali t rritoriali ;
la f rm a asso ia tiva "e ntro polifun zional e territ rial e" (CPT) era tata i tituita
com forma sperim enta le relativam ent e a lla erog zione dell' ass i tenza prim ar ia
nell'a r delle l 2 ore diurn ;
in ogn i ASL tata co tituito un PT;
la perim enta zione dei PT ha pr odotto ri ultatì lu in ghieri in termiJ1i di a si ·tcnza
ai cittad ini e di u tomer ati fati n .

L' appro vaz ion d ella legge Balduzzi ·189/2012, ch e ha pr ev i to la i titu zione di forme
organi zza ti e mo nopr ofessi ona li, de no mjn a te aggregazion i fun z ional i t rrit ori a li (AFT)
e form e orga ni zz ativ multiprof ess ionali, d enominate unità e mp lesse di
(UCCP) , ch e nell'ambit o d ell'o rga n izzaz ion e lListr ettu al d el erviz io d
O

3
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'attivita' as i tenzia le per l 'int er arco d ella gio rnate , per tutti i g iorni d ella e ttimana ,
ha re o neces aria un a revi ione organi a d el mod e llo assistenzia le pr i to d a lJ' AlR
lun go alcu ne ben pr ecise dir et tri ci evolutiv e, al fin e di cons ntir e il sup eramento d ella
fase p rim ental e e la riorga ni zzaz ione de l c r iz io in aderenza alle pr ev isio ni d ella
Legg e 1 9/2012. L, a ratt eri tica pri ncip ale d ,u attua le re t d ei ervizi anjt ari ' qu ella
d Ile f rm e evo lut di ' Ollabor , zin ne tra Medi ci di Medi in a Gene ra le e Pediatr i di
Libera celt a con il per on a le d i Di tre tti
io anitar i (in par tico lar i.nfonni ri e
fisio te ra pisti), nell' ot ti a di un a rio rga n izzaz ion
compl ess iva d ella ass is tenza
te rrit o rial e eco nd
m od elli g stionali di tipo U.C. .P. Ta li form
evo lut e di
a o iazi ni sm o m di co 0 110 state già a ttuat e e co nfigur ate om e e ntri Polifun z ion , li
Territ o riali (C.P.T.). I C.P.T, allo at i ne lle ex trutt ur e osp d a lier e ricon v rtit e in P residi
Territ o ria li di As i ten za (P .T.A.), a ranno co nv ertiti in U.C.C.P. a seguito d lla
ot to riz ion e d ell'Accord
C lletti vo Naz ion a le e
uc ssiva
so tt oscr iz ion e
d Il' Accordo
lnt egra tiv
R g ionale. Le a ttu a li form e di
as oc ia z io ni s m
m on oprofessiona li (Medi cin e in A ocia zione, Medi cina in Re te e uper r te, M dicina
di Grupp o e Sup rgrupp ) 0 110 candid a l a divent are Agg reg az ioni Fun z ion, li
T rrit orial i ( .F.T.). Tutte le at tuali form e di associa.do nism o medi o so no state i tituit c
con fo rm ali a tti isti tuti vi d elle Az i nd e a nitari e Lo ali . Tal a setto orga nizz ativ o, d ve
i prof e sionis ti op e ra no non più d a soli ma in una log ica di squadra assi me ai loro pari
n lle AFT o a iem ad a ltri prof ess ioni s ti ne ll UCC P, co lleg ati da un a re t informat ica
d ei ser iz i reg ionali in m d o d a ga ran tire la co ntinui là dell'assis t •nza sa nit ar ia (da h12
fin ad h2-l), mira a ridurr e l' u o l' imp eg n (la m ggior part e d elle v lte in mani e ra
in ap propriata) d ei rvi z i sa nitari di econd o e terzo liv e llo, au m entand o l' fficien za
co mpl ess iva d el S R e quindi di op erare a fa ore de lla ua so tenibil ità . Una vo lta
d efinit o il pro cesso di potenziamen to d ella rete di ass iste nza prima ria ter ritor iale, sia in
sed e uni ca eh in d i di c r e m a collega te di gita lm ent e, i risult a ti a ttes i a ra nno qu Ili
di seguito rip rtati :
•
•
•
•
•
•
•

ttività di dia gnosi, cura , pr venz ione;
Edu caz ione t rap euti ca;
Couns ling;
Presa in cari dei pazie nti cro nicì;
Domici liari tà;
Int egraz ione e coordinaz ione con gli altri att ori territ oriali ed osp dali eri d el
R,
ontribue nd o a i pro es i di governanc e;
m oge neità d ei compo rt am enti ass i t nz iali e dei servizi di medi cina gen ra ie a lla
popolaz ion ass istit a in fun zion degli obietti i di assist enza progra nrn1atì.

ln qu e ta pro p etti va il pr oge tto propo t si po ne in con tinuit à e n qu elli de l 2013, 2014
e 2015 ad o ttando i risult a ti ragg iu n ti ne ll' ultim o ann o co me ind ice espl icativo d Il
azio ni da onseg uir e e/o da imp lem entar e n I pe riod di rif rim n to. L'o biettivo
·trat eg ico è qu ello di riqu alificare la rete d ei crv iz i di tre ttuali , all'i nt er n o della qua l
co lloca la proge ttaz ione d ei PT A (Pres idi Te rr itor iali di Assisten za). Nel cont empo
in
a tto un a e ncerta z i ne a liv ello r gional
d azien d e le affi nch é for m a socia tiv e gi
cos titu ite, ne i comun i in cui è pr es nt e un a trutt ur a ospedalie ra in rico n e rsion e, i
tras ferì cano a ll' int erno d elle tesse. Inoltre, si pr evede l'a ttiva z ione (ex n vo o per
tra sforma z ion e e s ilu pp di qu li g ià esist enti) d i nuo
for m associative d el tipo
"U nit à Comp less a di Cur e Prim a rie'' in mod o da co n guir e i seg uenti m acro-obiet tivi:
•
•
•

"Cosh· uire" struttur e a ocaz ion multifun ziona le e a gestione multi-p rofe sionale;
Favo rir il passag gio da ll'assoc iazionismo mono-profe ional c a qu e llo mu lti
prof e ionale;
Assicurare la presa in carie H 24 de i bi og ni compl ess i d i paz ienti;
4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 7-8-2018

Integra r e tutt
le attivi tà svolte a livd ]o 1..-li
strdtua le d ai p rofessionisti d, e
contribui scon alla salut e ed al ben es e r d I cittadin o c n le, ttività so ia li e on qu ell
ospe dali e re.
L'attivazione di tali form asso ia ti ve è attualmen te oggetto di co ntratta z ion e az iend a le.
Ne ll'o tti ca d ei is te rni int eg r a ti di ass i te nzc, la pr o p o ta int end e rece pir e le 1inee di
indir izzo prog e tt ua le s ugge rite nel band o a i sens i d ll' c rt ico lo 1, co mmi 34 e 3-1bis , de lla
I gge d el 23 di ce mbr e 199 , n . 62, a l fin l' di :


r


mi gliora re il rapporto con i cittadini ;
costr uir e nu o forme di re ip rocità socia le;
rid finir de lle r ti d ei rvi z i e deg li i.nle rv nli so ial i e sanit ari;
r
mantene re e migli rar e i live lli di assis i nza raggi unti ;
;... gara ntir l'equit à soc ia ! e ass icu rare la pros simit à d eg li int erven ti;
r indi viduare nu ove d omand e di assist enza in rappo rto a li' e me rger di nu ove
categor ie di bisogni per migliora re l'o ffer ta;
r
vil uppar e nu ovi ambiti
model li di i.nter enlo per so Idi far , un a domand a
socia le che si a rat terizza per un a mar ca ta diif eren ziaz io ne, s pecificità e pri o rità d a
p er on a a p er ona .

OBI TI'IVI
e d iretti e reg ionali sull a orga ni zzaz ione fun z ionamento d •i
Pr e idi Territ orial i di As i tenza;
Ma ppatura s truttur e in te rmini di live lli organi zzativ i, ser viz i, a pp ropr iatezza
pre tazioru per tru ltura ;
Rim odu laz ion e tend enziale delle risor e uman
e tecn ilogic h , in fun zione d i
fabbisog ni e deg li stand ard igen ti cd e mendati ;
Comp letament o te nd enz iale d el pro cesso di rico n ve rsione in confor mi tà o n le
ind icaz ioni naziona li e regio na li rela tive i Pre id i Ter rit or iali di
istenza (P.T.A.);
Attivazio ne nei P.T.A. di form e orga ni.zza tiv > Mu ltiprof e sion ali della M dicina
Generai (U. .C.P.)
Completa ment o d lla clismi s ione dell fun z ioni os ped aliere n n più pr ev is te n i
pr idi os ped alier i ogge tto di riconv rsione, rid efinend o le atti ità terri to riali pre i te in
man iera tand ard izza ta (vedi capit olo a istenza d i trettu ale)
Adoz ion e dei Pro toco lli pe r le dimi sion i prot ette e pro gra mm a te (ved i anch e A.O.I.);
Rimo dul azion e d ei percor i clini ci o peda le/ territ orio an che attrave rso l, d efiniz ione di
POTA

1. Em ana zione Linee Guid

2.
3.
4.

5.

7.

TEMPI DI AITUAZJO E (CRO OPROGRAMMA)
Anno 2015
Primo Semestre :
1. Em , na zione Linee Guida e di retti ve r gion ali sull a o rga ni zzaz io ne fun ziona men lo d i

Pr e idi T nit riali di A s ist nza;
2. Map pa tura s truttur e in termini di livelli organi zza tiv i, serviz i, appr opri a t zza
pre tazioni p e r trut tma ;
3. Rim odul az ione tend enz ia le delle ris r e uman ' e tecno logi h e i.n fun z ion e d i
fabb isogni e deg li stand ard vigen ti ed eme nd a ti;

Secondo Se me stre :
5
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. Compl etam ento tend enz iale del processo di riconversione in conformit à con l
indi cazioni nazionali e regionali rela tive ai Pre idi Territo riaL di A si ·tenza (P.T.A.);
5. Attivaz ione n ' i P.T.A. di forme organ izzative Multip rof ssionali della Medicina
Generale (U.CCP.)

REL ZIO TE Al TVITÀ

0201:

La R gione Puglia n I cor o d gli nni 2015-2016 ha pro ve dut o a dare piena attuaz ione a
qu anto previ to c n riferiment o alla implement azio n , della as istenza prim aria. ln pa rti olar e,
on riguardo alla ad zione di apposi te Linee Guid a p r la attu azio ne dei Presidi terri toria li di
A sisten za, la R gion Puglia ha tabi lito di adotta r una di ciplin a regola mentare (e, dunqu e,
v incolante) per la reg lam ent azione dei PT e degli Os pedali di omwùtà .
I PTA rappr esentan o artico lazioni dell'o rganizzaz ione del Distretto ocio Sani tari d 1 ,
collo ate in un a s de ben ricon scibile, oncentr an lutti i servizi distr ettuali e tutt e le alb·e
a ttività che pos no c ntribu ire a rea lizzare la copertura a istenzialc nell'a rco dell e 12/2 -l ore,
a seconda d ella loro dim ensione. l PTA costitui scono, difatti , il pem o della riorganizzaz i n dei
serviz i distr ettua li a ttraver o un a nu ova moda lità di organizzazio ni! e fun z ionalizzaz ion delle
cure primarie, realizzan d Lma reale revi ione della rete d ei s rviz i che mira ad in tegrare e
mettere in collega nPnto (organizzaz ion a rete) i punti di offerta ed i pr ofe ioni ti che
concorron o ali' erogaz ione de LI'a ·isten za ter ritoriale.

In qu esto on testo, risulta dunqu necessa rio ripen are l'organizzaz ione d •I sist ma del.le cur
prim arie, dal punto di v i ta d el modello di gove rnan ce e <li relaz ione b·a i va ri a ttori
i titu zionali; dal pw,t di vi ta dei modelli assistenz i li; dal punt o di vis ta dei p re rs i linici
dell' integ razio ne ospedal e-territ rio.
In qu esta ttica aU'e ito dei pr vvedim enti di riordin o, a pa rtir da i Rego lam nli Regionali n.
18/2010, 6/20 12, con il Re olamento Re ·anale n. 1 2015 "R g l,m nt per la defuùz ione
dei criteri per il riordin o della ret ospeda liera della Regione Puglia e dei mod ili di
ri on ver ione dell'assi tenza o p dalicra ", in ap plicaz ion dell'lnte a Stato-Regioni 10 luglio
2014 - Patt per la Salute 2 14-2016, la Regio ne Puglia ha previ lo l'istitu zion di n . 31 Pres idi
Territoriali di A sistenza (PT A), qua.le ri po la alla ri onver i n , d elle seguenti strut tur e
o pedaliere.

r sL FG

_r

ASL BT

!ASL BA

ASL BR

ASL T A ASL LE
__

_

Torrema~gio re
Miner in
~ru.'L.Nlarco
in I amis ~
zzola
Monte5ant' A.nl?:e
b Trani
__
ico del Ga rgano

~liano
~ Mesa9:n
_
Massafra C_i!mpiSalentin a
jAl.tamura _ ecli , Messaoica _Mottola_ ard · _ _
Gra ina
Eru!.ltiardo 7 Gs terni.l1Q
/Bitont o
Fasan
fag lie

anni andro
~a.nico
rrro ia/ Accadia

f uvo

,-

-

E -~

L

~

an

;ve rn otico_
del

,~

Pieb·ot_
__

Ca glian o
Can
Ma rtano

In parti colare all'a rt. 8 del Regola mento si è tabil ito che:
Il Pre idio Territ oriale di A ist nza (a segui re, PTA) rappr sent a la risp sta alla riconversiou...r.r.--:,-..__
delle struttur e ospedaliere e contribui s e alla rifunzi onaliz z, zione d i se rvizi
6
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ncen trand o, il p iù p o ib ile, tutt e le a ttiv ità ch e po
a ist enziaJ e n lJ' ar delle 12 o 24 ore.

o no con b'ibuir e a reali zza re la cop e rtura

I PTA o rr ispond ono < ile s truttur os ped aliere gge tt dj p ro e so d i riconv er ione, per effetto
d l pr e n te Reg ol m n to, non ch é d ei R.R. n. 1 / 2010 e s.m .i. e n . 36/ 2012, e ra p p re en tano il
p ern o de lla rio rgani zza z io n
d e i se rv 17.1 d is lTetlu ali a ttr av erso un a nu ova m oda !jtà di
rio rga nizz are e rifun z ion alizza re le cur e pri ma r ie, rea lizza nd o un a reale rev ision e d ella re te d ei
servi z i che mira ad int eg ra re e mett ' re in co llega ment o (organ izzaz io ne a r te) i pun ti di
o ffert a cd i p ro fess ionis ti che conco rron o all'e roga zio ne d ell'assis tenza territ o ria le .

1 PTA ra pp re ent a n il punt o di parl nza d ll' int gra z ia ne b·a le div er fun z ioni a . isten ziali e
d e llo sv ilu p po d i P rco rsi Diagno sti co Tera peuti ci Assi ten zia li (PD A), iJ1 m od o da
co nsegu i.re tr e macro bietti vi p rio rit ari:
•
•

•
•

la m ass i.ma e fficienza ero ga tiva (h24);
la mi g lio re e ffi acia , a ttrav rso la '' m es a in c mun e" d ell omp etenz e d elle ab ilità
in for m a int egra ta e co ndivi
d ai prof ess ioni ti attrav erso ad eguati p ercorsi
a istenz iali ;
la m aggio re , ppropri a tezza nel!' uso d e lle riso r in q uant o oo rd ina te e o rien ta te ad
o bie tti vi di sa lu t co ndi visi;
la m agg iore int egr az ione con la rete dei e rviz i sa nit ari soc iosa nj ta ri terr ito ria li , iclo
d iurn o e a ca r, ttere d omicili re.

li PTA si rea lizz a sia a tlTav r o un pi no ac o rp m ent o d ei ser iz i le rr itoria li, d i n o rma pr s il
omu ne sed e d el Di ·b· tto ciosanita rio e n on ervito da un P re id io sp ed a liero di cu i a ll'a rt.
2 d el pr esent e Reg olam ent o. Son p o sibili aggregaz ioni pa rz iali d eg li ·tessi all' int m o
d e ll' a m bito di s tr ttu ale qu a lo ra, per co mpi ssità d ei cont es ti territ ori ali e d ei fab bisogni ri112va ti,
tale fle sibilit à ia n e essa ria ad as icurar la con tinuit à d ell' a is tenza.
All' in tern o d el PTA poss ono p er tant o esse re svo lte
pecifi e cont es to di o ffert a d i ser izi e di fabb isog no:

1.

seg u nti fu nz ioni, in ra gio ne d ello

Dege nz a T rrit or iale:

O p d a te di o munil à;
Ce n tro risv eg li;
ssiste nz a R •si d en ziale;
H osp i e.

2.

e rvi zi anit ari e So ioSan ita d :
cce o Un ico alle C ur e:

o

o

.U.P.
Acce

Un ico Faci lita to a l Sis te ma

Ges tion e e pr esa in ca rico de lle cd . "di nù
di stre ttu ale

ioni p rote tte" e racco rd o con UVM

Atti ità a mmin istrativa
o

Scelta e rev oca Medi o
E enz i ni tick

o
o
o

Rim b rs i
us ili, Pres idi

Prot si

ss ist n za Int eg rati a Farm ace uti ca
Attiv ità Medi ca di ba e e Spe cia li tica Ambul a to riale:

o
o
o

ssoc iaz ioni smo co mpi e so d ella M edi cin , e P di a h·ia di Fam ig lia
Conti nuit à as istenz ia le
ur e d mi ciliari Int egra te (CDI)
7
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ssiste nza Farma ce uti ca Terr itor iale
Poliamb ulatorio Sp -cialisti o (sec nd

l' ar lico laz ion d d init a con LR 23/2008)

Day ervice m edi co
Day serv ice hirur gi o
mbul a t ri delle r n icità
()

Diagno tica di Base
Radi odiagn os tica
C ntr o pr eli vi

•

A si tenza Co n ult ori ale e Ma tern o lnfantil e
Con ultorio familiaJ ·e

o

entr o di Pro reaz ion Medi alm ent e

si tit a

Emergenza-V rgenza
Punt o di prim o Int e rve nt o T rri tori , le

o

Postazio n e 11

•

Preve nz ion e

o

accinaz ioni

o

Med icina Lega le e fi ca le
a lut Me nta! •

o

enh ·

a lut Menta!

Ce nt ro diu rn

o
(DCA)

psi chi atrico

enh -o res id enziale / emir es id enz iale per i Dis tur bi del

o mp o rtam ent o al im nta re

Oip end •nz - Pat ologi he
e r.T.
Riab ilitaz ion
o

Centro riabilita zio n

mbulato rial e

o

Tratt am enti dc micili , ri
er izi a ges tione ospe dali era
Posti rene

La responsa bili tà ges tion al , orga ni zz ati a e ig ienico- anitari a f ca p a l Dir etto re d e l Dis h·etto
ocio- anit ario territ rialm nt e omp e tente , hc a i w·a nche le ne e sari • co nsul enz e
p ecia lis tich e.
1 PT A d e a no es e r ens iti nell 'A rea An agrafe d Ile Struttur
a nit arie d e l is temi Informa tivi
sanit a ri reg io na li. Per la d te rmin az ion e de i co nt enuti info rmativi e d el lor o aggi rnam nto si
ruwi a a lle d ete rmina z io ni d Lia Ca bina di Reg ia SfS, d i cui all 'a rt. 5 o mma 1 del Pat to p r la
alut e 2014-20'16.
ln ma te ria di qua lità e sicur ezz a truttur a le si a ppli can i cont enuti d eg li a tti norm ati vi e d ell
lin ee gu id a naz ion a li e regi on ali vige nti in mat eria di qua lità e icur ezza d ell truttur e.
Quant o inv ece agli O p edal i di
tabilit o ch e:

omunità

l'art. 9 d e l citato Rego lame nt o n . 14 d el 2015 h a
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le di com unit à pr end e in cari o pazienti che neces itan o:
•

•
•

di interventi san itari potenz ialmente eroga bili a domicilio ma che nece sita.no di
ricove ro in qu este struttur e in man canza di idoneità del domicilio (struttural e e
familia re)
di sorveg lianza infermie ristica continuati va
di osse rvaz i ne sanitaria bre e.

L' accesso ai reparti di dege nza territ oriale pob·à av venfr e o da lle b·uttur e res iden ziali su
prop osta del medico di m dici.na g n ra l titolare della scelta, dai r parti speda lieri su
prop osta del medico ospedaliero di riferiment o eh ha indi a to la necessità di un a dimission ,
prot etta, o direttame nt e da l pr onto soccors o.
L'assist nza sarà ga rantita nelle 24 ore da l pers nale inf rmi ristico ed add etto all'a ssi tenza,
dai Medici di medi ina g n ra ie e dai pediatri d i libera scelta, dai medici della continuità
ass istenz iale, eh
potrann o avva lersi della consu lenza specia listica d egli specialisti
ambulat oriali del PTA o, in asse nza della bran ca pecialistica n ce sa ria, di alb·i speciali ti d l
territ orio, previo ac ordo con il Direttore d I Di tretto Socio- anitario di comp etenza.
Gli elementi principa li del conte to, nel 2015, a no i seg uenti :

I Di tretti ocio Sani tari in Pu glia so no n . 45, la media della pop !azione per Distrett
o io an.itari

n. 90.7 1 on un a punt a mass ima di n . 322.751 e una minim a di

11.

41.716;

La popolazione resident è n. 4.090.266;

li num ero dei omuni in Puglia è n. 25 ;
L' ambito di r.iferiment o in cui si sv ilupp a il modello dell' as ociaz ion.ismo medico è quello
Distrettuale;
I M IG in Puglia sono n. 3.232, pa ri a 0,80 ogni 1.000 a si titi;
La popolaz ione resident di rife rimento (> 14 anni), as istita dai MMG, ammonta a n .
3.496.827 su un tota le di n . 3.567.162;
I PLS in Puglia ono n. 579, pari a 1,0 ogni 'lO00bambini a sisti ti (popol azio ne< 14 anni) ;
La popo lazione residente di rif rimento (< 1-! ann i), as istita dai PLS, ammonta a n.
464.904 u un totale di n. 535.239;

4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

o L.:.;.....!
:::::::c:
::.:__;__.....::
::=~ -F\:Jp
olaz ione
Residente
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--===:::...
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1 l rritorio regio nale
ervi zi ani tari e nsiti.
•

della conforma zione deg li amb iti territoriali di ·trcttuali e d i
0

Si è ritenuto opp ortu no uddividcre gros omodo il territori o della Regi ne Pug lia nell
eg uenti "ma rozon e" :
o

Zona Nord : coincidcnt con il territ orio de lla ASL FG, ch e conta n. 61 comuni (di cu i
1 up erano 10.000 Ab.) e ch e pr esenta una criticità peci.fica relativa s prattutt o a lla
num eros ità d ei comuni pie oli pr ese nti, tra l' altro, in z ne di agia t e de pri va te m i
monti Da uni , il Gargano e le isole Tremiti ;

o

Zona enh'o : coincid ente con il territ orio de lle AASSLL di BT e B , che in "soli" n. 51
mu ni (41 A L BA e 10 ASL BT, di cui 8 non sup rana 10.000) omma 1.638.512 b.,
(40°/,, del totale) in e muni li media e grand e dim nsione con speci.fich es igenze i.n
merito alla distr ibu zi n dei s rvizi ed ali' off rta s, ni taria;

o

Zona Sud : coincid ent e con il territ orio d Ue AA. .LL. di Brindisi, Lecce Tarant , il
o idd etto "Grand e alento", che solo nella provin ia di Lec e cont a 97 omnni (cui
"so lo" 13 up era no 10.000) dis loca ti su un territori vas to, anche s m eno probl emati o
in termini di viabilit à rispetto alla zona nord, e eh richfode oluzioni legat e a lla
fru ibilità dei ervizi d alla pr o sin1ità dtdl cur totalmente differ enti rispetto alla
prim e du e zo ne.

ASL B RI
Medicina Generale

Tota le MMC : n. 991
% MMG coùwo lti nelle forme associative : 94%

% !MG che g tiscono la cheda anitaria indi idua le u upp or to informati co: 100%

'½, M [G che partecipan o attiva mente aU' app licaz ion delle pr

dure di trasmis ion

telematica d Il ricette: 100%

MG che utiliz zan o si ·t •mi di comunicazion • informati ca:
o % Rete telemati ca e di teleco nsult o: 5°/u
o % Teleme di.cina: 3%
ASI BARI

Medicina Genera le
GnLpp
o

Rete

Forme

41

44

MMG

134

181

Asso cia zio
ne

150

Super
Gruppo

up er R te

60

41

23

229

CPT

Pediatria di Libera Scelta

T tale PLS: n. 190
% PLS coinv !ti n elle f rm asso iati ve: 68%
% PLS che ge ti cono la

heda sanitaria indi idua le u upp ort informati o: 100'%

% P
eh part ecipano attivam ent e ali' a ppli caz ione delle proc dur e di trasmissi n
telematica delle ricette: 100%

PLS che util izzano sist emi di comuni ·azione informati a:
10
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1/.1
Rete telemati ca e di tel •e nsu lt o: 5%

1

o % Tele medi cin a: O

ASI HJ\HI

P diatria di Libera
Gruppo
. Forme
. PL

celta

Associazion
e

Ret e

up er
ruppo

up e r Rete

7

29

11

o

o

l9

7

35

o

o

ASL BARLET rA-ANDRlA -TRA I (BAT)
Medicina Ge n era le
Tota le MM
0/,,

: n . 298

1MG coi nvo lti n eUe for m e asso iativ e: 53%

% M IG eh ges tisco no la eh da an itaria indi idual

u upp orto inform ali o: 100%

% M IG che par teci pan o a tti va ment e all' applicaz ion e d elle pro c dur e di tras nùs sio n '
telemati a d Ile rice tte: 100"/,,
MMG he utili zza n o is t mi di o muni caz io n in form ati ca:
o % Re te tele matica e di tel cons ult o : O
o % Te le medicina : 0"/n

ASL BJ\T
Medic ina
Gruppo
. For m e
1.

MMG

enera le

Associa z ion
e

Rete

up er
Gr uppo

uper Rete

15

1

2

O

-19

80

7

o

-1
22

Pediatria di Libera Scelta
Tota1 PLS: n . 54

'1/i,PLS coinvo lti n elle form e a
%P

iativ e : 78'¼,

eh ges tiscono la ch ed a sa ni ta ria individu a le u upp o rt o informati co: 100%

% P
h c par tecipan o attiva m ent e all' app li az ione d elle p.roc d ur
te) mati a d e lle rice tt : 100%
P

che utili zz ano sis tenù di om un.i azion e info rmati ca :

o % R te telemati ca e di t 1,

nsu lto: O

o % Te l m dicina : O

L Bt\1
11

di tra snùssi on

48400

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 7-8-2018

di Li bera
Gruppo

celta

Ass ociazion
e

Rete

Sup r
Gruppo

. Forme

1

12

O

. PLS

4

3

o

upcr Rete

O

O

o

ASL BRI DI Sl

Medicina Generale
To ta le 1MG: n. 325
'1/,
, MMC coin volti nell form assoc iative: 54%
0/, ,

MMG che ge ti con la sch tla sanitaria individ uale su upp orto inform atico: 100%

% I IG che pa rtecipano a ttivam ent e a ll'ap plicaz ion e d elle pr cedur e di trasm issi ne
telemati ca de lle ri etlc: 100°/,,
MMG che utili zz ano si t mi di comuni caz ione infor mati ca:
o % R t telematica e di teleco nsult o: O
o % Tele m ed i ina : O

ASL 131</ VISI

Medicina Gen raie
Grupp
o

Asso cia zio
ne

Re te

uper
Gruppo

up er Rete

For m e

10

5

2

12

10

MMG

33

22

7

47

56

CPT

Pediatria di Libera Scelta
To tale PLS: n, 55
% Pl.S coinv olti nelle form e associati v : 60%
% PLS che ges tiscono la cheda sanitaria individua le u upport
% PLS he part cipan o attivam nt
tel matica d ell rice tt : 100'1/,,

all' app licazion e delle pr

inf orm atico: 100%
edur

d i tra mi ione

PLS ch e util izza no si t mi d i omuni caz ionc informati ca:
o % Rete telematica e di teleconsult o: O
o '1/,,Telemedicina: 2%
A -L BI</ D/S/

Pediatria cli Libera Scelta
Gruppo

Ret e

Associazion
e

12

Super
Gruppo

up er Rete
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Form e

2

. PLS

5

1

o

o

20

11

o

o

ASL FOGG IA
Medi cina Ge n era le
To ta le MMG: n . 513
'1/,,MMG coin volti n e lle forme associativ e : 81%

% MMG che ge tiscon o la ch eda anitaria individ ua le u upport
"/., I IG eh part ecip an o attiva m nt
telematica d e lle rice tte: 100%

informati co: 100°/.,

all' app li az i ne d ile pro edu re di tra mi sio ne

lMG ch e utili zzano s is temi di co muni caz i ne informati ca:
o % Rete telematica e di tel co ns u lto: O
o % Te lem ed icina: O

1\ ' L

ro

M edicin a

,C l
e n eral e

A soc ia zion

Gruppo

e

Rete

. Forme

34

.MMG

111

l

120

Super
ruppo

uper Rete

2

20

16

7

115

64

Pediatria di Lib era celta
Tota! PLS: n . 91

'½,PLS co invo lti nelle fo rm e assoc ia liv : 62%
% P che ge ti cono la ch eda sani ta ria indi vidu ale s u upporto infor mati co: 100%
% PLS ch e pa rt ci.pan o attiva ment e all'apf licaz ion e d elle p roce dur e di tras missio ne
te lem atica d lle rice tte: 100%
PLS che util izz ano sis temi d i co muni caz ione informati a:
o '½,Rete t I mati ca

di t leco nsu lto: O

o % Telemedi cina: O

/\SI ror,crA
Pedi atr ia di Lib era Sce lta

, For me
. PL

ASL LE

Assoc ia z ion
e

R ete

Gruppo

up er
Gru ppo

uper Re te

6

13

O

O

O

19

37

o

o

o

E

Medicina Ge n erale
13
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To tale MMG: n. 649

'1/.,M 1G coinvo lti n elle form e as o iative: 92%
% M 1G h ges tiscono la s hcda anit aria ind i idua l su up po rto info rm atico: 100"/o

•

'1/., I IG che partecip ano attiva men te all'app Ucaz i ne delle proce dur

di tras mi ss ion

telem at ica de lle ricette: 100'1/,,

•

M lG che utili zza no sistemi di comun .icaz ione info rm atica:
o '1/,, Rete telem , tica e di t 1

nsult o:11%

o % T lemedicina: 4%

ASL l

r

Medicina Ge nera le
As ocia z ion
e

Rete

Gruppo
. Forme

26

. MMG

187

2-1

l8

up er
ru pp o

uper Rete

1-1

26

23

67

78

75

Pediatria di Lib era Sce lta
To tale P LS: n. 110

% PLS coiJwolti nelle form e asso iative: 81%

•

"loP che ges tiscono la eh da an itaria ind ividu ai su upp or to iJtlonn a tico: 100%
% PLS hc part ecipano attiva men te all' app licaz ione d Lle pr oc du r di tra mi ssi ne
telemati , delle ricette : 100%

PLS eh util izzan o sistemi d i o mu nicaz ione info rm< tica:
o '1/,,Rete telemati ca e di tclcconsult o: 9%
o % Telemedicina: O

,1,-, , re

,.

Pediatria di Libera Scelta
Ret e

Gruppo

Ass ocia zion
e

up er
Gr uppo

Su per Re te

. Forme

1

O

23

O

O

. PL

3

o

6

o

o

ASL TA RA TO
Medicina
•

enera le

To tale MMG : n. 479

% MMG coinvo lti n elle form as ·ociative: 98%
% M IG che ges tiscono la ched<1 anitari a ind i iduale su supp orto info rma tico: 100°/.,
% M 1G ch e part ecipano attiva ment e all' ap pli az ione delle pro ed urc di tras m issio ne
telematica cieli ricette: 100%
MMG he utili zzano sistemi di co muni cazione inform atica:

14
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'½, Rete te lemati ca e di tele on ult o: 15%
o % Te lem edk in a: O

,\l1\R\

' IO

M e dicina

en eral e

As so cia z ion

e

Rete

G ruppo

uper
Gru pp o

Supe r Re te

. Forme

20

2

12

21

15

.MMG

85

70

9

85

108

Pedia tria di Lib era Scelta
To tale PLS: n . 80

% PLS co in vo lti nelle form e assoc iati e: 81%
% PL.Sche ges tisco no la sc h d a sa nita ria individuale su upp ort o info rm ati co: 100%
% PLS che pa rteci pan o a tti va ment e all ' ap pl icaz io ne d elle pr c d ur di tra s mi sion
telemati a d e lle rice tte: 100"/i,
PLS che utili zza no sis temi d i co munj caz ione in form a tica:

o % Re le te le mati ca e di t leco ns ul to: 13%

o % Te le med icina: O

,\'-,/ l , \/~ 1\

IO

Pedi atr ia di Libera
Gruppo
1•

For m e

. PL

1.

Moddli Organinatid

celta

A s oc iaz ion
e

Re te

Super
ruppo

uper Rete

1

11

o

o

o

3

62

o

o

o

delle Cure l'rim,uie :

Tutte le form e di associazioni m o medico , già attive nel 2012, sono
atti istituti vi d ell e Az ien d e San it arie Locali .

tate i tituit e co n formali

ASL BARI
Ne lla A L di Bari è pr ese nt e un

entro Polifun z iona le Te rritorial e ( PT), cos tituit o da 8

MMG.
Ha un a apertura

ontinu a ta h12 •dal

u int ern o so no pr e nti i

gue nti ervi zi:

Amb ul a to ri med ici specia li ti.c i d ed i ati alla Diagn os i e C u ra di:
o Pato log ie a eleva to Rischio Cardi ov asco lare ;
o Diabet

Me llito;

15
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Moni toragg io d el Ri chio Vas o lare;
o
o

indrome M tabolica ;
inergia con LIPro get to Regio na le " ard ino" p r la presa in ar ico di per on e affe tte
d a pato log ie cro ni che / o a lun go term ine

o Centro antifumo ;
mbulat ori lnf rmi eristicì;
Diagnostica di 1 ° livello :
o Holte r Ca rd ieco e Pre so rio , E G attrave rso l' u tilizzo de lle Te lem edicina, anc h
d o micili o;

a

o T l m onit o raggio d e lle Pa to logi Respiratori ea ttra v >r o l' u tilizzo d ella T I medi cu1a;
o Densi tome tri a ad Ultras u on i;
o E ami di Labora to ri ;
o Diagno tica per Imm agini ad Ultras uoni.

ASL BRI DISI
Ne lla A L di Brindi si è pr e ent e un
MMG .

entro Polifun zio nal e Terri torial e (CPT ), o titu ito da 9

Lo studio ha una a per tur a co ntinuata h 12. Lo ludi o è arti ·o l to econdo il "Si fc111nilltegmln
Assisle11w Terrilonn/,, & A111b11/ntorin
/,:" (SIATA) che eroga se rvizi ult er ior i ri petto a qua n l
pr evis to da il' A. .N. e dall ' A. .R. Pug lia in re le co n s t:ruttur sp ecia lis tiche territ oria li, co n la
condi v is i ne di pe rcors i diagnos li o- terapeutici,
ec nd o le !in e guid a int erna ziona li
ap pr ova t da ile so ie tà scie n tifiche.
Le pr e tazìoni ven go n o for nit e diTe rta men te pr esso lo stesso CPT, se on d o cor ie pr efe r n zia li,
d ai ser izi te rritoria li, medi ant e pr eno taz ioni o n-li ne d a part , d eg li stessi M.M .C .
i ga ranti ce co i un co ntinu o mi g lio ra ment o d el pr oces o ass i t nz ial e co n par tico la re
a ttenz ione a lle p ato logie cronico-dege n rative (diabe te m Llito, ip erte nsion a rte rio a, BPCO). n
proc ess si rea lizza ath·av er l'a rti co lazione razi n a le d eg li ra ri d ei ingo li medi ci, la ges tio ne
di ambulatori d Ji ati , la co ndivisi ne di dati clini i on-line , l' int egraz ion e e n g li s pec iali ti
territ o riali e os p edali ri, il s upp or to d e l p erso nale infe rmi eri tico territ o ria le.
Il reclutam ento d •I paz ient avvie ne d a parte d el M IG ath·ave rso un a ve ra e propria
ope raz ion e di sc r en mg . IJ MMC, re lu tato il pa z iente , ne d finis ce il percorso diagnostico
terape u tico co ndi v idend olo co n il pa zient e stes o, e ne a tti va la presa in caric o attraver o un a
sc heda sanital' ia inform a tizzata che seg u il pa ziente per tutt o il p erco rso e per il f Jlow- up .
ASL L

La Regio ne P u g lia
tata impegna ta n I LI tri enni 2010-2012 nella rea li zz az io n del Piano di
Rientro , approvato con un a Deljb era di G iun ta Regio na le n .262'-ld el 30/ 11/2010 .
In seguit il Pian o di Rient ro ha d ettat i te mpi e 1 111 d alità p r la rid fùliz ione d ei p os ti le tto,
d elle str uttur e c mpl e se e d Ila co nt stua le ri onv ersion e degli ospe dali chiu i, in Pr s idi
Te rri tor i li di Assis t n za.
Il Pia no d i Rientr o ha pr evisto , tra prim a e se ond a fase, la rico nv ers ion e di 22 strutt ur e
ospedali re e l'athvaz i ne, ui re la tivi terr ito ri, di trut h.u-e Te rr itoria li di Assistenza e di nu ov i
ervizi di As i tenz, alla Per ona , eco nd modalità alternati v ' al ricover ospedaliero.
Ne lla A L Lli Le e , I

truttur e os p eda liere int ere a t da l pro e so di ri onv er ·ione sono n . 6.

16
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del Capo: Casa della Salut e con w, a ap erhu a contu,u a ta h24 ed a l uo intern o sono
presenti i egu enti erv izi:
Ambulator i m edici sp ecialis tici;
mbu la t ri Infermi eri tic-i;
Post 1..ìon e di con tin uit à a sis tcnzìale (ex gua rdi a mcdi a);
Diagn osti a di 1° live llo;
PUA;
Gallipoli :
e rvizi:

T P con un a ape rtur a continu ata h2-I-ed al suo int erno so no prese nti ì segu n ti

Amb u la t ri medici sp ecia li lici;
Ambul a t ri Infermi eristici;
Pos tazìon di continuit à as ·i tenziale (ex gua rdi a medica);

( origliano d'Otranto: Cittad ella d , [la alute con un a ap rtu ra continu ata h 12 ed al suo int ern
son o pre enti i segu nti servi zi:
•

Ambu la tori medki peciali l"ici;
Ambula tori lnf cn ni eristici;

•

Ambul a torio d i continu ità assis tenziale con ape rtur a h 12;

•

Consu lt rio Famili a re;

Pog giardo: Pr sidio Territ rial' di A sist nza (PTA) on un a apertur a ontinu a ta h24 ed al su
intern s no pr n ti i eguent:i r izi:
•

Ambul a t ri m dici pe iali tici;
Pos tazio ne di continu ità as i tenziale (ex guar dia medi a);
Dia gno ti a di l O livello;

Grado di acces ibi lità ai mod eJli orga ni zzativi di

ur Prim arie:

L'ap ertura giornaliera d elle form d'asso iazionismo compi sso è di 5 giorn i u 7.
Consid erala la pres nza n ella ed e de l Med i o e dell' !J,ferm i re, il serv izio

attiv o H12 diurno .

Presen za di meccani smi op erativi (proc edur e) di co llega mento con altri
sociali e socio anilari :

er izi sanitar i,

Alcuni mode lli organiz zativi a so iaz ionismo med ico hann o atti ato il se rvizio "CUPNET".
Trattas i di un 'a pp lìcazione web integrata con il . ist 'ma CUP a u ppo rto de l processo di
preno taz ion di pre tazio ni n it rie, da par te d ei I IG, a llega ti al ist ma cenb·ale tramit e la
rete intr anet az ienda le o, a se ond a d Ile elte tecn ologi o-organiz za tive adottate dall 'A zienda ,
tramit e la rete internet.
All'int erno d i altre slTuttur e so no pr senti P.U .A, o sia d Jl'organ ismo t nit ori, le di ingr sso
unico che ga ra ntisce l'access
Il rete dei servi zi sa nitari e territ oria li e socio san ita ri,
promu ove nd o la semplifica zione d Ile pro ced ure, l' uni cità del tra ttam ento dei da ti,
l' int egraz i ne neUa gestion e de l ca. o, la garanzia per l' ut n te di un temp o rto per la presa in
carico.
La P UA ra ppr e enta il collega mento con i div er i punti di accesso , Ila rete dei serv izi
sociosani tari d i tr ttua li ed o p d ali ri: Medici di Medi
17
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di accesso de l Disb·etto ed 11 altr e stru ttur e anitar ie Dipartime ntali del territorio (CSM,
SeRT, ecc.).
In qu e to on tes t di imp lementaz ion e dei modelli organi zza li i delle Cure Pr imarie , l'Agenz ia
Regiona le Sani ta ria della Pu glia (ARe - Puglia) ha messo a punt o un pian Lli impl eme nt az ion
d I modello as istenzinle di gestio ne dei P rcorsi Diag nosti o Terapeuti i e di pr esa in cari di
per one a ri chio di fragi lite f erson affet te da pa tolog ie roniche e a ri chio di frag ilità nel
territ or io regio naJ , Pr getto
rdin o, ( libera D.G. d el 09.05.2011, n. 175);
li mode llo ass iste nz ia le, propo to succe sivam ent ' Ila Giunta Reg ionale, pr end e il nome di
Programma "Care Pu glia " ed ha l'obiettivo di rendere ord inario il modello a i tenziaJe d 1
Chro nic Ca re su tutt o il territ orio regio nale.
i tratta di appli car ' il prot oco llo di presa in cari o d lle per one fragili e alf ett • da pat ol gie
roniche a ttrav ers l' inb·odu zione della figura de/!'!11
Jermiere nre Mnm1ger nelle for111r
r!volute rii
n-socinzioni 11/0 1J1
edico e 11el en 1i:io l11
fem1u:risticoed O tetrico I i trettunle, già prc i to all 'interno
d ell'organizzazio ne del Disb·etto dal Rego lamento r gional n. 6/20 11.

Le tipologie organizza tive già prev iste nel Progra mma "Ca re Pug lia" e più e erenti
n
l'organizzazio ne di LT
ettual c rile ata sul territorio reg ional e, attrav r o le qua li attua r> il
pro toco llo di pre a in carico, ono :
m d ,l[o ba sa to sulle f rm compl esse di a

ciazionismo d Ila Medicina Gen •raie;

mod Ilo basato sulle Case della Salute o Centri Territ oria li di Assiste nza;
•

m dello ba a t sul crviz io Infermi eristico cd
tcb·ico Distrettu ale che pr ved e
l'a ttivaz ione d gli Amb ulatori lnfermi eri tici all'int >rn d ell'A sistenz a Speciali tica
Territoria le che rapp r senta un ist 'ma molto diffuso 1P II rete dell 'offerta r gi nale.

Tutt avia , i tratt a di tipologie fle sibili he pos ono contempl re altr e form e multi profess ionali
e mono-professio nali me qu Ile previste dalle norm e na ziona]j e regi nali , come :
•

Unità Territ oriale di As i tenza Prim aria (UT P);

•

Unità Compl e sa Cme Primar ie (U CP;)

•

uclei Cur e Primar ie ( CP);
Casa della Salut ;

•

Centri di A sis t nza Primaria (CA P);
C ntri di Assistenza P rima ria Te rritoria le (CAPT);

•

Presid i Territo riali di Assistenza (PTA);
Ce nh-i Clinico- ssistenza li Distrettu ali (CeC D);
Alh·o.

Tar get di assistiti a cui si ri vo lgono i meccani smi operat ivi:
Le precita te procedur e di collega mento i rivo lgo no a i eguenti paz i nti :
paziente n n la sificato;
pa zien te cronico;
paz iente non a utosufficien te e/o fragile.
Str um nti informati vi automati zza li:

In tutt e le form e a ·sociativ e oinvo lt
utili zza ta La " nrtelln Cli11icnlnfomrrttizzntn" come
previsto dall ' A1R sottoscritt o d al Comit ato Perm anent e Regional e per la Med i ina Generale e
Pediatri a di Libera Scelta, p r la raccolta de lle informaz ioni san i taTie d gli assistiti (100%).
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re cntc m ' nt e è sta to messe a punt o un so ftware per la ge !:io ne del pa z ient e o-onico
seco ndo il m d ello del "Deseas and ar e Man age ment" ge t:ito dir ettament e da i M!vIG e PI.S
o in colJab raz ion con gli istihH.:nt:i ambulat ori inf rrn.ic.ri tici dislTettu aH.
O 2016 (I

ORSO )

Terzo Seme tre:
6. C mpl tament o delJa di nu ss10ne delle funz ioni os pedali er non più previs te n i
pr idi o ped alieri ogge tto Ji ri onve r ione , rid efinend o le a ttività territ ori Ji pr eviste in
manj ra tand ard izzata (v di ap itolo as i t nza di slTettu a le)
Quarto Seme stre

7. Adoz i ne dei Prot oco lli p r le dim jss ion.i pro t ' tte 'pr
Rimodul az ione

gra nm1ate (v li a nche

.D.L);

INDI CATORI
•
•
•
•
•
•

Adoz ione LiJ1ee Guida ;
R port ;
Adozio n' J i p rovvedim •nti fin alizza ti a l e mp l lamento tend nziale del pro cesso d i
ricon v ' l' ·i ne delle struttur os peda liere hiu s ;
n. U ... P. attivati n i P.T.A;
m n itoragg io degli atti az iend ali per la va lut azione dell'a etto onseg uent e al
compi lam ent o delle riconve r ioni ;
n. pr to o lii p r l' int egraz i ne o pedale terrill rio
0
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- REGIO E PUGLIA
SVILUPPO
DEI
PROC ESSI DJ UMANIZZAZIO
E
All'INTER
OD I PER ORSI ASSISTENZ IALI
RETE
PER
L'ASSISTENZA
DOMI ILIAR
P R
T RAIT AMENTI RlABIUTATIVI
24 MESl
€ 21.000.543,00
DIPARTIMENTO PROMOZIO E DELLA SALUTE, DEL
BE
R O l L E DELLO SPORT PER TUTTr

2
TITOLO
DURATA

ERVTZJO

TR.ATEGI E E GOVERNO

DELL 'A

ZA

TERRITORIAL E
RAZI

E

arantir c [' a sistenza domiciliare a tb·averso un pro ge tto d i rete ass istenzia le compl es i a che
pos a rend ere sos teni bile la riabilitazi n e d omiciliare. L' biettivo p rioritario · qu Ilo di
potcmz iar e le risorse d ella riab ilitaz ion lerri loriale e crea re un a "rete'' ad egu ata alle es igenze
della p p !azione, e quindi un a mig lior ap propri atezz a d i riferim en to a speciJiche itu az ioni
qu ali i ricove ri rip etuti in di ab ilità comr lesse con es iti perm anenti o alcuni ricoveri d opo la
fa dell' acuzie (es. prot esi d'a nca o gu10 chio). Attrav erso la riab ilitaz ione domi ilia re si offre
un trat t m nt o che pu ò esa w-ir si a do micilio o rap pr esentar e un a fase t ·an sitoria i11cui vengono
attivate tu tte le azioni che perm ettano di c nt in uar e il t ·attament o in ambu la tori . Tutt o i ha
come pre uppos to la definizione del Pro ge tto Riabilitativ o lnd iv idu ale (PRI) da p, rie cl l
fisiatra d Il' A L di ap partenenza del paz ient e con I' qui pe mul tidi cip lmar e p r defini r i
bisogn i sp ci.fici della persona ed indi care le risposte più adegua te. Pos ono ac ed re a lla
riabilitaz ion domiciJiar e i cittadini che prese ntano le segu enti cara tteristich e:
0

•

•
•
•

ogge tti po rt atori di di sabi lit à fisi hc, p i hi he e ensoria li imp sibilit ati ad s r
tra porta ti pr esso gli ambw a t ri o per i L[Uali ccorr e ragg iun gere obi ttiv i r lativi
, ll'a ut onomia nel p ropri o a mb ito
Ad egu a to sup p orto familiare o mform alc
Idonee condi zioni abitati ve
Conse nso mfo rm a to da parte della p rsona e d ella famiglia

La riabilitazione do miciljare fa ca po al istema O rganizzati vo dei DSS e si int eg ra nella rete dei
servizi riabilita tivi territ oriali.
La riabilitazione domiciliare è richies ta:
•
•
•

Da w1a Unit à Op erati va O p d aliera per a uti e riabilita tive
Da stru ttu re resid enzi ali terr itoriali (R A
tru ttur e di riabili tazione)
f fG

OBLETf l I

La Riabilitaz ione Domiciliar e preve d e:
1. Valu tazione sanit ari a d omj iliare
2. Stesura d el pian o riabilitativo d omiciliar e
3. E ecuzione del pro gra mm a riabilitativ
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4. Magg ior es tensione del pr gramma riabi]jtativo ai paz ienti che n n pos ono accede re
1 b· ttam nto ambulat orie le
5. Evitar e ri coveri e trattam enti in regim e residen ziale e erruresid enz ial 'in appropriati .
6. Farl' in m do ch e il pazient ', oprattutto i sogg •tti fragili, possa rim an re nel propri o
ambito farruliare, usufru end o dell'as isten za di 1i ha bisogn o.
7. Utilizzo d Ila riabilit az ion d mi iliare nella R gion Puglia e an, lizza rn l'e sito.
0

TEMP I DI ATTUAZ IONE (CRONOP ROGRAMMA)
ANNO2015

Primo

eme tre:

1. Valutaz ione sanitaria domi ciliare

Secon do Semestre:
2. Stesura del pian o riabilit ativo uomi ciliare
3. Esecu zion del pro gramm riabilitati vo

RELAZIO

ATTIVITÀ A

O 2015:

Nell'ambit o dell'ass istenza riab iJitativa , la Region e ha neg li ultimi a1rni u,c nl ivato l' rogazio n
di pr estaz ioni di riabilita zione domi ciliare al fine di vi lare rie veri o ped , Li ri o rico eri pr so
struttur e territoriali e favor end o l'ese u zione del programma riabilitativ o pr s il domicilio del
pa ziente. Con il RR n. 20/20 11, dedicat alla riabilit az ione domiciliare, stato d i ciplinato il
percorso he parte ualla pr edi spos izione d el pro get to riabilitati o fino a l suo completam ent
con l'ese uzione del programma riabi litativo. Tutt o il per orso, pr e iam •nte < utorizzat o eia
pa1te del Dipartim nto di riab ililazio n , si spli ca athavers o l'erogazione delle pr sta zio1u da
part e d elle struttur e pubbli ch dis loca te n i va ri dish · •tri so iosan _itari delle A L e da parte de lle
shuttur e privat e accreditat e. gli ulbnu anni si è ccr at di increment ar il numero dcli'
prest azioni erog at e da part e dell truttur pubbli he e, in riferiment o alle truttur e private , si e
incrementata la p rcentuale del ub-fond o des tinato alla ri, bilita zione donu iliare nell'ambit
del fond o uni o destinat o all'acqui to di pres taz ioni di l'iabili tazione in r gime residenzia le,
semfr esidenz iale, ambulat oria] e domiciliare. A partir dall 'ann o 2015 iJ ub -fond o d estina to
all'acquist o di pr ·tazioni di riabi litazion e dorrùciliare si att esta intorno al 25% d el fondo tota le.
Con riferim ento all'a sisten z a re idenzia le e semi_re id nz iale per i disa bili, il Comitato L a
individu a come fabbisogn o almeno 0,6 p.l. ogni 1.000 abitanri che in base alla popolazione in
Puglia (4.090.105 ab itanti secondo i dati 1ST T 2015) orri pond ono a 2.454 p.L totali
Le struttur e territ oriali sanit arie e ocio anitari e che o pitan o i di abi li in regime residenziale e
semir esiden z ial sono:
•

•

Pre id i di Riabilita z ion funzio na! dei sogge tli portatori di d isabil it fi i be, psid1iche e
sen oriali u1 reg ime re idenz ia l.e e se mire idenz iale (R.R. n.12/2 015): er gan
pr e tazi ni diagn ostiche, l rap euti che, riabilitativ e in regim r sid n ziale a person
di abili ·he necessi tan o di riabil itazione int ensiv, o e ten iva;
Re idenze anitari e A ist nzia li (R A) in regim re id enzial e (R.R. n . /200 2): eroga n
pres tazioni terap euti che e riabili tative in regime residenzial e a p r one disabili eh
nec sitano di riabilita z ione ten iva;
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,

•
•

•

Re idenze Socio Sanit a rie As istenziaJj (RSSA per d isa bil i) in r gime resid nz iale (art.58
R.R. n.4/20 07): rogano prestaz ioni socio-riabilitative di man ten imento;
Comu nità ocio-riabilitativa in regim e re 'id nziale (art. 57 R.R. n.4/ 2007): eroga n
pre tazioru socioriabilitati e d i mantenime nt o ongiunt amente a pr staz ioni tut elari per
disab ili privi di sos tegno familia re oltre che per d i ab ili grav i pri vi di ostegno familia re;
Ce ntr o Diu rno ocio- du a tiv e RiabiJitativo in r gime semir sidcn ziale (a1-t.60 R.R.
n..J/ 2007): erogan o pres taz ioni s cio-riabilitativC' fina lizza te al mant enim ento e al
re up ero J i livelli d i aut no mia della perso na e al sos t gn o della famiglia.

Nell'ambito dell'ass istenza a cara ttere stensivo va pr eci alo che la legge reg ion ale 19 settemb re
2008, n .23 nella sez ione .2.2 " Liv lii d i a sistenza" indi vidu
•

l' a i t nza e tensi a po t a u zie ad alta compl es -ità (sh·utture re id ' nziali terr itoriali)

"Per pnzie11f
i che richiedo1101111
111
oderntoi111pl!g1w
c/i11
icu I' tempeulico, per il trnttn111
e11torii
rfisnhilitii /11f ase posl-nrnzie, 11/111.sso
risc/1ìo polenzin/e dì inslnbilitiicli11
icn Oflfl11re per pnzienh
co11disn/Jilitàcro11ic/1e i11m11rli
zio11
c I/i 11011
nufos11
_fficii.'1Z
111
, nbbisog11euoli
11
dl 'nrcodelle24 ore ,li
i11terz•euli
di uursiug iufi,nuierislico dì bnse, 11011
t'rognhili nl proprio rlo111icili
o f di 1111i11ten•rnlo
11re11
sim rii lril111i
lo 11
ell'nrco dell'i11ter
11 grnn111fll
, e/o di
ri11/Jilit11tim
es/e11
si110 11111/lico111
1110111/ornggw
co11tùw
o drrrn11te
n doporleft11ih
mten 1C?
11fi ri11
l1ilit11
ti11i.";
•

l'a si. lenza esten iva a med ia compl essità ( slrut lu re resid enziali le rrit riali - RS )

''Perpnzienti 11
01111uto
·11
Jficie11ti
, n cn1111rii 1111n
di ·nuiliti, co11ridotte po ihi/itiidi rernpem, 110
11
li111
it11
/n
ges/1/Jili nl proprio rlo111
icilio, ,-,er i q11
t1/i è ueces nrio u11progetto rinbilitntivo dnllar/11rntn
e predefi11
ifn fi 11
1/1izznto o/ 111
n11te
11
i111
ento e promozio11
e dei li11e
lli d1 n11/
0110111
in e delle 11/Ji
lìln
co1111111
icnIivo-rel11zio1111/i
."
La Region , con il rego lamen to r gionale n . 12/ 20 15, ha riorgani zzato l'offerta di prestazio ni
riabilitati ve di tip o i_
n tensi ed tcn ivo, in regim re idenziale e se mir e idenziale, eroga te dai
Presid i di riabilitaz ione funz ionale d i ogge tti portai ri di dis abilit à fisi hc, psic hiche e
sensoria li in regim e reside nz iale e emi residenziale.
Resta dar i rgan izza re l' a si tenza residenziale e emi r ' sidcnz iale nella fase d i mant enim ento a i
soggetti di abili, con la rev i i ne dell'a ttu ale offerta di struttur e al fine di un a loro
sem plifi azio n '·
Pertant o, i ritiene necessari o ch e I' AReS ini zi ad attuar e un percorso di riclas ificaz ione d Ile
a ttu ali strutture residenz iali ci -ria bilitati ve p r di abili c n l'obiettiv d i istituir e un' un i a
tipologia di truttu ra orga nizza t, in n ucl i per l'er gaz ione di trattamen ti soc io-riab iJitativ i d i
recupero ma ntenim ento d Ile a bilità fun zion ali r sid ue (R
disa bili).111- nsid erazione d I
diverso imp gn assistenziale nece ar io i_nrelazione alla grav ità d elle cond izioni degli o p ili ,
le sb·uttur r sid nziali soc io-riabi litativ e sa ranno ar ti o la te in nucl ei, diffe r •nzia ti in base a lla
tip ologia d egli osp iti in :
•

•

disabili in condiz ioni di gra ità he richi edono I vato imp egno ass istenz iale e tut elare,
le ui pr e taz ioni saran no a carico del SSR p r una qu ota pari a l 70% della tar iffa
gi rn, liera;
di ab iJi che richiedono mode ra to impe gno ass istenziale e hlt elar o disabili grav i privi
di so k gno fami liare, le cu i pr estazioni sa raru,o a car ico d el 5 R per una qu ota par i al
40% de lla tariffa giornalie ra .

Inoltre, si ritiene nece sario eh
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emesso quant o inn anzi, con il percorso di riclassif icaz ione delle attu ali sh·uttur e resid enziali
socio-riabilit ahv e p er disa bili, nel risp etto del DPCM LEA del 2001, la Regione modif id1erà la
norm ativa regio nal e in ma teria di compart ecipazione prevedend :
•

•

in rif rim nt o alJ'assis tenza resid en ziale nella fase di mant enim nt o (ex RSA disabili, ex
RSSA disabili) du e qu ot a carico del SSR, 70% per i di sab ili in condi zio ni di grav ità e
40% per i disabili grav i pri vi d el sos tegno familia re;
in riferim ent o alJ'ass istenza semir esidenziale nella fase di mant enim ent o (ex Centri
diurni soc io-edu cativi e riabiJitah vi) un a quota paJ"ial 70% a carico della ASL.

ANNO 2016 (IN CORSO)

Terzo Semestre :
4. Maggi or e estensione del prog ramma riabilita tivo ai pa zienti che non p osso no accedere
al trattam ento ambulatorial e
5. Evita re ricoveri e h·atta menti in reg ime res idenziale e se mir esidenz iale inappropriati.
Quarto semes tre:
6. Fa.re in modo che il pazient e, sopr attutt o i sogge tti fragili , poss a riman ere nel propri o
ambi to familiar e, usufru end o deU'ass i tenz a di cui ha bisog n o.
7. Utilizzo della riabilit az ione domi ciliare nella Regio ne Puglia e ana lizzarne l' esi to.
INDICATORI

•

•
•
•

um ero di pazienti pr esi in carico per ann o
Media del num ero di pr estazioni eroga te per ciascun paz ient e
Magg iore estensione de l prog ramm a riabilitativo ai pazienti che non posso no accedere
al trattamento amb ulator iale
E itare ricoveri tratt a menti in regi.me res id enziale e se mir esidenzia le inappropriati .
Fare in m odo che iJ pazient e, soprat tutt o i sogge tti fragi li, possa rim ane re nel proprio
ambito familiare , usufru end o dell'ass isten za di cui ha bisogno .
Uhli zzo d ella riabilit azione domiciliar e nella Region e Puglia e analizzarn e l' esito.
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REGIO E
LINEA PROGETTUALE

E TERAP IA DEL DOLORE. S ILUPPO
DOMICILI R
PALLIATIV

3

TITOLO
DURATA
COSTO
REFERE TE

RETE REGIONALE DI CURE PALLI TIVE
24 ME J
7.560.193,00
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL A ALUTE, DEL
BE ESSERE SOC IALE E DELLO SPO RT PER TUTTI
RVIZIO A SI TE ZA T ·RRITORIALE, P ICHIAmIA
DIPE DE ZE PATOLOG I CHE

RAZIO ALE
L'obiettivo d Ile cure palliati ve è la Lutela della qua lilà d Ila vita del mai a la e d ella sua fami glia.
Il mal ato ha dirill o a richi edere f rm e di tut ela e di os leg no che va lorizz ino le riso rse di cur e
della fami g lia consentan o aJ1ch ai cittad ini più fragili di rim anere al domicilio e nel propri o
conte to di vita, vitand o istitu zionalizzazioni preco i e inapp ropri ate, con la consegue nza di
una migliore qu alità di vita e la ridu zione cl i costi compi e i i. Il Pian o di alut e _008-2010
il modello
d Lia Regio ne Pu glia al capita i " ur e Palliative", n ,[ d efinirn e gli bi tti i
organi zzativo, h, pr visto l'istitu zion' Ji pecifiche Unit à per, ti e di Cur ' P, lliative (UOCP)
per il e rdin ament dell e pro ,~tur, di ricovero lei paz ienti n i cenb·i re id •nz iali di cur
palliati ve (h pice), in regim e di da y hos pice, in assistenza ambulatori a] e as istenza
domi ciliare sp ialistica.
Nello pecifi o, il Piano ha prev i to l'istitu zione di un a UOCP ogni 400.000 ab itanti ci.rea, on
dim ens ione vra-dish·ettu ale. P rtanto, la Giunta Reg i nal , con deliberazione n .2210 del 2611-2013, ha re pit l' Intesa ta ta-Reg i ni 25 lugli 2012, oncern ente la definizi ne de i requi siti
minimi e d elle mod alità orga nizzati ve ne es a rie per l' accredit a mento delle truttu re
assist enziali ai ma lati in fase termin ale ' delle unit à di cura palliati ve e d ella t ' rapi a del d olor ,
dand o mand ato al Gruppo di Lavoro Regionale, gi à co litui Lo con D termi nazione Dirigenzia l •
n.134/ 2013, di supp ortar e I' A sesso rat o alla Sanit à nell'attiv ità di pr og ramm azion e tesa ad
impl ementare l'eroga zione omoge nea delle pr e taz ioni a favore dei pa zienti termin ali e delle
loro fami glie u tutto il territ ori o reg ionale. TIProge tto, in continu ità con il 201-l, si pro pone di
dar e attu azi ne alla pr edetta ù1te a, e, in parti colare, Ji di egnar e e p rtar e a li' app rova zion '
dell a Giunt a le Linee Guid a Regionali per lo vilupp o d Ila Rete per le cur pallia tive in Pu glia.
li Pro getto fina lizzat o al potenziamento e al mi gli ram en to della qualità dell' intero sistema
d'offerta d i servizi per la o tru zione di una effica e Rete in grado di garantir e l'omogen ea
eroga zion delle presta zioni ull' int ro territori o regiona l , assi urand o continuit à nel per corso
del ma lato e d Ila sua fam iglia, s f ratlutt o nel pa ssagg io d alla fase di cr nìcità a qu ello della
termi nalità, con particolare a ttenzione alle cure pa llia tiv domiciliari di bas
pecialistiche.

OBIETTI I
In lin ea on le previ ioni normativ e nazionali e reg iona li, a partir e d al Piano di a Iute 2008-2010
della Regione Puglia , l' obiettivo he il Prog etto si pon e, in contin uit à con il 2014, l'adozio ne di
"Li nee Guid a Reg ionali " eh , oltr a d elinea re l'arti olaz ione territ oria le d ella Rete cur e
palliati ve, definiscan o gli elem nli oslituti i, l' orga nizzazione e le fun zioni della medesim a
Rete, nonché i percorsi dia gnos ti i-terap uti ci di pr e a in cari co e di as istenza d ei mal ati in fase
termù,al e.
1. Pro ecuzi ne del confr nt con il Grupp o di Lav ro reg iona le "C ur Palliati e e T rapi a
del Dolor " per aJfrontar e condivid ere tutt e I se lte ch e consentan di definir e
.
,;o~f:11v..,
"Linee Gui da regionali per lo sv ilupp o d ella Rete per le Cm e Palliativ in Pu glia" . ,,_.,_.,1..
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2. App rovaz ione d el provve dim ent o di Giunt a p •r la d finiz ion e delJ
regionali p r lo svilu pp d Ila Rete p er le cur e pa lliative.
TEMPI Dl ATilJAZIONE

Li11ee guida

( RO NO PROGRAMMA)

A NO 2015
Primo Anno :

1. Pro ecuz ione d 1 on fro nto con iJ Grupp o di La or regionale "C ur e Palliative e Terap ia
del Dolore" per affr ntare e cond ivid ere tutt e 1
lte d1 cons en tan di definir
" Lù1ee Guida reg iona li per lo svi lup po della Rete p r I ur c Palliative in Puglia ".
RELAZIO

E ATT IVITÀ AN

I

O 2015:

on OCR n. 917 del 6/5/2 015 sono state app rova te le Linee Guid a regio nali per Io sv ilu ppo
d lla Rete per le Cur e Pallia tive ÌJl Pug lia, ÌJl atti.razion e dell' tto d' Intesa so ttosc ritto in
onf erenza Stat o - Reg ioni (Rep. . 152/ 2012 "Defù1izion d i requi iti minimi e delJe m oda lità
organizza tive nece sari per l' ac r ditam ent o d elJe str uttu re di ass i tenza ai mala ti in fa
termi na le e d elle unit à di cur e palliative e della terapia d [ do [ r ").
Per qu ant o attiene aU Cur e Palliative domiciliari , le Lmee guid a r gionali d ettan o I m d lilà
d i pre a ÌJl cari co e di d cfoù z i n del Pro ge tto di a sistenza indi idu ale (PA I). Dal monit oragg io
ffetruato per l'ann o 2015, ri ulta eh il num ero di gi rn al dì ur e palliati ve a d mi ilio,
ass icurat e ai p az ienti lTa ttati,
inferior e al val ore ta nd ard alcolato ai sensi del d r to
mini steriale n. 43/ 2007. i riti ne, dunqu e, nece sa rio increm nt are tale tipol ogia assis tenz iale,
tcn nclo present e che, attualm nt e, risultan o territori della Reg i ne completam ente coperti. La
per entu ale d' mcrem nt da con egu ire enb·o il 2018 sa rà più f recì amen te defini ta sulla base
dei d ati SIAD ù1 cor o di on olid ament o riferiti all' ann o 20] 6. i riti ene, p ert ant , a l fine
d' incr ment are detta m dalità ass i t nz ia le, di porre ÌJl esse re le segue nti azioni :
✓

i tituir e, con il supp orl o d Il' AReS , un grupp o di la oro tecnico , nel qual e sian o
rappr esenta te rutt le
. S.LL., al fine di ù1divid uarc e por re ù1 essere gli ù1t rvenli
nece sari al po tenziamcnt d •U'as is tenz a;
✓ agg iornar e le Line Guid a regio nali di cui alla DGR N. 917 d el 6/ 5/ 2015, ÌJl attu az ione del
re ent e decreto mini st ria le on il qu a le sono stati definiti i nu ov i livelli di ass istenza;
✓ monitora re le pr esta zi ni erogat e nel trienni o 20 l6-2018

econdo Anno :
2. App rov azion del provve di m nt o di Giunta per la d efmi zione d elle Lin
reg iona li p er lo sv ilu ppo d ella Rete per le cure pa lliative.

INDI

guida

ATORI

As icurar e, ÌJl ciascun a ret I cale di ure Palliativ e:
• Monitoraggio dell Continuit à dei percorsi ass istenz iali p r le Cure Pallia tive n i div ersi
setting ass istenziali ai m a la ti i.n fase termin ale, con pa rticola re attenzion e ad assicu ra re
le cure palliati ve domi cilia ri dì base e specia listi be.
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•

Introd uzione di percorsi semplifica ti, temp estivi e flessibili, ma globali, di a cesso aj va ri
servizi;
Almen o un processo di presa in carico finalizza to ad assicurar e la continui tà delle cura ,
ridu cend o, al tresì, aJ minim o i casi di ricoveri inapprop riati.
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ERALI T '

PUG LIA
Linea Proget tual e 4:
Piano Naz ionale Prevenzion e e upporto al
Piano Nazionale Prevenzio ne
Piano Nazio nal e Prev nz ione e suppo rto al
Piano nazio nale pr evenzione
IPiuri ennaJe
P.A.T.P.

REGIONE PROPONENTE
LINEA PROGETTUALE

TITOLO DEL PROGETTO
DURATA DEL PROGETTO
REFERENTE

I ASPETTI. FINANZ[ARI I
COSTO COMPLESs rvo DEL PROGETTO

€ 18.144.464 , cli cui al netto della qu ota per il
,uppo rto a l Piano az ionale Prevcnzio n :
18.053.741 ,68

I IL PRO

TIO

I
1 Pian o Naz iona le di Preve nzione 2014/18 (PNP), ap prov , to
on Int esa Stato- R gioni del 13/ 11/ 2014, preve de a ll' art. I,
omrna 2 eh le R gioni recepiscano con a pp os ita Delibera iJ
NP di ponend o:
Di app licare n D'e laborazio ne del pr pri PRP la
isione, i prin cip i, le pri orità, la struttura del P P;
La prelimin a re indi vid ua zione dei pr gr nu11i
·egiona li, il più possibi le int egrati e tra ver ali ri petto ad
biettivi cd az ioni, con i quali si inten d dar e attuaz ione a
:utti i macr -obietti i e a tutti gli ob iettivi cen trali;
•
La definiz i ne degli eleme nti di conte to, profili di
alut , trend dei f no meni, continuit à con qu anto con gu ito
, I pr e dente Piano Regionale della Prevenz ion e un zionali ai r ramrni re ·onali indi viduati .
, at tuazion e d ll' lnt esa Stato-Regio ni del 13.11.2014 rep . Atti
56/C R " Pian Naz ionale della Preve nz ion e 2014-2 01 " , con
G R n. 302 d el 22.03.2016 è s tato approvat o il do um nto di
rog ramm azio ne " Pian o Regio nale della Preve nzione 2014018", elabora t ass um end o la vi ione, i prin cipi, le p riorità
a truttur a d el PNP 2014-2018 , in ontinuit à con qu ant o
·ealizza to in Puglia nelle p rece denti programmazio ni,
erca nd di alorizza r il Know- how acqui ito e t nend o
onto delle sp cificità territ oriali. L' a ttuazion d I Piano
egionale de ll Pr v nzione in coerenza e n le intii azioni
azion ali rappr ese nta un a delle azi oni pr evi te dai ProgTamm i
rativ i t.le lla Re ·one.

OBIETTfVI
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TEMPI DI ATTUAZIO NE
(CRO OPROGRAMMA)

quanto più intersettoriali e trasve rsali, basati su un appro ccio
on divis o e legati tra loro p er temi e va lori chiave.
Infatti il Pian o è strutturato in 7 progra mmi di ampi o respiro,
trasversali e multidi sciplm ari, c n l'int egraz ione di obiettivi
ed azioni tra loro coerenti che contribui scono al
onseg-uin1en to dei macro obiettivi e obiettivi centr ali del PNP.
Tempi Di Attuazione (Cronoprogramma) per tutt o i periodo
ji durat a del pro getto (2016).
Indicatori

RJSULTATI ATTESI
RELAZION E ANNO 2016

Presenza di docum enti di rendicontazion e deUe attività
previste neU'ambi to dei Pian.i locali di Prevenzione 2016 di
utt e le ASL.
Attuazione degli obiettivi cont enuti nel Pian o regionale deUa
Prevenz ione.
All.to (n. 1)
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N° CV che consegnano il
mat eriale cli prom ozio ne
sull'allattamento/Tot

Si/NO

N° co rsisti che hanno
frequentat o alm eno 80%
del corso teorico/Tot
corsis ti
N° incontri con i
Dire ttori delle scuole cli
specializzazio ne/To t
scuole di
spec ializzaz ione di
interesse
N° co rsi organ izza ti per
ASL/tot ASL
N° operatori
PASSI/ PDA formati / tot
operat ori PDA

Si /NO

N° Isti tuti sco lastici che
aderiscono alla
Progettazione regio nal e/
n• tot Istituti Scolastici
della regio ne Puglia
N° Uff. Prom . Salute
istituiti/ N° tot ASL
Pugl.ia

Formula

(n. 1)

NO

Portale sanità

-

50%

-

Archivio OER

ardtivio

50%

-

Ardtivio AGENAS

25%

SI

35%

-

Ardtivio PATP

SI

90%

NO

Istitu zione gr upp o d.i lavo ro

33,30 %

50%

Valore atte so a l
31.12.2016

-

16,60%

Delibera Direttore

Annod.i
riferimen
to del
ba se lin e

Archivio Ord.ine dei Medici

37%

Basel.i
ne

Archivio GTI

Fonte dei dati

35%

SI

70%

66%

70%

90%

SI

66,60%

58%

Valore atteso al
31.12.2017
(5c è una

lb (,e

55%

SI

100%

100%

100%

1()0%

SI

30,38%

100%

50 %

0%

0%

33,33%

1()()%

Il<)

n mnero)

64%

pcrcentua

un

e

al
Jlfl.1/2010

31/]1/ ~0

0,11

\1-llore
o~ .. (•r\'~llO

\.'.JlOU.'

o .....crvat

67,50%

Va Iore atteso al
31.12.2018

SI

SI

ksto)

31/1:?f'_(Jlb(SI? è un

\',1lort! o-.serv;.1to ,li

compilare so lament e la riga corrispo nd ent e al
tipo d.i dato

\

'
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10 %

10 %

10 %

o

o

o

Archivio Spesai ASL

Archivio Spesai ASL

SI

o

Regione Puglia

SI/NO

Archivio Spesai ASL

SI

o

Regio ne Puglia / PA TP

SI/NO

Nu m ero di az iend e d1e
hanno attuato almeno
una azion e dì buone
pratiche suJle abitudini
alimentari / Tot Az.iend e
loggat e
Nume ro di aziend e d1e
hann o attuato almeno
una azione di buone
pratiche suJl' utiliz zo dei
dispositivi di sicurezza
per adulti / To t Azie nd e
loggate
N um ero di aziende che
hann o attuato a lmeno
wia azi o ne di bu o ne
pratich e ine.renti la lo tta
f-;;:iv~agismo
/ To t

33%

16%

Delibera Direttore Ge neral e
ASL/ Archivio PATP

N" Dipartim enti
Prevenzione / to t
Dipartim enti

20 %

Archivio portale Regione
Pu g lia

2/ 7

N° Comuni logg a ti al
lin k "comune con pista
ciclabile" / tot Comuni

Archivio Archivio
PATP/C IP

20 %

20 %

20%

SI

SI

66 %

25%

5/7

20 %

20%

SI

SI
15 %

So ttosc rizioni
convenzioni con Enti

Istituzi one gruppo di
lavor o

10 %

-

NO

50%

30 %

Archivi o DSS

Portal e web dedi ca to

Accreditamento ECM

SI/NO

N ° Distretti in cui è
attivo alm eno un gruppo
di NW / tot Distr et ti
N° Consultori che
spe .rim entano / to t
Co nsultori
N° prog etti
a ttivati / totale pr oge tti

Registro aziendale

SI/NO

mat erial e informativo
stam pat o/ total e nu ovi
nati annui

30 %

30 %

30%

SI

SI

66 %

35 %

6/ 7

25 %

25 %

SI

Sottosc ri 7Joni
conv enzioni con Enti

80 %

2/7

30 %

30'%

30 %

33%

0%

15 %

20 %

30%

SI

SI

SI

SI (Istitu zione grupp o
di lav o ro)
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SI/NO

(TCD9CM:481.x)

pn eun1ococc.ica

nosoc omi ch e
segnalano le Infezioni
invasive da CPE
(compreso lo ze ro
repo rtin g) /To t
Nosocom i
Nume ro di casi di
morbillo e di rosolia con
diagnosi di laborat orio
effettuata ressa il
laborat o rio di
riferiment o regio nal e/ n
um ero di casi di morbill o
e roso Ha noti fica ti
Casi di malattia batt erica
invasi va per cui è stato
inviat o il ca mpi on e
biologi co al laboratori o
di riferim ent o regio nal e/
sogg etti di messi con
diagn osi di meningit e
menii1gococdca
(ICD9CM:036.0) ,
m enin gite da
Haem op hilus infl uenzae
(ICD9CM : 320.0),
m enin gi te pn eum occica
(1CD9CM : 320.1), se psi
da menin gococco
ICD9CM: 036.2), sepsi da
Haem ophilus influ enzae
{ICD9CM : 038.41), sepsi
da pn eumococco
(lCD9CM: 038.2),
polmonite da
Haem oph.ilus influenza e
{ICD9CM: 482.2) e
polm o nite
3,30%

Archivio dell 'Osservato rio
Epid emio logico Regional e

NO

72,70 %

Archi vio dell'Osservatorio
Epidemi ologico Regional e

Registro dell e delibe razioni
regionali

25 %

Archivio dell ' Osserva torio
Ep idemio logico Regional e

30 %

80 %

35%

31

Istitu zion e grup po di
lavor o

50%

85 %

40 %

Docum ent o approva to
con DGR

70%

90%

50%

56,67%

61,'10%

70,83%

SI (lsLilu,donc gruppo
di lavoro)
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NO

NO

Registro Deliberazioni
GiW1ta Regionale

Adozion e del p rotoco llo da
parte delle struttur e
sanitari e interessat e

Servizio PATP

SI/NO

51/ NO

SI/NO

N ° riunio rù eseguite

NO

Registro Deliberazioni
Giw1ta Regionale

SI/NO

No n
rilevat
o

o

rilevat

non

o

Archivio dell 'Osse rvatorio
Epidemiol og ico Regionale

di malattia infettiva
sot toposti a sorveg lianza
special e (OCR 565/2014)
e p rev isti in classe Il del
D.M. 15.121990 inseriti
nell 'applicativo SISR/
Casi di malattia infottiva
so ttoposti a sorveglianza
speciale e previsti in
classe Il del D.M.
15.12.1990 segnalati

1

32

Protoco llo ado ttat o
dall 'Az iend a
Ospeda liero
Unive rsitari a Ospedali
Riuniti di Foggia
d'intesa con
l'U niversità degli
Studi di Foggia

Docu ment o adottato
con OCR

30%

1

Protoco llo adotta to da
a lmeno 5/10 aziende
sedi di corsi di laur ea
dell e Scuol e di
Medicina , d' intesa ro n
le Università
interessa te

lavoro

Istituzione gruppo di

50%

1

Protoco llo adottato da
tutt e le aziende sedi di
co rsi di laur ea delle
Scuole di Medicina,
d' intesa ron le
Università interessa te

Docum ento adotta to
ro n DGR

70%

o

94,23%

SI

NO

48420
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Gestionale screening

Gestionale screening

N. inviti ann o/
Popo lazione targ et anno

N. inviti anno /
Popolazion e target anno

~
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inviti ann o

GesHonale screenin g

Gestionale screenin g

N. inviti anno /
Popo lazion e target ann o

N. screenat e ann o/ N

Regionale (presso l'U .O.
Otorin olaring oiatriaUnivers
itaria , A.O.U. Policlinico di
Bari che ri.ceve i da ti)

Atti Sezione PATP

2014)

(ann o

32%

7%

31%

62%

50%

o

rilevat

Non

2014

2014

2014

e

e

40%

65%

80%

80%

60%

50%

100%

100%

100%

70%

nuovapr og ranmmzi on

nuovaprog ·ranun azio n

Riesam e e

Moni toraggio,
Riesam e e

2

2

2

Monit oraggio,

2

2

Non
rilevat
o

Servizio PATP

Servizio PATP

2

Non
rilevat
o

Servizio PATP

neonati sot toposti a
screening audio logico
/ tot n° bambini nati vivi

-

50%

100%

100%

100%

80%

e

SO%

27 %

0%

21,70%

70,50%

)

Riesam e e
nu ova prog ra mm az ione

nuovapro g·ramma zion

SI (Monitoragg io,

Riesam e e

o

o

Monitoraggio,

2

2

2

\

'
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34

Adozione lin ee guida

Evidenza cti linee
guid a

1 doc um ento

o

Regione

Rapport o finale
Ambiente e Salute

Repo rt annuale:
esecuzione
stuctiprogrammati
60%

Repo rt annu ale:
esec uzio ne studi
programmati 20%

NO

Disponibi.lità di 1
Doc um ento di
indirizzo su
co mp etenze,
responsabilità e ruoli
di ASL, ARPA, per
tut te le tematich e

Disponi bili là di 1
Documentocti
indiri zzo
sucoo1peten.ze,
res ponsabilit à e
ruolidi ASL, ARPA,
peralmeno 3
tematiche

Disponibilità di 1
Docu men tocti
indirizzo su
comp etenze,
respo nsabilità e ru oli
di ASL, ARPA per
aln1eno 1 ten1atica

DGR

50%

100 %

50%

50%

30%

50%

45%

65%

15%

15%

30%

SI/N O

2014

2014

65%

NO

No n
rilevai
o

Non
rilevai
o

22%

61%

DGR

Rilevazione ad hoc

Ges tional e screenin g

Gestionale screening

SI/ NO

N. cti doru, e screenate
nell'a mbito del percorso
aru10/ Popolazìon e target
per l' inserimen to

N. do nne screena te con
HPV test / N . donne
screenate

N. screenate anno/
inviti anno

N

screena te anno / N

inviti anno

0%

0%

0%

54%

1 docum ento

programma li 20%)

es ec uz ione sh1di

SI {Rcport annu,1lc:

51
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N.A

Regio ne P uglia/PATP

RegionePuglia/ PATP
(num eratore) lNAlL
(den ominat ore)

RegioneP uglia/PA TP

Circo lare Ufficio Scolastico
Regionale

(Num ero can tieri edili
ispez iona ti)/ (Num ero
d ei cantie ri edili
notifica ti ex ar t. 99
D.Lgs. 81/08 nell'a nno
preceden te)

N. azie nde LEA vigila te
per rischio MSK

Contegg io

SI/NO

100%

NO

Ardii vio OER

Delibera PATP

SI/NO

SI

2015

Val.ore

valore
2015

che usa to la scheda
integra ta/To t
ambul a tori
SI/NO

N° a.mbul a to ri vacci nali

11%

JNAJL

2015

conteggio

valo re

o

o

Regione Pug lia/ PATP

Regio ne

Regio ne

conteggio

a tivo

Evidenza docu mentata
del
pa ccheltod ida ttico/ form

enza documenta ta
del pacchetto
dida ttico/fo nn ativo
Sperim entazio ne del
pacchetto
dida ttico/ formai.
ma l .

Piena
imp lem en tazio ne del
pacchc ttodi datlico/fo r

35

SI

sr

50%

Circolare USR

+100 %

300

15%

+10%

350

SI
SI

30 %

Ci rcolare USR

+50%

200

14%

+6%

350

SI

10 %

Circo lare USR

+ 10%

150

13%

+3%

350

Sperimentazione del
Svilu ppo de l
Sviluppo de l pacche tto
pacd ,ettodida ttico/fo r pacche ttod idat lico/ for
di da ttico/ fon nat.
mat.
ma l

Realizzazio ne del
pacchetto
didatti co/ fonnal

157

606

0%

+7 '\i

16,20%

+38%

SI

SI

Circola re USR

SI (SpenmentaL ione
del
pacchettodidattko / for
ma l.)

didatti co/ format.)

pacchetto

SI (Realizzazione del

\

'
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, ERALITA'

REGIONE PROPO NENTE

U E PROGETTUALE
e upporto
azionale Prevenzione.
up porto al
GETTO

I ASPmrFT

ZIARI

I
:::90.722,32 (suppo rt o al piano Nazio nale
p reve nzione - vinco lo del 5 per mille)

COSTO CO MPLESSIVO D EL PROGETTO

I IL

PRO

ETIO

ONTESTO

DESCRIZlO E

O BIETifVI

I
eg li ultimi anni le istitu zi ni naz i nati ed int ernaz ion ali
1ann o sos ten ut la pr evenz ion e basa ta sulla diag nosi
ree e per i tum or i della mamm ella, delJa cervice ut eru1a
del colon r tto a ttrav er o l'a ttivazio ne di progra mmi cli
creenin g organizza ti.
a R gione Pug lia ha l'obi ttivo di utili zzare la banca da ti
IRTUM al fin L-l
i pers eguir e le segu enti finalità:
Interve nti mir ati d i pr evenz ione primar ia, in
art-icolare l'a ttivaz ione di amp agn pecili che di dia gno i
recoce oncologica;
Ion i to r ggio su ll'efficacia dei pr og rammi di
cree nin g onco I gici tradi zi nali e/ o perim ent ali
Sup port o per gli tudi epid emiol ogici finalizza ti
ll' analisi dell'impa tto sull'a mbi ente, sull ' iJ1eidenza d ella
atol gia onco log ica.
no ltre, in coe renz a con il Pia no Naz ionale della
ta l -Regi ni n. 156/CS R d el
rev nzione (Intesa
3/ 11/20 14, il PRP 2014/ L induci una ristr tta erchi a di
· terv nti su pp rtati da pro e di effica ia o indi caz ioni di
uon e pra tiche, che sara nn o monit ora ti n I temp o e
a iut ati econ do uant o d efmito a live llo nazionale.
u ale adempim ento dell' lnt a Stato- Regio ni sul P P, con
GR 11. 302 del 22/ 03/2016 è stato app rova to il Pia no
eg ionale della Preven z ione 2014/ 18, in co r nza con I
· 1dicazio ni d el Pia no Nazio na le d ella Prevenz ione.
nel
al

36
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DI ATTUAZIO E
(CRO OPROGRAMMA)

progr ammi del Piano incorpora no tutti i macro ob iettivi e
, li obiettivi centrali del PNP , nonch gli ad empimenti
revisti da l L uadr o normati vo.
empi Di Attuazione (Cronopro gramma ) per tutto i
eriodo di durata del progetto (2016).

RISULTATIATTESJ

resenza dì documenti d.i rendiconta zione delle attiv ità
reviste nell' ambito dei Pi, ni locali di Prevenz ione 2016 di
utte le A L.
contenuti nel Piano r gionale

37
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REGIONE
LINEAPROGEITUALE

160 - REGIONE PUGLIA

GESTIONE DELLACRONICITÀ

5

TITOLO
DURATA
COSTO
REFERENTE

CHRONIC CARE MODEL PUGLIA
24 MESI
€ 10.540.000,00
A.Re.S.S. Puglia

RAZIONALE
Le patologi e cronich e sono in progressiva crescita e, richi eden d o continuit à di assist enza per
period i di lunga du rata oltre ad w1a fort e int egraz ione con i servizi sociali, impegna no gran
part e d elle risors e del SSR. Si stim a, infatti , ch e circa il 70-80 % d elle risorse sani tarie a liv ello
mondia le sia oggi speso per la gestione delle malat tie croniche .
La cura per qu esti pazi enti, non poten do pr eve dere la guari gion e, è fina lizza ta al rniglioram nto
della qu alità di vita a ttrave rso un a stabili zzaz ione d el qu ad ro dinico e alla pr eve nzio ne delle
complicanze e della disab ilità.
I modelli organi zza tivi di ass istenza ai pa zienti cro nici adotta ti a livello interna zional sono
mir ati a ridu rre la framm ent azio ne dell'erogazione dell'ass istenza att raverso il coordina ment o e
la contin ui tà dell'ass istenza all' int erno e tra le div erse istitu zioni va riam ente coin volte. Tra i
prin cipali modelli si cita:

•

il C/1ro11ic
Cnrc Model (e le sue evo luzioni) ch e indi vidu a in modo puntu ale le variabili
fond ament ali che rendono pos sibile un approccio sistemico alle malattie cron iche
cr ando una cultur a, un'organi zzazio ne e dei meccanismi che promuovano
un 'ass istenza sicur a e di a lta qualit à. [I mode llo prevede una pw1tu ale definiz ione delle
pr estazioni, attivi tà e servizi resi lun go definiti p ercors i assis tenz ia li (PDT A), condi v isi
da tutte le figur e professionali coinvolte .

La Regione Puglia sin dall 'ini zio de l 2012, contestualmente al pro cesso di riconversione di
num eros i presi di ospedali eri in struttm e territ oria li (imp lement ato nell'a mbito d egli
ademp imenti pr ev isti dal Piano di Rientro 2010-2012 so ttoscr itto d alla Region e con il Mini stero
delle Finanze e con qu ello della Salut e), ha avv iato un percorso di sperim ent azione di mode lli
assisten ziali di medicina d' iniziativa second o i principi del Chro nic Ca re Model.
Il Prog etto ardi .no, partit o ne l 2011, è stata la prima iniziativa istemica di medicina
d' inizia tiva su scala region ale, ma pr end eva le mosse d a un a precede nte esperienza locale, in
ASL Lecce, che aveva nome di Progetto Leonard o.
Il Progetto , desti.nato a pazi enti con diabet e, BPCO, scomp enso cardiaco e ipert ensione , in
sintesi estrema, si poggiava su:
•

presa in carico precoce del pazient e cronico e dei suoi prob lemi d i salut e secondo i
principi del Ch ronic Care Mode l svilu pp atos i negli USA in Kaiser Permanent e;

•

introdu zione nel processo di pr esa in carico d ella figura del Care Manag er con fun zione
"pi vo tale" rispetto ai percorsi organi zza tivi del caso clinico;

•

inform atizzaz ione e
terape uh co.

condi vision e

inform a tiva

de ll' intero

percorso

diagnostico
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n il paziente e con il tea m di p 'ratori sanitari territoria li (Medico di M dici_
n a Genera i ',
Specialista e Infermi eri Profe siona Li)per mettere a pun to un piano di a. sis tenza indi vidu ale e
far front e ai pr bJ mi identifi cati. L'esperienza, svi luppat asi con aJterne fortun e sul territ orìo
regionale in funzi ne d e!J' aderenza alla t ssa da pa rte d I istema dell cure primarie
1M ,
Pl.S, Contin uità a sistenziaJe, e c.), ha comunqu e rivela to nei casi dj più comp leto svilupp la
ricon er ione " ind ol re" del pree i t ' nte pr esidio spe d li >ro, un a bu na ddisfa zion d i
pazienti re lutat ì nel programma , un a costan za di p •rformance status e, risult a to inatt eso,
I' azzera m •nto delle liste di atte < p ' r i paz ienti reclu tati. Nel corso del 20'13 del 2014 è stato
con dott un stu dio retrospcttiv sui pa zienti oinvo lli (grupp o di inter ent o) che ha
dim os trat , risp •tt a un grupp o di controllo, un a ridu zion del 20% circa tra ospedaliz zazione
non pianif icata (num ero e gi rnat d i degenza ) e cos ti on miei de!Ja stes a. edia num ero di
eventi per 100 persone/ar m e ln idence Rate Rati (limiti di confid nza) . Da un ulterior
app rofondim nt effettuat o e 11 i da ti della Banca Dati A sistiti regio na le
m r o chiaram enl
che le m da lità ( i costi) a si tenziali di pr e a in carie del pa zi nt ·roni co dip end n
strettam ent e dalla rete di offerta preesi t nt e. La di h·ibuzione della preva len za delle cronicità
in Puglia (tasso std per età e es o 41.379 pz 100.000 abitanti) ha da t la poss ibilità di
rappresenta re una geo referenziazione ùel fenome no epidemiologico. Tutta via, raffr ontando il
cartogramma on qu elli relativ i Il' pedaliz zaziorn.-e a lla di sponibili tli posti letto in ciascu n
territorio si
po tut o nota re ome non cì ia orrisr ondenza diret ta tra cronicità e
ospedalizz,zio ne e come qu e t'u ltima sia tan to più a lta qu an to più posti letto so no disp onibi li,
confermand o un omun e a sioma dell'as isl nza sa nitaria econd o ui l'o ff rta spess)
condi ziona la doma nda .

OBIETrTVI
Sulla scorta della preva lenza di mala ttie croniche regish·ata dalla Ban ca Dati Ass istiti regiona l
del 2014, dc !Jc vid enze economich , d i ri ultati a ccnn ti m a soprattut t della generalizz ata
app rovazi ne del mod e!Jo in gu i cont ti dove l' e p rienza è stata por t ta a fond o ( 11v[C,
medici spc iali ti, are manager, di tretti socio- anitari) la Regio ne Puglia intend e aprir e 1,
terza e non più sp •rim ent al fase d I m dello assis tenziale, attrave rso un per orso che:
par ta da !Ja definiz i n ondi isa (dish·-tti, MMC e spe ialisti) di un modello
g n r lizza to e ufficiale di presa in carico dell r nicità maggio ri,
pa i per la realizzazione di un patto d i cura tra R e M 1G che pr
da premi, lità
ripotenziam ento i li o del sistema a front ' <lel rispetto di on li i i obiettiv i
e onomici e di cur a,
aLim cn ti un efficace sos tegno a ll' autoge tione dc!Ja pat ologi roni ·a d a part e del
mala to,
utilizz i il POTA come strum ento di p roge ttaz ione, organi zzaz ione, monitoraggio
migliora ment o continu o dei processi di clini o-assistenzia Lide!Ja cr nicità,
compl eti solidam nte la trasformaz io1v dell' ass istenza anilaria regio nale in
a si t nza pr evalenl mente territorial e di prossimi tà.

TEMPI DI TIU AZIO E (CRO OPROGRAMMA)
ANN0201 5

Primo emes tre

D finiz ion condi vi a (d istretti, M IG e spe ia listi) di
uffi iale di pr esa in carico de lle croni cità maggio ri
Secondo

eme tr e
39
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ne di un patt di cura tra SR e M IG che pr eveda pr emialità e
ripo tenz iament ciclico d J sist ma a fr nte del risp ett di on divisi obiettivi
economic i e di cura
RELAZIO E ATTIVITA A

O 2015:

1 corso :I 1 2015 è stat i tituito un Grupp o di lavoro on il Referent e Regionale de lle Cure
Prim arie dei MMG, con il Referent Regiona le delle Cur Prim ari e dei Pediatr i d i Lib ra celta,
c n i resp on abili delle UA P delle ziend ' an.ita rie locali pugliesi , r ferenti del Diparlime nt
Promozion, della , lut e, del bene · re so ial e dello port per tutti e cieli' Agenzia, al fine di:
Esaminare i ristùta ti delle precedenti espe rienze avviate in via sperim enta le in regio ne
Puglia sulla pr esa in cari o d i oggetti roni"i
Delinea re il nuovo mod ello d nomin a to Car Puglia 3.0
Pr liminarmente è tato quin di affida to il ompit o ali' Agenz ia regio n, le di ond urr e uno tudi
sui risult ali cons guiti , ev idenziand o gli asp tti po itivi e le criticità di per orso , non hé di
aggi ornare i dati ulla distribuz ion delle ronicità nella Reg ione Puglia, a live llo di disb"ett
so i - anitario. La Region Puglia in dall'inizio del 2012, ont e tua lment e all' ultim a robus ta
riconversi ne di presidi o pedalieri in struttur e territoriali, ha avv iato un per orso di
sp rimentazione di mode lli a i tenziali di medicina d ' iniziativa econLio i pr incipi del Chro nk
Care Model. Il Proge tto ardin o, all'e poca, è stata la prim a iniziativa sistemi ca di medicina
d ' iniziativ, u s ala r gionale ma pr 'nd eva le mo s' da un a pr eced nte esperien za I aie, ìn
A L Lecce, che av va nom di Prog etto Leonardo . li Progett o, destinato a pazi enti c n diab et ,
BP O, scompe nso ardia co e ipert ensione, in sintes i e b"ema, i poggiava su :
•
•
•

pr a in cari p rec e del p ziente ·ronico dei suo i prob lemi d i alut e
ondo i
prin cipi del hronic are Mod I sviluppatos i n gli US in Kai er Permanent e;
int rodu zione nel processo di presa in carico della figura del Care Manage r con fun zione
"pi vota le" risp etto ai percor ·i rganizzativi del c so clini co;
informatizzaz. ione e condivis ione informativa del!' inter
per o,..
diagnostico terap eutico.

L' lemento più inn ovativo del modello fu proprio il are Manager : inf rmi eri opportunament
formati h forniv ano a l paz iente strum enti utili per l'autogestio ne d lla malattia e per
!'ad renza al percor o clini o-as ist nz iale. Operavano in str ett cont atto con il pazient e e con il
te m di op ratori ani tari territoriali (MMG, pecialist e Infermieri Professi nali) p r mettere
punt o un piano di as istenza individu ale e far front a i prob len,j identifica ti.
L' perienza, viluppata i con alterne fortune ul territ orio r gional e in fun zi ne dell' aderenza
a lla stessa da part e del sist ema dell cure pr imarie (MMG, PLS, Conti nuit à as istenziale, ecc.),
ha comunqu e rivelato nei casi di più compl eto vilupp o I riconv ersion "ind olore" d I
pr e istente presid io o p edaliero, una buona
ddisfa zi ne dei pa zi nti reclutati n l
progr amm a, una os tanza di pe1fom1n11
ce stnt11
s e, risulta to inatteso , l'azze ram •nto del! liste di
atte a per i paz ienti reclutali .

Nel corso d I 2015 · stato c ndo tt uno studi retr pettiv sui pazienti coinvolti ( rupp di
int ervent o) che ha dim osb·ato, risp etto a un grupp o di conh·o!lo, una rid uzion e del 20% irca tra
osp dali zzaz ione n n pianifi cata (num ro giom at di deg enza ) e cos ti econ omici della stessa .
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erven t 1on Group

Con rol Group

IRR (Cl)

N unplanned ho sp1ta hza Ions

10.3 (9. 1-11.7 )

13.1(12 .1-141 )

0.79 (0.68-0 .91)·

Days unpl anned hosp1tahzat1ons

92 .6 (88 8-96 .6)

115.9 (113.0-118 .9)

0.80 (D.76-0 .84)'

Cos s for unpl ann~ d

39572 (39491-39653 )

4962 2 (49562-4 9683 )

0.80 (0 .80-0 .80)'

hosp1tahzat1ons in eur o

I

'p<0 .00 1

Mea n numberof events per 100 persan/ye ars
 lntc11,entioo grouo

• CorHrolgr!JuP

-20 %
lJ.,f;j

- 20%
49 :6..

-21%
I. J

lJ l

Da un ult eriore ap profondimento effettu ato con i dati della Banca Da ti Assi titi regionale è
emerso chiara mente che le modalità ( i co ti) a sistenziali di pr esa in cari o d el paz i nte
croni co dip end ono stre ttam nte d alla r te di offerta p re sistente. La distribu zion e della
preval enza de lle cronicità in Puglia (tasso std per età e se so 41.379 p z x 100.000 ab itanti) i
presen ta come nella figur a segue nt e.

Tasso Std Prevalen za Cronicìt à x 100.000
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Pop Puglia con crornc118- Tass, &tandard1zza11x 100000 ab

Mappa per comuni 2015

2681



38818

39929 40420
411 82 - 41793
426 49 4 358 7




38950 39891
40431 - 41181
41808 42505
43616 48851

Tutta via, raffro ntand o lo te so cart granu11a on qu elli r •lativi ali' osp dal izzazi ne e alla
disp onib ilità di pos ti letto in ciascw1 territ orio si nota come non ci sia corrispond enza dir etta tra
cran i ità ospedali zzazione e come qu e t' ultim a sia tant o più alta quanto più posti letto a no
disp onib ili, confermand o un comun e a sioma d ell'ass istenza sanita ria seco nd o cui l'offerta
spesso condi ziona la domanda. Sull a sco rta d ella pr evalenza di mala ttie croniche regish·ata
dalla Banca Dati ssisti ti regionale, de lie evidenze econ miche, d i risult ati accennati ma
sopr attutto della generaliz za ta ap p rovaz ione del m d ello in qu ei conte ti do e .l'esperienza è
tata p ortata a fond o (MMG, medici specialisti, care m ana ger, distretti socio-sanit ari) la Reg ione
Pugli a intend e aprire la terza e non più sperim enta le fase d I mod ell ass istenzi al , attrave rs

..I-·-J ,.
un percorso che:
•

part a dalla defini zione condivi sa (distretti, MMG e sp eia.lis ti) d i un modello
gen ra lizza to e ufficiale di presa i.ncarico delle cra ni ità m aggi ri ,
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•
•

pa si per la rea lizzaz io ne Ji un patto di ur a tra SSR e 11 IG che pr e eda premiali tà
rip otenz iamcnt o ciclico d el sistem a a fr nte del ri pe tto di condi isi obiettivi econ o mici
e di ura ,
alim nti un efficace o tegn cJJ'aut oges ti ne d ella patologia cronica d a parte d el
malato,
util izzi il PDT A ome s trume n t di pr oge ttaz ion , organi zzaz ion e, moni to raggi e
migli lra m nt o e ntinuo d i pro e i di li.nico-assistenziali d ella cro nicità,
omp le ti solid mente la tra form az i ne de ll'a i ten za anit a ria reg i n ale in ass is tenza
prevale nt em •nt e ter ritorial e e di prossimit à.
0

•

Il Gruppo di Lavar , i tituit

informalment e n e l 2015, è s tat o form alizza lo co n la no ta pr o t. n.

6731 del 01/07/ 2016, con ui è sta t avv ia to il percorso di d efini zio n del nu ovo mod ello.

el

mese di ottobre 2016 è sta ta on divisa un a prima bozza de l do cum ent o: il tai-ge t è rappres ntato
dall a popo laz ion e ullrnq u, rantenne in , rico ai MMG d ella Regi ne Puglia he di p ongon di
un inf rmi er e di un oliab rat or ' di studio. li m dello organi zz ati o i incardina ulle
aggregazioni dei medici e punta a v lori zzare gli ambiti a sistcnziali previs ti dai pre idi
territoriali . La lez ione dei pa zi nti vien ' effettu ta da A Re Puglia in co llabora zione co n
l'Istitu to lari o eg ri a partir e dalla Ban a Dati A istito attr ave r o l'a pplic< zion e di o pp o rtuni
a lgoritmi : i paz ienti lez ionati sa ranno quindi s tratifi li in class i di rischi o uti lizza nd o un a
me tod o log ia o rigina le me sa a punt o dal grupp o di lavoro ARe S-Mario Ne ri basata
sull 'e posizio ne a far m aci, iò conse nte l'a ppli az io ne di POTA appropriati in fw1zio ne
d ell'imp egn o as is ten ziale richie t e un a va lu zi ne dc U'e ffi a i del m d Il in fun zi n
d elle condi z ioni di gr av ità/ gravos ità clini a. L'esito di q ueste pr oce dm e è tat o sottopos to a lla
valid az ione di un ca mpi one di Medici di Medicina Genera le. Il m dello organi zzativo prop 1 to
i fond a ulla entr a lità del Medico di Medi cina Ge nera le che inquadra ul pian o clini o e
ulla base delle
soc ia! le esige nze d I pa zient e, di ' gna iJ pe rcor o as i t 112ial individuaJ
line e gu ida naz ion al e int ern az ionali, p romuove l' ad esione al p ercor da p ar te d el pazie nt e, si
0

rende garant e dell' appropr iat zz a e d eU'eff i acia d ella pr esa in ar ico. ln quest o processo
assum e rìlievo la figura d ell' infermi ere di l:udio che as um e le fun zioni di ca e man ager: è una
figura prof e s ional e di ass i t nza ma anc he di co llegam ent o tra i di ve rsi atto rì del percorso
ass is tenziale, favor end o l'int eg raz io ne e fun ge nd o da tu tor d e l pa zient e, n el pe rcor o
ass istenzia le. Viene inoltr oinvo lto il collaborat o re di s tudi o, eh oltr e ad o cup arsi d el d a ta
input e deli ge tione informati ca del pr o esso, coa diu va I' inf rrni ere nel support o a lla ge tione
d elle prati che ammi ni sh·ative del pa z ient e. E' pr vista una prim a fa e perim ntaJ e d ella durata
massim a di du e anni , al termin e d Ila qu a le il mode llo a istenz ia le co ì defini to sa rà
impl em ntat o per l'int era p polaz i ne cron ica e n il c involgim ent o di tutti i Medic i di
Med icina Gene rale . Il mode llo di presa in ari co che si int end e impl em entar e prova a d efin ir
p r orsi indi viduali appr pri a ti ed fficaci in un og ni fa e d el!'

o luz i n e d e lla cro nicità , in

fu112io ne d elle ondiz ioni di sal ut e deg li as ishti , in un a log i a di int egraz ion fun zionale ma
anche, a th·aver o l' impl ementazi ne dei nu ov i m d elli rgani zza tivi. de U'a i ·te112a primaria e
peci a listica n nché d ei Pr idi T rrit oriali di A sistenza , truttural e. Di seg uit o si rip orta
l' appro ccio a sis ten ziale in fun z ion d el.la classe di rischi( .
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.
•

• Cutep,lliatov•

Terminalità

• CJw nHn,1gemt-nl

Rischio alto

• AUt/Wuttu re

une,medle/Osped;i le

Rischio medio
pato logia conclama ta

• O. e,i:.e m,mùgt'mert

• P/\1 rulluw up ~pec.ial1·.11cn

Basso rischio

• !>ellmJnagem.en1
• PAI tmpowe rment. FQllowup

fasi iniziali del la patolog ia

Assenza di malattia

I

• PAI Prevt-niione pnm,lrlJ

presenza di fattori di rischio

La ges tione del paziente cronico è sempr e in capo al MMG. In asse nza di malattia ma in
p resenza di fatto ri di rischio - indi vidu ali e collettivi - il MMG at tiva gli interventi di
pr evenzione e promo zione d ella salut , anche attrave rso il ricorso ai erv izi distrettuali (centri
disa ssuefaz ione al fum o, di tologi, centri alcologi i). In presenza di sos pett o linico, il M MG
invia il pazient e in regime di Day Service allo pccialista a mbulato riale per l' inquadr amento
diagnostic o e la def inizion e dell'app ro cio terape utico. Ne ass icura il follow up per tutt o il
percorso di vita d el pa z iente, attrave rso l' interlocu zione con i servizi anitari (territ oriali
ospeda li ri) quando neces ario, con l'o biettivo di mant en re il più a lun go po i bile la pers na
nel uo domicilio, ridu cend al mass imo il rischio di istitu zionali zzaz ione. el docum ent o è
cont enut a una proposta di PDT A per le qu attro pat ologie in tu dio, in fun zione d Ile clas i di
rischio, avanza ta dai rappr se ntanti dei medici partecipanti al grupp o d i lavoro che rap pre enta
la ba e per effettua re una tima del fabbi ogno di prestaz i ni pecifid, e in fwizione dei sogge tti
arru olabili, attraverso la qua le arà po sibile avv iare la prog ramm azione della rete di offerta,
anche on riferim ento alla p cialistica ambul ato riale, la cu i sede pr ferenzia l di erogaz ione è
rappr e enta ta da gli Am bul atori di Cro nicità previsti ne ll'a mbito dei Presidi Territorial i di
Assistenza . Il compl etam ento di qu este fasi propede utiche risult a e nziale al fine della
p ianificaz ione operativa d Ile 111 dalit à ges tionali del paz iente ronic o

AN O 2016 (IN CO RSO)
Terzo

eme tre

Progett p r il

tegno all'a ut oges tione d Ila pa lologia cro nica da pa rte del malato

Quarto semestre

Creazion
d el PDT A come strume nto di prog ettaz i ne, organizza zion
monHoraggio e miglioram ento cont inu o dei processi di clinico-ass i t nziali della
cronicit à,
Delibera di giunt a per la tra formaz i ne dell'as istenza sanitari a regio nal in
assistenza prevalentement e territ oriale di pros simit à.
INDI CATO RI
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g ttaz ione d el modello organi zzativo e DGR di ado zione di modell o evo luti vo
di
funzi onale
i tema d •Il
pr e si tenti e p rien ze di
Chroni c Ca r lode! in a ca rd o on gli studi
le e p rienze ma tur ate di concerto con
A.Rc.S.S.
DD di ad oz i ne man uale per reda zion e e
Predi posizi
manut enzione docum enta zion
PDTA i.n
acco rdo con g li tudi e le e pericnzc matur a te
di concerto n A.Re.5.
Pro gettazione d
PDT
delle roni cità DG R di ad oz ione PDTA croni cità (di ab te,
ma gg iori
sco mp enso, BPCO, ip rt ensi one) i.n accordo
c n gli studi e le 's perienz e ma turate d i
con erto con A.Re.S.S.
Rid finiz ione d Ila rete d i se rvi zi di DGR di rev i ione d ll'offerta di pecialistica
spe cialisti ca amb ul atoria le di supp rto, ambulatorial e ( u PDT A, su Liste di Atte a e
anch e
con
riferim ent o
ali' offerta su Domand a App rop riata) in accord o con g li
assi stenzia le ga rantita dai Pres idi Territ oriali tuJi e le esperienze m atura te di nce rto con
A.Re.S.S.
di As i tenza
Negoz iazione deg li a cordi integrativi con la OCR di ado zi ne ace rd o integra tivo con
MMC e Specialisti in a cordo con gli tudi e l'
medi u,a conv enziona ta
espe rienze maturat e di concert o con A.Re.S.S.
Campagna di comuni cazion e e prom ozio ne
del i t ma

um ero Inviti / Pop olazione Tar gc l

Re lut am ent o pazienti

um ero Re lut ati / Num ero In vi ti

Ana Iisi dei risu Ita ti/es iti

DGR annuali di ricogn izione d ei risult a ti e
delle premjalit à in acco rdo con gli tudi e le
es perienze ma tur ate di oncert o e n A.Re ..
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REGION E
PROPONENTE

160 - REGIO

E PUGLIA

LINEAPROGETTUALE RETI ONCOLOGICHE
6
TITOLO

DURATA
COSTO
REFERENTE

RAZIO

RETE ONCOLOGICA PUGLIESE
24 MES I
€ 4.000.000,00
A.Re.S.S. Pu glia

L

L mod ali t, di ges tione del paz i nt neo p las tico, la ne e sità di ga rantir al cittadin o un a
qu lità di pres taz ioni ottimale ed omogenea u l t rrit ri regio nal
esperienze in tal se n.
matur a te in altre R gioni, ri hied no la cost itu zione di un a R te Regionale, he in teg ri risorse ,
modalità ass istenz iali tipiche d ell'o sped ale con quelle del terr itorio.
Il Pian o Regio nale d.i Salut e 2006-2008, allegato alla L.R. 23/2008, p r poneva la isti tu zione d i
un a RETE
COL GICA PUGU E E (ROP) d es ti.nata a configu rar i com un sistema di
g sti ne globa le di serv izi/ p res taz ioni in a mbito oncologie . Il pr oge tto rgan izzativo della
R te On logi a preve d e a Id ma ima razio nalizzazio ne dei percor i, i pir ata al prin ip io d Ila
presa in carico globale e continua del pazient e, asseg nando i se gu enti obiettivi :
• Ot timizza r ' il pere r o di agn tico, tera peu tico ed a sistenz iale del pazien te
• Razi nalizza r l' impi ego di ri orse um ane e ma teriali i.n amb ito ani tari
• Sup era re la framm ntari età
la disom oge neità dell pres tazioni sanit arie in ambito
oncologico tra mit e la ond ivis ione di pr toco lli all' i.ntern d ella Rete e l'aff ida ment o del
paz ient e al nu cleo opera tivo più approp riato i.n fun zione della fa dell ma lattia.
fl 30 ottobre 2014 è stata sa ncita l' Intesa, a i s nsi dell' a rticolo 8 comm 6 della legge 5 giu gno
2003 n . 131, tra il Go erno e le Provin c Aut onome di Trent o e Bolzan o, onc m ent e iJ
"Docu m en to Tecnico di ind irizzo per rid urr e il bu rden de l can cro - Anni 2014-- 016, eh
re pi ce il do cum ent o " uid a per la ostitu zi ne di reti onco I gich e r gionali", com '
trum ent o d i riferim ent o nella progra mm az ione ed at tu az ione de lle reti oncol ogic he.
In parti colare, vengono id entifica te du e comp onenti prin cipal i quali presupp o ti gestio nali nella
costitu zione della Rete On a logica:
• l'approccio multidi ciplin are con int eg raz i ne delle diff erenti modalità (chirur gia,
on ologia m edi ca, radi otera pia, cur e pa lliati , scienze infermi eristich , psico-o ncologi a,
ecc.) in un disease mana g ment tea m form alm nt e c stituit o. Tali t a m d vrebb ro
es ere tum re-s pecifici, come avv iene in maniera struttur a ta nelle Breast Unit s.
• l' acces ibilit à a cur e d i qu alità per tut ti i pazi nti resid nti in un a ce rta area ge graf i a
(corrispond nt e alla r gione amm.i.ni·tra li va o a una su, part e) he comp orta la nece sità
di un a ad eguat a integraz ione funz iona le.
V ngono qu indi pr posti alcuni m d elli organ izza tivi, id entifi cand o nel Co mpr hensive Can cer
Car e Ne tw ork (C N) il mod Uo da privi.legiar e in qu anto potenz ialment e in grad o di rend ere
il si tem a a pace di un a più raz ionale pianif icazio ne ia di breve che di m edi -lun go p riod .
Tal model! è coi id erat o ino ltre ca pace di aume nt are l' effi acia e l' fficienza in qu ant tend e
ad vitar • I du pli azioni perm lt reingeg n.e rizzaz ioni se ond o m od Ui più cas t-e ffe tive.
Ques t'ultim o tipo di struttur a oncolog ica si configura co me un netwo rk ges tito d a un 'a utor ità
centr ale che tend e ad includ ere tutt e le struttu re già pr ese nti u1 territ ori e a coordin are ·n
mod o effici nte il loro ambi to di compet enza: da.Ila prevenzi ne, alla ura alla riabilitaz ione d I
pazient e oncologico. Valore aggi unto è la poss ibi.lità d i garantir e al mal ato un'a istenza
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llen te
di p r 1ssimità, poi h · si andrebb >ro ad utilizza re le struttur già presen ti sul
terri torio che verr bb ro valorizza te, migliora te e rese a ncor più spec ializza te.
Alla luce di qu este indi cazioni, la Regione Puglia inten de adotta re iJ proge tto p crimcnt a lc di
Rete On colog ica PugUese, la cui a rticolaz ione viene d i cgui to descr itta.
;.... CO ULTA ONC LOGI A REGIO ALE t n comp iti ù i indiri zzo strategico e d i
eriJica, cost·itu ita da : Presid nte della Giunta Regionale che la presied e; un
rapp resent a nte designa to d alla onfer nza per la prog ramm ,z ionc socio- anit a ria; un
rappr c ent ant e de igna to da l C nsigUo anitar io Regionale della Pu glia; il Dirett re d 1
Dipa rtimento Prom zione della alu t ; il Direttore Generale dell' AReS Pugli ; un
rapp resent ant e d sign ato d a ciascuna delle Società Scien tifiche ope ranti in Puglia
impegna te in oncologia (oncologi med ici, chirur ghi oncolog ici, radioterap isti, ana tomo
pa tologi, rad iologi, infermieri, psico-oncologi, cure palliative); un rap pr ent an tc dei
MMC
un rap pre ent ante dei PLS; un referent e per i distr tti
cio- anitari;
rappr e ent anti dell ' Associaz ione dei paz ienti . La Con ulta si riuni sce pres o l' l RCC
On ol gico di Ba ri, che gara nti ce le funz ioni di s greteria. Elab ra annualm nte gli
obiettivi sb· tegici della r te e v, Iuta la corr>tta s~cuzio ne d ei pian i e pro gra mmi
affid ati all' Unità di coor din amen to Ret .
,-

L'U ITA' DI CO RDI AME TO DELLA RETE eh ha s de ha sed e pr eso l' IRCCS
Oncologico di Bari Giova nni Paolo Il, già ind ividu a t da lla Region com "Ce nlTo di
Riieriment o Oncol gico Region ale", al quale compete la g stione d elle ri orse
finan ziarie specifi a mente a ttribu ite per lo svolgimento degli obie ttivi strategici
impa rtiti da Ua Consulta Oncologica Regionale. L'Uni tà di coo rd ina men to Rete si avva le
di un Coor din ator e Opera tivo, nomin lo dal Presid nte dell' Uni tà di coord ina men to
Ret , su designaz i ne dei comp onenti dell' Unità di coordin ament o Rete, con
magg iora nza qu a lificata, e dura in carica lTe ann i, rinn ovabili.

L'U nità di coordin mento Rete I bora , ulla base d gli indiriz zi impartiti da lla Const ùta
Oncologica R gion al ,:
L attività di ret : d finizionc di lin ee guid a, POTA, sistema di mo nitoragg io e
verifica, definizion dei req ui ili rga nizza tivi, stru ttura li e tecn logici de lle
articolaz ion e d Ila rete, controlli di qua lità;
ordin mento delle attività dei
dipa rtim enti .integrati di on.e logia, attrav erso la veri.fica delle a ttivi tà realizza t
l' ap provaz ione dei piani e prog rammi ann u, li.
I prog ranmu tn ver ali d i R te: si tratt a delle at tivit di rete che gara nti ono
I' i.nfras b·uttu ra zione e il fw1Zioname n to deUa Rete, in man iera omogenea
tandardi zza ta a livello regi nale (appr ovazione pr ogrammi di in estimento
truttu rn l ', .infrastrut turale ' tecno logico, forma z ion , def inizione del si tema
informa tivo di Rete, inf rm azione e comuni caz ione, ecc.).
[ proge tti sperim ent a li: i tratta di iniz iative a cara ttere innovativo e <li ricerca che
risu ltano di int resse pr iorita rio regional (eh po so no rigu ardar e tecno logie,
farm aci, (!ispositivi, moda lità orga nizza tiv -ges tionali ec .) e he p sso no esse re
attiva ti in via spe rimentale a n he da uno o più diparti menti in tegrat i. L' Unit di
co rdin am nto d i Ret pro mu ove coordin a ini ziative d i rie r a all' intern de Ua
Rete, pr p ne e/o valuta iniz iativ fina lizzate l finanz iam 'nt o della ri erca,
orient am i ne l' u tilizzo d i fond i e a · icura ndo il tr, sferime nto p rativo d ei ri ultati
quand o appr opriato; oo rd ina la partecipaz ione a ba nd i di finanz iament per
ricerche in camp o on cologico.
L'Unità d i coord.in, men to di Rete pr mu e la cono enza cientifica a ttrav er
la
predi ·p sizi ne di app o iti bum nti p r l' ace s alle risor e bibli grafiche a ll banche dati
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ediche la diffu ione delle bu ne prass i e delle un ee guida istitu end o un sito w b dedjcato
agu operatori d ella Rete e ai ittad i.ni.
OBlETIIVI

Gli obiettivi a egnati sono i egucnti:
dot tare i1ì mod o condiviso linee gu ida ( percor i diagn tico-t rapeuti i) t ouco
professi nali eh iano mand ata rie per i prof ess ionisti de lle clivers struttur e;
Promu ov re l' i11tro du zione e l' uso ottima l' di tecn logie ava nza te, pesso anche
co tose;
Identificar e all'int erno d ,1 network le s trnttur e più adatt e per qu ei tum ori per i quali
·ia ompr ata l'eff icacia della num ro ità dei casi trattati , così e me per le pat ologie
r re o situ azi ni di parti colare compi e i.tà;
Uniformar e l'equit à di a cesso;
Fa ilitar e l' a ttu azion e di una log istica comun e con onomi di sca la;
Facilitar e la ricer a;
leziona re sb·ut lure d i eccellenza a cui delegare la ges tion e d i farma i e/o
pro edur e ad alt o costo.
Ila luce di tali i.ndicazioru, il pro cesso cli riorganizzaz ione i deve confr ont ar e con le seg uenti
esigenze ineludibili , analiti amen te indj viduat e:
Gli obiettivi di qu aljtà · no r a listici so lo se il n two rk iJ1 grado di ges tire una
ma sa critica di paz ienti: o orr e per tanto orient a re e indirizza re .i pazien ti verso
p rcorsi di cura affidabili e si uri
Ali caJ ris r e in rnod selettivo con decision.icond ivi.se nel sis tema: i pr ofess ionisti
devo no es ere coinvolti nel processo de cisional e e ass um ere la resp onsab ilità di
scelte fonda te e lusivame nt sul rrugliorament della qualità d elle ure
sulla
o terubilità d ei provved imenti assunti
Rend ere op erati va l' integrazione non solo lTa stru ttm e ospeda liere ma an ch , del
e sidd ett territ orio, attrav erso l'ide nhfi cazion di perco r i tra v r ali e il
coinvolgim nt o di tutti gli attori del i tema ( ur e primari e, prev enz ione primaria e
econd aria, assis tenza dom.iciliare, ecc.)
Attivar e valut azionj di out come su ll' intera popo laz ione regionale, dell'opera to
d , U' intero netv,, rk e non più s lo valutazioni di performan ce di singole sh·uttura ,
ado ttand un s ist ma di monit oragg io fond ato su opp or tuni ind ica tori di esit e di
pr esso
Ess re in gra d o di gara ntire nell prati ca l'e quità di a ces
Svi lup par e strategie di a lleanza e di emp ow rment, attra verso iJ coinv olgimento
attivo delJ asso ciazione dei pazienti e del vo lontariat .

TEMPI DI ATTUAZ ION E ( RONOPROGRAMMA)
ANNO2015
Prim o emeslTe:
1. Delibera di adozi n del m dello organi zza tivo

econdo seme tre:
2. Definizion e de i percorsi per le prin cipali patologie oncologiche
RELAZIO

E ATIIVIT À AN

O 2015:
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attività finalizza te alla r alizzazio ne della Rete Onco! gica Puglie e (ROP) hann o pre o avv io
nel 2015 cont estualment e al processo di riorgani zzaz ione delJa Rete Ospedaliera pu gliese.
L'e lemento ispir ato re di qu sto articolato e compl esso pro es o di r e-ing gn crizzaz ione, vvia to
dal la Regione Pug lia si pu ò indi viduar e, in piena coe r nza con lo spirit e le d isp siz i ne
normative contenut e nel DM/70, nella descrizione compl e siva della Rete di fferta ospedali ra
e nel uo svil upp o per Reti di Patologia secondo il modello organizzati o della gerarc hia dell
h·uttu re (HU B& P KE) tabili ta sulla ba ·e d I prin ipi di pr gr iva specia lizzazio ne
clinico-prof ess ional e di compl essità organizza tiva .
Nel caso specifico l' a tto fondativo della ROP, ont nut o nella D.G.R. 16'1/20 16 in ui son o
confluiti i ri ultati delle attività volte nel cor o del 2015, rappr esent ato d alla indi vidu az ione
dell' TRCCS, I titu to Turnati "Giovanni Paol II" di Bari, quale 1:-:IUBprincipale della
c stituenda Rete On a logica Pu gliese.
Rispo nd e a qu e ta logica la D.C.R. del 22 giugno 2016, n. 95 dal titolo "Tra f rim nto di
funz ioni di comp etenza oncologica e r !ali
Unità Op erative dalla A L di Bari all' IRCCS
I titu to Tum ori Giovanni Paol Il di Bari". Tale deliberazione ha pr evisto:
• il potenziamento deU' lRCCS Istitut o Tumori "G iovanni Paolo Il" di Bari (sia in termini
di num ero compl es ivo di posti lelto che di unità operative dedicate, di nuove pecia lità
a cara tt re oncologi o, di personal e ded ica to, etc.) desti.nato pertant o a configura rsi
qual e CCN (Comphr nsive Canccr are Ne twork ) intom a l qu ale orga nizza re e
struttur ar la Rete n ol gica Pu glie e. [I CCCN osì configu ra t , in consideraz i ne
della mi sia n a ttribu ita a ll' Istitut o, è indisso lubilm ente legato ad una progre siva
revisione d !l'offerta in campo onco logico deU' int ra rete assis tenziale, in gra d o dj
garantir la soddi sfazi n della domand a d i sa lu l > in ca mp o onc l gico e di e nt nere il
fenomeno d ella mobilità pass iva.
supp orto del processo di istituz ione della ROP è stato inoltr e ond otto uno studio
epidem iologico (ALLEGATO A) proped euti co alla definizi ne dei percorsi per le rincipali
pa tologie onco logi h . Tale studi o è finalizza to da un la to , qualifi care il bisogno as istenzia le
e' pr esso dai paz i nti onco logi i (domand, di alut e), daU'alb·o ad ind, gare le m dalit à di
a rticolaz ione delle dinami ch di on um o di prestaz ioni sanita rie alla lu e dell' attua i mode llo
d i offerta .

ANNO 2016 (I

ORSO)

Te rzo semestre:
3. Definizione dell'a rticolaz ione de lla rete insed iamento delle fu.nzi nidi gove rnance
Quarto semestre:
4. Definizion d I si tem, di monitora ggio
5. Monito ragg io semes trale del fun zion amento

DI ATORI
•
•
•
•
•

Delib ra tli adozio ne cl I modello orga nizza tivo
Definizione dei pere r i p er le prin ip ali pato logie ne logiche
Definiz ione d ll'a rticolaz ione della r te e i.nsediam nto delle funz ioni di go ema n e
Definizione del sistema di moni toraggio
Monitoraggi semes tTal del fun zionamento
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