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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2018, n. 1077
Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Comune di Nardò. Approvazione schema di
Convenzione.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto
segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
Con provvedimento N. 906 del 7/6/2017 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, individuato due aree di ospitalità
nella provincia di Foggia e una area di ospitalità nella Provincia di Lecce:
 Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG) che ha a disposizione un’area di circa
8.000 mq. - Foglio 34 particelle 1-81-190;
 Sito 2 (zona in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola - FG) che ha a disposizione un’area di
circa 45.328 mq. - di cui 2.176 mq. Coperti - Foglio 428 particella 233-200-113-229-173-164-165-176-177167-175-181-236;
 Sito 3 (Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardò - LE) che ha a disposizione un’area di circa 1,47 ha Foglio 91, particella 277
Con successivo provvedimento N. 1483 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha rettificato parzialmente la DGR
n. 906 del 7/6/2017, in relazione alla individuazione delle due aree di ospitalità previste nella Provincia di
Foggia, confermando il Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG), e individuando
per il Sito 2, l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore” in agro del Comune di San Severo, in sostituzione
di quello previsto in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola.
Con Deliberazione n. 735 del 15/05/2018 la Giunta Regionale ha approvato un contributo in favore del
Comune di Turi per la gestione di misure urgenti in materia di emergenza umanitaria connessa alla gestione del
lavoro stagionale dei migranti in campo agricolo, approvando, altresì, uno schema di Convenzione regolante i
rapporti tra il Comune di Turi e la Regione Puglia;
ATTESO CHE:
Il territorio del Comune di Nardo, nei mesi estivi, è interessato da un flusso di diverse centinaia di braccianti
agricoli immigrati che vengono impiegati nelle campagne per le raccolte stagionali, principalmente ortaggi.
L’agro centro-meridionale della provincia di Lecce, e in particolare quello di Nardo, rappresenta ormai da
oltre vent’anni un tassello importante ed emblematico delle dinamiche politiche, sociali ed economiche che
attraversano e danno forma al lavoro agricolo stagionale, essendo cambiato, sostanzialmente, nel corso degli
anni, il colore delle braccia utilizzate come forza lavoro nei campi agricoli anche in conseguenza delle mutate
condizioni internazionali nell’area mediterranea.
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Un primo campo, sorto in una masseria denominata Boncuri, funzionante solo per due anni, già dal 2012
non è più utilizzato per l’accoglienza dei braccianti e, fino all’estate 2017, la maggioranza dei lavoratori ha
continuato a vivere accampandosi direttamente su terreni agricoli o in ruderi abbandonati nelle campagne,
in vecchi casolari o capanni per gli attrezzi, in assenza di ogni più elementare servizio, sistemandosi altresi in
tende ed altri tipi di ricoveri, più o meno di fortuna allestendo cucine di fortuna.
Le condizioni di permanenza dei lavoratori sul territorio, nell’intero periodo, presentano aspetti di criticità.
Il lavoro nei campi e la permanenza nelle campagne, tra la polvere, in promiscuità, senza acqua corrente e
servizi igienici, senza sistemi di smaltimento dei rifiuti, rappresenta un pericolo igienico sanitario sia per i
lavoratori sia per l’intera popolazione dei centri abitati.
Nel corso di incontri effettuati in Prefettura a Lecce al “Tavolo permanente di coordinamento provinciale sul
lavoro stagionale in agricoltura e accoglienza dei lavoratori migranti”, del 13/03/2018 e 15/06/2018, il delegato
del Sindaco di Nardò, rappresentando l’esigenza di riallestire il campo accoglienza grazie al riposizionamento
dei moduli abitativi installati presso la Masseria “Boncuri” di proprietà del Comune di Nardo, per la gestione
della successiva campagna agricola a far data dal mese di giugno 2018.
Che, a sua volta, la Regione Puglia ha invitato il Comune a formalizzare le richieste per una migliore esigenza
delle emergenze future al fine di poter organizzare per tempo le attività, ciascuno per propria competenza.
Con nota del 19/06/2018, prot. n. 26705, acquisita al protocollo regionale AOO_175 n. 1186 del 19/06/2018,
il Sindaco del Comune di Nardo, ha trasmesso un piano di costi generale per l’allestimento del campo di
accoglienza per ospitare i lavoratori stagionali, circa 300 immigrati, per un importo complessivo pari a €
799.079.00, chiedendo, inoltre, la fornitura e concessione in comodato di ulteriori 3 moduli.
La Prefettura di Lecce, con nota n. 66874 dei 22/06/2018, ha ribadito l’urgenza di provvedere all’immediata
apertura del campo di accoglienza per il tramite della attività di gestione della Protezione Civile.
VALUTATO CHE:
In relazione alla richiesta sopra richiamata del Sindaco di Nardò, a seguito di appositi approfondimenti, e alla
luce di quanto emerso negli incontri dei 13/03 e 14/06 c.a., presso la Prefettura di Lecce:
 Il Comune di Nardò ha dichiarato di farsi carico delle spese relative ai rimontaggio dei moduli abitativi
in argomento;
 In esito alla sottoscrizione di apposita Convenzione con il Ministero del Lavoro, questa Amministrazione
sta provvedendo ad indire apposita gara per la fornitura di pasti in favore dei lavoratori stagionali
migranti presso gli insediamenti temporanei, ivi compreso il Comune di Nardo; pertanto nelle more si
riconoscono tali spese per un periodo di 30 giorni;
 Le spese relative ai trasporti, trovano specifica imputazione sul capitoli di bilancio autonomo 111066
- EF 2018; a tal fine, la competente Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, ha già avviato
le procedure di evidenza pubblica;
 Ad incremento di quanto già fornito in uso nei decorso 2017, si provvede alla fornitura dei richiesti
moduli aggiuntivi (Cucina, servizi e Pronto ASL);
ATTESO CHE:
Visti l’art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, che prevede nell’ambito delia programmazione triennale regionale interventi
straordinari per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali
dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica, e l’art. 18 della medesima
legge che dispone che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli
interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
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 per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nei
mercato del lavoro degli immigrati;
 per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
 per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
 per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agii immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
 a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PON Legalità 2014/2020 e PON inclusione 2014/2020
La Protezione civile regionale si avvale di volontari con comprovata esperienza nella gestione logistica e la
tutela della sicurezza di strutture temporanee di accoglienza;
CONSIDERATO, INOLTRE:
Con provvedimento n. 319 dei 13/03/2018 la Giunta regionale ha stanziato una somma pari complessivamente
a € 2.141.563,95, imputate come segue:
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

EF 2018
Competenza e
Cassa

303000

Patto per la Puglia FSC 20142020. Inclusione sociale e
lotta alla povertà. Puglia
sicura e legale. Fabbricati ad
uso abitativo

3.3.2

U.2.02.01.09
Beni immobili

+ 2.141.563,95

La spesa è coerente con il Plano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche Migratorie del
Ministero del Lavoro.
Gli obiettivi dell’intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020;
SI PROPONE:
di prendere atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Nardo, per l’accoglienza e
l’ospitalità dei lavoratori stagionali migranti, disponendo l’assegnazione dei moduli richiesti, come sopra
descritto;
di destinare al Comune di Nardò per l’allestimento del campo di accoglienza dei lavoratori migranti stagionali
la somma di € 254.850.00;
di cedere a titolo gratuito per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali, ulteriori n. 3
moduli abitativi, come dettagliati in narrativa;
di approvare lo Schema di Convenzione con il Comune di Nardo per la regolazione dei rapporti tra gli Enti
inerenti l’allestimento temporaneo di un campo aperto ed autogestito per l’accoglienza dei lavoratori
immigrati stagionali, prevedendo la concessione in comodato gratuito in favore del Comune di Nardò dei
moduli abitativi, allegato al presente atto per farne parte integrante;
Di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
all’adozione dei provvedimenti di conseguenza, al fine di garantire l’accoglienza temporanea dei lavoratori
immigranti da impiegare nelle campagne per le raccolte stagionali di apportare, a tale scopo, apposita
variazione al bilancio di previsione 2018, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo
complessivo pari ad € 254.850,00;
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SI PROPONE, INOLTRE:
di prevedere, per quanto attiene le spese di gestione del campo accoglienza (fino al 31/08/2018), una spesa
complessiva di € 39.000,00. autorizzando il Dirigente della Sezione Protezione Civile al prelievo di tale somma
finalizzata alla loro esatta esecuzione, al fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione;
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2018, istituendo, in termini di competenze e
cassa. Capitoli di Nuova Istituzione, in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un
importo complessivo pari ad € 39.000,00;
di autorizzare la Sezione Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con LR n. 68/2017, di cui al presente provvedimento;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’Istituzione di nuovi di spesa e la variazione al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018/2020, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale, approvati con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Variazione di Bilancio
CRA

42.06

42.06

Capitolo
di
Spesa

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

EF 2018
Competenza e
Cassa

303000

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Puglia sicura e legale.
Fabbricati ad uso abitativo

3.3.2

U.2.02.01.09.000

- 254.850,00

303003

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Puglia sicura e legale.
Contributi agli investimenti a
Comuni

3.3.2

U.2.03.01.02.003

+ 254.850,00

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

EF 2018
Competenza e
Cassa

303000

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Puglia sicura e legale.
Fabbricati ad uso abitativo

3.3.2

U.2.02.01.09.000

- 39.000,00

CNI
303004

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Puglia sicura e legale.
Contributi agli investimenti a
istituzioni sociale private

3.3.2

U.2.03.04.01.001

+ 39.000,00

Declaratoria

Istituzione nuovo capitolo di spesa e Variazione di bilancio
CRA

42.06

42.06

Capitolo
di
Spesa

Declaratoria

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 293.850,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2018 al relativo impegno si provvederà con atto dirigenziale del Dirigente
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della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par, 3.6, lett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/16 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017,
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
IL presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale.
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
- Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale cosi come espressa nelle premesse;
di prendere atto di quanto comunicato dalla Prefettura di Lecce, con nota n. 66874 del 22/06/2018, in ordine
all’urgenza di provvedere all’immediata apertura del campo di accoglienza per il tramite della attività di
gestione della Protezione Civile.
di prendere atto delle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale di Nardò, per l’accoglienza e
l’ospitalità dei lavoratori stagionali migranti, disponendo l’assegnazione dei moduli richiesti, come sopra
descritto;
di destinare al Comune di Nardò per l’allestimento del campo di accoglienza dei lavoratori migranti stagionali
la somma di € 254.850,00;
di cedere a titolo gratuito per l’allestimento del campo di accoglienza per i lavoratori stagionali, ulteriori n. 3
moduli abitativi, come dettagliati in narrativa;
di approvare lo Schema di Convenzione con il Comune di Nardò per la regolazione dei rapporti tra gli Enti
inerenti l’allestimento temporaneo di un campo aperto ed autogestito per l’accoglienza dei lavoratori
immigrati stagionali, prevedendo la concessione in comodato gratuito in favore del Comune di Nardò dei
moduli abitativi, allegato al presente atto per farne parte integrante;
Di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale
all’adozione dei provvedimenti di conseguenza, al fine di garantire l’accoglienza temporanea dei lavoratori
immigranti da impiegare nelle campagne per le raccolte stagionali e alla sottoscrizione del sopracitato schema
di convenzione.
di apportare, a tale scopo, apposita variazione al bilancio di previsione 2018, come indicato nella Sezione
Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 254.850,00;
di prevedere, per quanto attiene le spese di gestione del campo accoglienza (fino al 31/08/2018), una spesa
complessiva di € 39.000,00, autorizzando il Dirigente della Sezione Protezione Civile al prelievo di tale somma
finalizzata alla loro esatta esecuzione, al fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione;
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di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2018, istituendo, in termini di competenze e
cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un
importo complessivo pari ad € 39.000.00;
di autorizzare la Sezione Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con LR n. 68/2017, di cui al presente provvedimento;
Di incaricare la Segreteria della Giunta di Inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA

SEZIONESICUREZZADEL CITTADINO
POLITICHEPERLE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMU N E DI NARD Ò PER
L'ALLESTIME NTO

TEMPORANEO

DI

UN

CAMPO

APERTO

ED AUTO GESTITO

PER

L' ACCOGLIENZA DEI LAVORATORI IMM IGRATI STAGIONALI

Premesse
la Legge Regionale n. 32 " Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli
immigra ti in Puglia", all'art. Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale
per l'i mmigrazione, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale
competen t e in materia di immig razione, che definisca gli indirirn e gli intervent i idonei a
perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto
della legge;
Con prow edimento n. 6 del 12/01/2018 , la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell'imm igrazione 2016/2018, assicurando la programmazione, il monito raggio e la
valutazione degli interventi :
• per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l' Integrazione sociale e
l'in tegrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l'accoglienza e l'i ntegrazione sociale dei richiedent i asilo, rifugiati , vitt ime di tratta,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la prom ozione ed il perseguiment o di obiet tivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
•

•

per l'integrazione ed il coordi namento degli interventi rivolti agli imm igrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del privato -sociale attivi nel
campo delle poli t iche migrato rie;
a valere su risorse prop ri dell'Ammini stra zione regionale, oltre quell provenienti dai
fondi comu nitari relativi al PON Legalità 2014/202 0 e PON Inclusione 2014/2020 ;

Con nota del 19/06/2018 , pro t. n. 26705, acquisita al protocollo regionale AOO_l75 n. 1186
del 19/06/2 018, il Sindaco del Comune di Nardò, ha trasmesso un piano di costi generale
per l'al lestimento del campo di accoglienza per ospitar e i lavoratori stagionali, circa 300
immigrati, per un importo complessivo pari a € 799.079 00 chiedendo, ino ltre, la fornitur a e
concessione in comodato di ulteriori 3 moduli aggiunt ivi (Cucina, Servizi e Pronto Soccorso
ASL)

Tutto ciò premesso, il giorno _) _}2018 , presso la sede della Presidenza Giunta Regionale
- Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antima fia Sociale, L.re N.
Sauro n. 31/33 in Bari,
Tra
la Regione Puglia (C.F.80017210727) rappre sentata dal Dott . Roberto Venneri, Dirigente ad
interim della Sezione Sicurezzadel Cittadino . Politiche per le migraz1on1e Ant imafia Sociale

e
il Comunedi Nardò (C.F. _ _____________
brevità come "Comune" , rappresentato da_____

___

), di seguito indicato per
_ _

\
www .regione.puglia.it
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ANTIMAFIA SOCIALE
si conviene quanto segue

Art . 1. OGGITTO DELLA CONVENZIONE

Con la sottoscrizion e della presente convenzione, il Comun e s1impegna a forn ire la propria
collaborazione per le attività in oggetto in relazione alla attivazione di ogni utile e
necessaria azione per affrontare la accoglienza temporanea dei lavoratori stagionali
immig rat i, presso l'area di proprietà comunale già attrezzata a tale scopo, in prossimità della
zona A.S.I.
Quanto sopra al fine di garantire nella presente fase st raord inaria, l'assistenza agli immigrati
lavoratori st agionali, util izzando le risorse economiche, da destinare con successivo att o del
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politich e per le migrazio ni e Antimafia
Sociale, appositam ente delegato con provvedi ment o di Giunta n ___
del

ART. 2 IMPEGNI DELCOMUNE
Il Comune opera in piena auton omia, assumendo la compl eta tit olarità della gestione della
citat a area di prop rietà comunale, in forma diretta o indiretta, scegliendo la gestione 1n
economia, ovvero mediant e affidam ento a terzi, e della spesa, nel pieno rispetto delle
no rme per la fornitura di beni e servizi previste dalla legislazione regionale, statale e
comun itar ia.
Provvede alla designazione di un proprio
rappresentante
quale referente
dell'Ammin istrazione incaricato di seguire e monito rare l'att uazione operativa e finanziari a
delle attività gestionali, al fine di comun icare periodica mente alla Regione in relazione allo
stato di attuazione degli adempimenti oggett o della presente convenzione.
ART. 3 - OBBLIGHI

La Regione prom uove e partecipa alla realizzazione del progetto con un contributo
mate riale identi ficabile nella cessione a titol o gratuito di 3 moduli aggiuntiv i (Cucina, servizi

e Pronto Soccorso ASL),confermando, al contempo , la cessione dei moduli già effettuata nel
corso del 2017, consistent e in 80 moduli abitativi completi di arredo, 2 moduli ufficio, 1 di
pron to soccorso, 16 moduli bagni e servizi docce, 1 modulo bagno per disabili, 1
tendostr uttu ra, 1 modulo cucina e 20 tavoli e panche per la mensa, olt re un contributo
finanzia rio di € 254.850 ,00, così come quant ificato dalla Giunta Regionale, per le spese di
allestimen to ed infra struttura zione del Campo accoglienza; il Comune assicura la
corresponsione al progetto di personale e servizi comunali con risorse a carico del proprio
bilancio. per quanto espressament e necessario.
La Regione e il Comune si impegnano reciprocamente alla 1ndiv1duazione di ulteriori risorse
che possano utilment e essere apportat e a ulterior e finanziamen to , al fine del
potenziamento del centro di accoglienza e delle att ivita in esso svolte, nonché per
prol ungarne il periodo di gestion e ovvero per favorire condizioni di accesso alla struttur a di
accoglienza partico larmente agevolate per I soggetti più svantaggiati ed in parti colare coloro
che sono a rischio di sfruttamento lavorativo e vittime di tr atta .
La cessione dei modul i abitativ i da parte della Regione avviene a titolo gratuito ed il Comune
accetta la cession e prendendo si carico di quanto necessario per la fruibili tà in favore degli
immigrati nel campo di accoglienza ed, event ualmente, della successiva rimozion e e
custodia dei modul i su evidenziati .
Art. 5 - SPESEAMMI SSIBILI E RENDICONTAZIONE

Attraverso la sotto scrizione del presente accordo, la Regione sostiene l'esecuzione del

www .regione.puglia.it
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progett o con un finanziame nto , al netto dei 3 mod uli specificati , di complessivi euro
254.800,00, relativo alle seguent i voci di costo :

I

RIEPILOGOCOSTI

I

fornitur a pasti per 30 giorni

I
I

lavor i di infra stru tturaz ione

€ 90.000,00
€ 77.800,00

acquisto materiale di consumo e cost i di
lavanderia

€ 33,000,00

pulizia e manut enzione generale degli
impian ti

€ 18.050,00

acquisto t elecamere e collegament o
Commi ssariat o

€36.000 ,00

€ 254.850,00

totale

Il cont ributo regionale è riconosciut o per i lavori di allesti mento ed infr ast rutt urazione del
campo di accoglienza dei lavorator i st agionali immigrati esistente presso l'area di proprietà
comun ale in prossimità della zona A.5.1.
Il Comu ne si imp egna a privi legiare l'util izzo di mob ili, att rezzatura e materiali già acquistati .
Le spese sosten ute per la realizzazione del Progetto, con riferimento al contrib uto regionale,
sono oggetto di rendicontazione detta gliat a, da trasmett ere alla Sezio ne Sicurezza del
Cittadino , Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale ent ro 30 gg dalla chiusura delle
att ività ed, in ogni caso, entro e non oltr e il corre nt e esercizio finanziario 2018.
ART. 5- MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del contr ibuto regionale, disposta con deter mina della Sezione Sicurezza del
Cittad ino, Polit iche per le migrazioni e Ant imafia sociale, è prevista come segue:
- 50 % del contributo
Convenzione;

concesso a seguito della sottoscrizione della presente

- il rest ante 50% a seguito di rendicontazione delle spese sostenut e
Art . 6 EFFITTI E DURATA DELL'IN TESA

La present e convenzione produc e effetti per la durata di n. 6 mesi dalla sottoscrizione, salvo
espressa e mot ivata proroga .
ARTICOLO 8 - REVOCHE

La Regione può disporre atto di revoca del finanziament o erogato nei seguent i casi:
~

nel caso in cui, scaduta la validi tà del la presente convenzione di cui all'ar t.3, le
attivit à del progetto non abbiano avuto inizio ;

Il Comune, nel caso di revoca del finanziamento , è obb ligato a restit uire alla Regione Puglia
le somm e da quest'u ltima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Cittad ino, Politiche
per le migrazioni e Ant imafia sociale provved erà ad indicare.
La Regione, inolt re, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione di alcune voci di
spesa, proced erà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando il Comu ne a restituir e

www.regione.puglia .it
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alla Regione Puglia le somme da quest'ultima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del
Cittadino, Polit iche per le migrazion i e Antimafia sociale provvederà ad indicare.

ARTICOLO9 CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controv ersie è, pert anto, competent e
il giudi ce del luogo ove il cont ratto è stato stipulato
La presente convenzione, redatta in duplice originale si compon e di n. __
comp resa la copertina .
Letto approvato e sottoscrit to richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-S-6-7-8-9
Bari, ___

_

il Dirigente della Sezione Sicurezza del
citta dino, Polit iche per le migrazioni e
Ant imafia sociale

Comune di Nardò

(Timbro e Firma leggibile)

www.regione .puglia.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1079
Cont. n.1484/09/GA – Tribunale Bari- Sez.Lavoro - R.C. c/Regione Puglia – Acconto competenze professionali
avv. SIMONE Bernardino difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui
passivi perenti e.f. 2010 (A.D. 024/2010/00097). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii. - D.G.R. n. 357/2018.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 245 del 2/2/2010, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza dal
Presidente pro-tempore all’avvocato SIMONE Bernardino di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel
giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro promosso da R.C., demandando all’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura l’adozione dell’atto di impegno di spesa complessiva presumibile in € 2.930,26 (di cui €
1.000,00 fissata nei limiti dell’acconto da liquidarsi in favore del citato Legale.
- Con atto dirigenziale n. 97 del 22/02/2010, si procedeva all’impegno di spesa della complessiva somma di €
2.930,26 nel seguente modo:
 € 1.000,00 sul capitolo 1300/10 imp. 84;
 € 1.930,10 sul capitolo 1312/10 imp. 144.
- Con Pec del 12/6/2018 l’avvocato Simone, nel sollecitare la liquidazione di diversi crediti, ha evidenziato di
non aver riscosso l’acconto del giudizio - R.C. c/ Regione Puglia dinanzi al Tribunale di Bari, tuttora pendente.
- La spesa di € 1.000,00 relativa all’acconto non pagato dev’essere fronteggiata mediante reiscrizione a carico
del capitolo 1300 del residuo passivo perento derivante dall’atto dirigenziale n. 97/2010 - impegno n. 84.
VISTI:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
 l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
 l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
 la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
 la D.G.R. n. 357 del 13/3/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03 1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

46.01

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI
RELATIVE A LITI ARBITRATI
RISARCIMENTI PENALITÀ
ED ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED
ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

1300

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2018
Cassa

€ 1.000,00

- € 1.000,00

+ € 1.000,00

+ € 1.000,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura
regionale.
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 1.000,00 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della LR. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale

53376

−

−
−
−
−

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018

approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.000,00 in favore del professionista;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

xxxxxxxx

)()l)CX.Xl(JOC

TOTALE TITOLO

A.P .

'TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

:TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

)(l(l(XXJOOC

TITOLO

residu i presunti

AWO CATURA REGIONALE
DIRIGENT~"'N!

--

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di compe te nza

residui presunti
previsione dl competenza
rev1s1onedi cassa

___
_Q,QO

0,00

o.oo

0,00
0.00

previsione di compe ten za
previsione di cassa

previsione di c.assa

o.oo

o.oo

assona Lonza

, n. 2 Fog

~

0,00
0.00

0.00
0,00

o.oo

0.00
0,00

0.00

o.oo

o.oo
o.oo

o.oo

residui pre sunti

1.000 ,00

0,00

previsìone di comp eten za
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

Utilizzo Avanzo d 'ammin istraz ione

Tipolog1a

0,00

Fondo plur iennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

Ali.A DELIBERA IN
OGGETTO • ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE • DELIBERA
N •••.• • ESERCIZIO 2018

PREVISION I AGGIORNATE

in dl~ ir,.uzlone

VARIAZIONI

PRECEDENTE

inau~t_Q_

Allegaio n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011

AGGIORNATE AUA

PREVISION I

o.oo

DENOM INAZIONE

ENTRATE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'i nteresse de l Tesorie re
n. protocollo ..........
data : ..../ ...../ .......
__ ___,2018
del ___
Rif. delibera G.R. n. __ __

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO, TIPOLOGIA

Allegato

egato El /

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018
53377

0,00
0,00
0,00

resldul presund
previsione di competenza
previsione di cassa

!TOTALEGENERAlf DELlE USOTE

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di compet em.a
previsione di cassa

r61dui presunti
previsionedi competenza
previsione di CiJssa

resid ui presu nti
previsione di competenz a
previsione di cassa

o.oo

N . .... • ESERCIZIO 2018

residui presunti
previsione di compet enza
previsione di cassa

Spese corren ti

Fondo di riserva

CASSA

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI

Altri Serv iti 1enerail

Alt ri Setvl tl generali
SpeseCC)l"
rentJ

Serviti lstituzlona ll,ge nenill e di gestion e

DENOMINAZIONE

PREVISIO N I

AGGIORNATE AUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA

TOTALE VARIAZIO N I IN USCITA

TitO,o

Programma

20
1
1

MISSIONE

t

Programma

Titolo

11

1
11

!Tota le Programma

MISSIO NE

Disavanzo d 'amm inistrazion e

MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO

SPESE

.-

J

..
1.000 ,00
1.000 ,00

~

'
-

in aum ento

--

-

Allegato delibera d i var iazione de l bilancio riportante i dat i d'inte resse del Tesor ie re
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. delibe ra G.R. n . __ __
de l- - --~ 20 18

llegat o El /

l.000 ,00

In dlminutlon e

VARIAZION I

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

OGGETTO - ESEROZ I0 2 01 8

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLADELIBERA IN

Allegato n. 811
a l D.Lgs 11812011

53378
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018

53379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1080
Cont. n.2493/08/L – TAR Bari – ITALCAVE S.p.A. c/Regione Puglia – Saldo competenze professionali avv. Ida
Maria DENTAMARO, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui
passivi perenti e.f. 2009 (A.D. 024/2009/01174). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii. - D.G.R. n. 357/2018.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 1847 del 13/10/2009, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro-tempore il 29/9/2009 all’avvocato Ida Maria Dentamaro di rappresentare e difendere la
Regione Puglia dinanzi al TAR di Bari nel giudizio instaurato da ITALCAVE S.p.A. per l’annullamento, previa
sospensiva, della determinazione n. 541/08 del Settore Ecologia e di ogni altro atto presupposto, connesso
e consequenziale. (Valore della causa: da € 51.700,00 a € 103.000,00. Settore di spesa: Ecologia). Determina
dirigenziale n. 1174/2009 di impegno della spesa presumibile di € 8.500,00, di cui acconto € 1.000,00.
- Il TAR adito, con sentenza n. 2604/09 della Sezione Prima, accogliendo la richiesta del legale della società
ricorrente, ha dichiarato improcedibile il ricorso e condannato la Regione alle spese del giudizio.
- Con raccomandata del 7/5/2010, prot. n.11/L/9427 dell’11/5/2010, l’avvocato Dentamaro ha trasmesso
copia della sentenza e specifica relativa alle competenze maturate di € 3.095,08;
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale
sulla parcella, aggiornata l’aliquota IVA, il legale officiato risulta creditore della somma di € 3.146,65, di cui
imponibile € 2.480,02, CAP € 99,20, ritenuta IVA € 567,43.
- La spesa suindicata dev’essere fronteggiata mediante reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo
perento derivante dall’impegno n. 971 assunto con A.D. n. 1174/09, caduto in perenzione amministrativa nel
2011.
VISTI:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
 l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
 l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
 la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
 la D.G.R. n. 357 del 13/3/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03 1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

46.01

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni,
relative a liti, arbitrati
ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti
soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

1312

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2018
Cassa

€ 3.146,65

- € 1.000,00

€ 3.146,65

€ 3.146,65

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 3.146,65 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura
regionale
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di
cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018.
All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.146,65 si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al
pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della LR. n. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-
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2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.146,65, in favore del professionista;
di pubblicare il 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. 1094
L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e successive modifiche. Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Regina
Margherita”, con sede in Barletta, alla via E. Fermi, 20. Nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

L’Assessore regionale al Welfare sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del
gabinetto del Presidente G. R. così come confermata dal Direttore Amministrativo, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 La Dirigente dell’ex Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali, con propria determinazione n. 135
del 12.03.2008, accoglieva l’istanza di in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell’IPAB, “Regina
Margherita”, con sede in Barletta, e contestualmente approvava la proposta del nuovo Statuto e
disponeva l’iscrizione della predetta Azienda nel Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio
alla Persona.
 La Giunta Regionale provvedeva, a norma dell’art. 6 dello statuto vigente dell’ASP “Regina Margherita”,
con propria delibera n. 485/2010, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 Che il CdA dell’Ente, anche a seguito delle nomine di competenza del Comune di Barletta, composto
dai sigg.ri:
1. Damato Vito Ruggero - Presidente
2. Guerrieri Pasquale - Vice Presidente di nomina comunale
3. Acclavio Michelangelo - componente di nomina comunale
4. Damato Gaetano - componente di nomina comunale
5. Lanette Raffaele - componente di nomina comunale
risulta essere scaduto.
Considerato quanto premesso si propone di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda di che trattasi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. i) - della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore regionale al Welfare;
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore amministrativo come confermate
dal Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
A voti unanimi espressi nei termini di legge,
DELIBERA
1. Le premesse sono parte Integrante del presente provvedimento;
2. Di nominare il sig. Avv. Pietro SCIUSCO nato a __/__ il 12-02-1973 e residente in Barletta (BT) in Viale D.
Alighieri n. 200/C, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona
“Regina Margherita” con sede in Barletta;
3. L’efficacia della presente deliberazione si intende sospesa sino all’acquisizione in atti della prescritta
dichiarazione di inconferibilità -incompatibilità di cui al D. Igs n. 39/2013;
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4. Che l_ stess_ produca, all’atto dell’insediamento, dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità e ineleggibilità, nonché di possesso dei requisiti per la nomina previsti dalla L. R. n.
15/2004 e s.m.i.;
5. Di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al B.U.R.P;
7. Di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1103
Legge 14 gennaio 2013, n° 10. Approvazione primo elenco degli Alberi Monumentali della Regione Puglia.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, confermata dal dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali, dott. Luca Limongelli, riferisce quanto
segue: il Vice Presidente
Con Legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all’articolo 7 detta
disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare
pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
Con Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento
degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi
elenchi nonché è stato istituito un Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia gestito dall’ex Corpo forestale
dello Stato, attualmente transitato nell’Arma dei Carabinieri;
Con Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, prot. n.
5450 del 19/12/2017 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 12/02/2018, il
primo elenco degli alberi monumentali d’Italia, di cui n. 56 sono stati censiti in Puglia;
Con Deliberazione n. 683 del 02/04/2015 la Giunta Regionale ha recepito la definizione di albero monumentale
delle norme nazionali suddette e ha preso atto dello schema di Convenzione tra il Corpo forestale dello Stato
e la Regione Puglia, individuando nel Servizio Foreste (attualmente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali) la struttura competente nelle attività suddette di coordinamento delle operazioni
di censimento;
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016 recante “Censimento degli
alberi monumentali ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto Ministeriale 23 Ottobre 2014.
Approvazione Elenco Regionale n.1 degli Alberi Monumentali” e con Determinazione del Dirigente della
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n.84 del 23/03/2018 recante “Legge
14 gennaio 2013, n° 10; Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; Deliberazione di Giunta Regionale n.386
del 04/02/2015. Seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 46 del 19/05/2016.
Approvazione degli elenchi regionali n.2 e n.3 degli Alberi Monumentali” sono stati approvati e censiti
complessivamente n. 63 alberi monumentali in Puglia;
PRESO ATTO che la Regione è tenuta ad effettuare la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai
Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, a redigere gli elenchi regionali e a trasmetterli al Ministero e
precisamente al DIFOR IV - Servizi eco sistemici e valorizzazione biodiversità, Direzione generale delle foreste.
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale.
In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone di:
 approvare l’“Elenco A degli alberi monumentali della Regione Puglia ai sensi della Legge 10/13”,
riportato nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento;
 dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di trasmettere il presente atto al DIFOR IV -Servizi eco sistemici e valorizzazione biodiversità, Direzione
generale delle foreste. Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;
 disporre a cura del Segretario Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, lettera e della Leggere Regionale 13/1994.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi della Legge
Regionale n.7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente del
Servizio e dal dirigente della Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare l’“Elenco A degli alberi monumentali della Regione Puglia ai sensi della Legge 10/13”, riportato
nell’ALLEGATO A, parte integrante del presente provvedimento;
di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali di
trasmettere il presente atto al DIFOR IV -Servizi eco sistemici e valorizzazione biodiversità, Direzione generale
delle foreste, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;
di disporre a cura del Segretario Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, lettera e della Leggere Regionale 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Masseria del Pula • Srrada

FDR Mercadante

veget a le; F)pregio pae sagg ist ico ; G) val o re storico, culturale , religioso.

ità (art. 5 del DM 23 o ttobre 20 14 ): A) età e dimensioni;

Wllld .

Quercus pubescens

Quercus pubescen s

Willd .

Provinciale n. 157

Quercus robur L.

Willd

Quercus pubescen s

Willd

Quercus pubescens

Willd

Quercus pubescens

Willd

Quercus pubescens

Nome
scientifico

Masseria Malerba - Strada

Provincia le n. 157

del tronco misurata a 1.30 m dal suo lo

(2)Criteri di Monumental

(1) Circonferenza

Altamura (BA)

Altamura (BA)

6

7

Altamura (BA)

(BA)

Gioia del Colle

M asseria Baronaggio

S.P. Acquaviva delle Fonti -

Acquaviva de lle Fonti

Masseria Magazzini

Strada Vicina le Marchesana

Acquaviva delle Fonti

(BA)

Gioia del Colle

Masseria Baronaggio

S.P. Acquav iva delle Font i •

(BA)

Gioia del Colle

(BA)

Acquaviva delle Fonti

S.P.Acquaviva delle Fon ti -

Località

1

400

415

405

410

430

330

400

(1)

Circ.
(cm)

B) forma e portamento;

Roverella

Roverella

Farnia

Roverella

Roverella

Roverella

Roverella

Nome
Volgare

della Regione Pug_liaai sensi della Le_g_ge
10/2013

Acquaviva delle Fonti

Comune e provincia

-

A:: Ele_ricoA d~gli alberi monumentali

5

4

3

2

1

----

A, B, C

A

A, D

A

A

A, B

A

(2)

Criteri di
Monumentalità

DDS 84/2018
(elenco 3)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/20 18
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/20 18
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

Elenco di
riferimento

C) va lore ecologico; D) ra rità botanica ;

18

22

22

24

10.7

17

23

Altezza
(m)
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Castellaneta (TA)

R.N. Stornara - Sez. La
Principessa

Masseria Caperrone - SS n.7

Campi Salentina (LE)

2

Pino d'A leppo

Roverella

Vallonea

mangiafumo

Pianta

arborea

Fitolacca

Pino domestico

Leccio

(1)

302

430

345

300

250

580

215

20.0

20

22

4.5

6

13.0

12.0

Altezza
(m)

A,G

A

A,D

A, B, D

A, B,D

A

A

(2)

Criter i di
Monumentalità

DDS 46/ 2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elen co 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

(elenco 2)
Decreto 5450/2017

D0S 84/2018

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DDS 46/2016
(ele nco 1)
Decreto 5450/2017

Elenco di
riferimento

(art. 5 del DM 23 ottobre 2014): A) età e dimensioni; B) forma e portamento; C) valore eco logico; D) rarit à botani ca;

P/nus halepensis
Mili.

Willd.

Quercus pubescens

macro/epis (Kotschy)
Hedge & Yalt .

ithaburensis subsp.

Quercus

Schult.f.) Hemsl.

(Karw . ex 5chult. &

Nalina langifolio

Phytalocca dioica L.

Pinus pinea L.

Quercus i/ex L.

vegeta le; F)pregio paesaggistico; G) va lore storico , cultura le, religioso .

(2)Criteri di Monumentalità

(1) Circonferenza de l tronco misurata a 1.30 m dal suolo

14

l3

Piazza Umberto I

Pit anti

Bari

11

Piazza Umb er to I

Carbonara di Bari - C.so
Alcide De Gasperi , 292

Carbonara di Bari - Scuola
Armando Diaz

localit à

della Regione Puglia ai sensi della Legge 10/2013
Nom e
Nome
Circ.
scientifico
Volgare
(cm)

Campi Salentina (LE)

Bari

10

12

Bari

9

8

Bari

Comun e e provincia

A - Elenco A degli alberi monumentali
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3

Fragno

Fragno

Leccio

Roverella

Roverella

Roverella

Roverella

Nom e
Volgare
Circ.

305

365

305

405

Policormica

430

375

(1)

(cm)

16.5

16.0

13.0

20.6

20.6

20.5

22.2

Altezza
(m)

A,D

A,D

A,B

A

A, B

A

A

(2)

Criteri di
Monumentalità

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 3)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 3)
Decreto 5450/2017

DDS 84/ 2018
(elenco 3)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 3)
Decreto 5450/2017

Elenco di
riferimento

vegeta le; F)pregio paesaggistico; G) valor e sto rico, cult ural e, religioso .

(2)Criteri di Monumentalità {art . 5 del DM 23 ottobre 2014): A) età e dimens ioni; B) forma e portamento; C) valore ecologico; D) rarità bot anica;

(1) Circonferenza del tronco misurata a 1.30 m dal suolo

Quercus trojono
Webb .

R.N. Murge Orientali - Sez.
Gorgofreddo

Martina Franca (TA)

21

Quercus trojo no
Webb .

Martina Franca (TA)

20

Que rcv s i/ex L

Willd.

Quercus pubescen s

Willd .

Quercus pubescens

Willd .

Quercu s pub escens

Willd .

Quercus pubescens

Nome
scientifico

R.N. Murge Orientali - Sez.
Signorella

R.N. Murge Orientali Masseria Angela -Trasconi

Martina Franca (TA)

19

M asseria Seria

Masseria Seria

M asseria Seria

Masseria Seria

Gioia del Colle (BA)

Gioia del Colle (BA)

Gioia del Colle (BA)

Località

Gioia del Colle (BA)

18

17

16

15

Comune e provincia

to A- Elenco A degli alberi monumentali de lla Regione P_lJ_g
lia ai sensi della Legge 10/2013
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di Monumentalità

a 1.30 m dal suolo

L.

; G) valore
storico , culturale,
re li g ioso .

(art. 5 del DM 23 ot t ob re 2014): A) età e dimensioni

misurata

vegetale ; F)p regi o paesaggistico

(2)Criteri

del tronco

Foresta Umbra - Baracconi

Monte Sant'Angelo (FG

28

(1) Circo nferenza

Pinus nigra J. F.
Arnold

Foresta Umbra - Villaggio
Forestale di Umbra -

Mo nt e Sant 'Angelo (FG)

27

Fagus sy/vacica

Taxus boccata L.

Foresta Umbra Falascone -

Monte Sant'Ange lo (FG)

26

Taxus boccata L.

Quercus i/ex L.

Quercus i/ex L.

Quercus i/ex L.

Nome
scient ifico

S84

345

471

377

385

450

S40

(1)

Circ.
(cm)

;

10/ 201 3

; B) forma e portamento

4

Faggio

Pino nero

Tasso

Tasso

Leccio

Leccio

Leccio

Nome
Volgare

R_egi on ~ Pu g_lia ai se n si de_lla Leg g e

Foresta Umbra - Cava
Sansone -

Pianelle

R.N. R.O.Bosco delle

Pianelle

R.N. R.O.Bosco delle

Minco di Tata

della

Monte Sant'Angelo (FG)

Martina Franca (TA

Martin a Franca (TA

Martina Franca (TA)

Masseria Palesi- Strada

Località

monumentali

25

24

23

22

A de g li a lberi

Comune e provincia

ga to A__:-__
Elenco

A, B,G

A,B,G

A,B,D

A, B,D

A, B,C

A, B

A,B

(2)

Criteri di
Monumentalità
Elenco di
riferimento

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)

DDS 84/2018
(elenco 3)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 3)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(el enco 3)
Decreto 5450/2017

C) valore eco log ico; D) rarità botanica;

21.0

35.0

10.0

10.0

20

20

26

Altezza
(m)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018
53391

Mont e Sant'Angelo (FG)

32

Mont e Sant'Angelo (FG}

Monte Sant' Angelo (FG}

Foresta Umbr a - Falascone

Foresta Umbra - Falascone

Foresta Umbra - Falascone

Foresta Umbra -Cutino
d'Umbra

(1) Circonferenza del tronco misurata a 1.30 m dal suolo

35

34

Monte Sant'Angelo (FG)

Foresta Umbra - La Fontana

Monte Sant 'Angelo (FG)

31

33

Foresta Umbra - Falascone

Mon te Sant'Angelo (FG)

30

-

Foresta Umbra - Falascone

Monte Sant'Angelo (FG)

Local ità

29

Comune e prov i ncia

Faggio

Fagus sylvatica L.

Taxus boccata L.

Taxus boccata L.

Taxus baccara L.

5

Tasso

Tasso

Tasso

Carpino bianco

Faggio

Fogus sylvatica L.

Carpinus betulus L.

Tasso

Nome
Vol g are

Taxus boccata L.

Nome
scient ifi co

291

360

355

390

480

468

402

(cm)
(1)

Circ.

A - Elenco A degli alberi monum entali della Regione Puglia ai s_ensidella Legge 10/2013

24

23

24 .S

31.0

34 .0

32.0

13 .5

(m)

Altezza

A,D

A,D

A,D

A

A

A,B

A,D

Criter i d i
Monument a lità
(2)

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DS 45/2015
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

Elenco di
r iferimento
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Pinus halepens is

M ili .

ROMANAZZI

Mili.

MA RZIOTTA

R.N. STORNARA- SEZ.

Pinus hal epens is

6

Pino d'Aleppo

Pino d'Alepp o

Roverella

Tasso

Tasso

Tasso

Tasso

Nome
Volgare

300

310

50 0

395

378

317

291

Circ.
(cm)
(1)

2014): A) età e dimen sio n i; B) forma e portamento

F)pregio paesaggistico ; G) valore storico, cu ltu rale, relig ioso .

(2)Crit eri di Monum e ntalità (ar t . 5 de l DM 23 ottobre

vegetale;

Willd .

Quercus pubesc ens

Taxus boccata L.

Taxus boc cata L.

Taxus boccata L.

Taxus boccata L.

Nome
scientifico

R.N. STORNARA· SEZ.

Ss 17

Foresta Umbra - Falascone

Foresta Umbra • Falascone

Foresta Umbr a - Falascon e

Forest a Umbra - Falascone

Località

mon u m e ntal i della Reg io ne Pug_l_iaai se n si della Legge 10 /2 013

d e l tronco mi surata a 1.30 m dal suolo

Palagiano (TA)

Palagiano (TA)

Mont ecorvino( FG)

M otta

Monte Sant' Angelo (FG)

Monte Sant' Angelo (FG)

Mont e Sant' Angelo(FG)

Monte Sant' Angelo {FG)

(1) Circonferenza

42

41

40

39

38

37

36

Comune e provincia

A - Elenco A de g_l_ialberi

A

A

A,G

A,D

A,D

A, D

A,D

(2)

Criteri di
Monument alità

DDS84/201 8
(elenco 2)
Decreto 5450/ 2017

005 84 / 2018
(elenco 2)
Decreto 545 0/2017

00 5 84 / 2018
(elenco 3),
Decreto 5450/2017

00 S 84/ 201 8
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

00S 84 / 2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

ODS 84/2 01 8
(elenco 2)
Decreto 5450/201 7

00S 84 / 2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

Elenco di
riferimento

; C) va lor e ecolog ico; D) rarità bota n ica ;

22

18

10

10

23

20

24

Altezza
(m)
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Stabil imento De Laurentis

7

Leccio

Roverella

Carrubo

Carrubo

Carrubo

Carrubo

Leccio

Nome
Volgar e

013

330

390

390

390

350

820

400

Circ .
(cm)
(1)

17.5

15

15

9.S

9

9

19

Alt ezza
(m)

A

A, B,C, G

A,B

A

A

A, B, G

A

(2)

Criteri di
Monum e ntalità

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 3)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/20 18
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

Ele nco di
rife rimento

veg eta le; F)preg io pa esaggistico; G) v alo re st orico , cultural e, re ligioso .

(2)C rit e ri d i Monum e nt alit à (a rt . 5 del DM 23 o tt o bre 201 4) : A) e t à e dim e nsioni; B) forma e po rt amento ; C) v alo re ecologico ; D) ra rità bot a ni ca;

Quercus i/ex L.

Willd .

Scoparelle, Jazzo del

demon io

Quercus pubescen s

Ceraronio siliqua L.

Ceratonia siliqua L.

Cerotonio siliqua L.

Ceratonia siliqua L.

Quercus i/ex L.

Regionale-Bosco

Demanio Forestale

La Grave

La Grave

La Grave

La Grave

Castellana - Polignano

Masseria Montepaolo - Via

del tronco misurata a 1.30 m dal suolo

Santeramo 1nColle (BA)

Ruvo di Puglia (BA)

Polignano a Mare (BA)

Polignano a Mare (BA)

Polignano a Mare (BA)

Polignano a Mare (BA)

Polignano a Mare (BA)

(1) Circonferenza

49

48

47

46

45

44

43

scient ifico

Nome

en tali della Regi on e Pu g lia a i se n si d e lla Le_g_ge10/2

Localit à

A - Ele_nco A d eg l i a lb e ri monum

Comun e e prov i ncia

l legato
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Strada Provinciale TricaseTricase Porto

Quasano

Tricase (LE)

Toritto (BA)

55

56

Willd .

Quercu s pubescens

Quercus i/ex L.

(Kotschy) Hedge & Yalt

Quercus
ithaburensis
sb.macrolepis

(Kotschy) Hedge & Yalt

Quercus
ithaburensi s
sb.macrol epis

(Kotschy) Hed ge & Yalt

Quercus
ithaburensis
sb.macra lepis

Morusal ba L

Quercus amplifalia

Quercus virgiliana x

Willd .

8

Roverella

Leccio

Vallonea

Vallonea

Vallone a

Gelso bianco

amp li

Virgilian a/a mpli

Ibrido

Roverella

460

320

425

375

350

290

423

320

(1)

Circ.
(cm)

10/2013

15

11.0

22.0

20.0

20.0

4.5

19

18.0

Altezza
(m)

A

A,G

A,B,D,G

A,D

A,D

A,G

A,B,D

A,B

{2}

Criter i di
Monumentalità

veget a le; F)pregio paesag gistico; G) valore storico , cult urale, re ligioso.

Elenco di
riferimento

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017
DDS 84/2018
(elenco 3)

DS 46/2016
{elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
{elenco 1)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

DDS 84/2018
(elenco 2)
Decreto 5450/2017

(ar t. 5 del DM 23 o tt obre 2014) : A) età e dimensioni ; B) forma e portamen to ; C) valore eco lo gico; D) rarità botanica;

del tronco misurata a 1.30 m dal suolo

(2)Criteri di Monumentalità

(1) Circonferenza

La Catt iva

Bosco Falonite Fanucchiare

Tricase (LE)

54

Turi (BA)

Bosco Falonite Fanucchiar e

Tricase (LE)

53

57

Casino Vigneri - Via
Andrano

Trepuzzi (LE)

52

Tenuta Lucagiovanni

Quercus pubescens

Nome
Volgare

Pu g lia ai sensi della Legg e

Nome
scientifico

della Regione

M asseria Macrì

Scorrano (LE}

Località

monumentali

Supersano (LE)

51

50

Comune e provincia

A - Elenco A degli alberi
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Volturara Appula (FG)

Bufera

F)pregio paesaggistico;

Quercus pubescens

re ligioso .

2014): A) età e dimensioni;

Willd

Quercus pubescens

Quercus i/ex l.

Quercus i/ex L.

Willd .

Quercus pubescens

Willd.

Quercus pubescens

Willd .

G) va lore storico , culturale,

(art . 5 del DM 23 ottobre

di Monumentalità

(2)Criteri

vegetale;

a 1.30 m dal suolo

de i Padri Cappuccini

Convento del SS. Crocifisso

Pisignano

Vernole (LE)

Vico del Gargano (FG)

Ma sseria Giannini

Ma sseria Piscina di Susa

Masseria Albero d' Oro

Willd .

Quercus pubescens

9

380

520

415

420

425

470

470

(cm)
(1)

Circ.

10/2 0 13

B) forma e portamento;

Roverella

Leccio

Leccio

Roverella

Roverella

Roverella

Roverella

Nome
Volgare

Pu glia ai sensi d e l la Legge

Nome
scientifico

li d e ll a Regione

Masseria Albero d' Oro

località

Turi (BA)

Turi (BA)

Turi (BA)

Turi (BA)

(1) Circonferen za del tronco misurata

63

62

61

60

59

58

58

Comune e provinci a

ega to A - Elenco A degli a l beri monumenta

DDS 84/2018
(elenco 3)
Decreto 5450/2017

DS 46/2016
(elenco 1)
Decreto 5450/2017
DDS 84/2018
(elenco 3)

DDS 84/2018
(elenco 3)

DDS 84/2018
(elenco 3)

DDS 84/2018
(elenco 3)

DDS 84/2018
(elenco 3)

Elenco di
riferimento

C) valore ecologico; D) rarità botanica;

Don. Domenico Campani le

'l)O-

~

/

~

./
>

Il presente allegato consta di n.9 facciate

A

A, B,G

A,G

A

A

A

A

(2)

Criteri di
Monumentalit à

Il Dirigente ad interi

22

18

23.0

19

21

15

15

Altezza
(m)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1105
Beni ex Riforma Fondiaria - Alienazione terreni nell’area industriale di Brindisi, foglio 57 p.lle 128-156-163164-347-348, ai sensi dell’art. 13 c. 2 e 3 Legge regionale 30 giugno 1999 n. 20 ss.mm.ii. - Ditta Industrial
Services s.r.l.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Struttura Provinciale R.F. di Brindisi, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio amministrazione
beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex
Riforma Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 13, comma 2 bis, 3, 4 e 5, che tali beni possono essere
alienati senza ricorrere alla procedura concorsuale, autorizzando la Giunta Regionale al trasferimento
definitivo in favore degli attuali possessori;
− Il terreno oggetto di vendita è pervenuto all’Ente - Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria, ora
Regione Puglia, con Decreto Presidenziale di Esproprio n.67 del 07.02.1951;
− lo stesso, della superficie totale di mq. 2.170, è censito al Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio
57 - particelle nn. 128-156-163-164- 347-348, tutte costituenti relitti di scarso valore e consistenza, in
ditta Regione Puglia Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari (1) Proprietà
1/1 come di seguito specificato:
CATASTO TERRENI
DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

Particella

Qualità Classe

57

128

Seminativo 2

57

156

Incolto Ster.

57

163

57
57
57

Superficie (mq)
ha I are I ca
196

Reddito
Dominicale

Agrario

€ 1,16

€ 0,61

700

€ 0,00

€ 0,00

Vigneto 3

110

€ 1,19

€ 0,74

164

Vigneto 3

1080

€ 11,71

€ 7,25

347

Incolto Ster.

7

€ 0,00

€ 0,00

348

Incolto Ster.

77

€ 0,00

€ 0,00

Totale

2170

− il predetto terreno, ubicato nell’agglomerato industriale di Brindisi, come sopra descritto è, oltretutto,
intercluso nel più vasto compendio di terreni di proprietà della ditta INDUSTRIAL SERVICES s.r.l.,;
CONSIDERATO CHE
− con istanza del 7/12/2017 prot. n. AOO_108 - 26729, agli atti d’Ufficio della Struttura Provinciale della
Riforma Fondiaria di Brindisi, il Presidente e legale rappresentante della ditta INDUSTRIAL SERVICES
s.r.l., ha chiesto l’acquisto del terreno ex Ersap sopra citato;
ACCERTATO CHE
− ricorrono le condizioni di vendita di cui al comma 2 bis dell’art. 13 della L.R.20/99 s.m.i., senza ricorrere
alla procedura concorsuale, in capo alla Ditta INDUSTRIAL SERVICES s.r.l., essendo confinante e
trattandosi di terreno costituito da particelle di scarso valore e consistenza;
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− sussiste il requisito previsto dal successivo comma 3 della richiamata normativa per I’acquisto del bene
in parola, da parte della Società istante, ovvero del possesso consolidato dall’anno 1992, come da
lettere di intenti agli atti d’ufficio.
TENUTO CONTO CHE
− Il Servizio Riforma Fondiaria con nota AOO_113-23/11/2010-0014325 ha richiesto, tra le altre, la
valutazione dell’immobile de quo;
− L’Agenzia dell’Entrate - Ufficio Territorio Brindisi, con relazione di stima trasmessa il 22/11/2011 prot. n.
1471, ha attribuito ai terreni in parola (mq.2.170) il valore di complessivi €. 12.400,00;
− La Struttura Provinciale di Brindisi, in considerazione del tempo intercorso dalla data della valutazione,
ha provveduto ad aggiornare il valore dei predetti terreni su base Istat alla data del 31.12.2017,
risultando un importo pari ad € 13.421,36;
− il prezzo complessivo di vendita è stato definito in €. 25.048,91 ai sensi del 3° comma, lett. a) punti 1)2), dell’art.13, della L.R. 20/99 s.m.i., come da sottostante riepilogo:
IMMOBILI
VALORE DI STIMA DEL TERRENO
AGGIORNATO (mq 2170 x € 6,1849)
CANONI CONCESSORI O D’USO
SPESE DI ISTRUTTORIA,
TOTALE

IMPORTO
€. 13.421,36
€. 11.527,55
€
100,00
€. 25.048,91

− con note prot. n. AOO_108 -994 del 17.01.2018 e prot. n. AOO_108 - 2094 del 30.01.2018, la Struttura
Provinciale di Brindisi ha comunicato il suddetto prezzo alla Ditta INDUSTRIAL SERVICES s.r.l. per
l’accettazione;
PRESO ATTO CHE:
− con lettera e-mail pervenuta alla Struttura Prov.le di Brindisi in data 30/01/2018 prot. n. AOO_108 002087 e successiva pervenuta in data 01/02/2018, prot. n. AOO_108 - 002232, il Presidente della
Ditta INDUSTRIAL SERVICES s.r.l. ha comunicato di accettare il prezzo provvedendo, contestualmente,
al versamento dell’acconto di € 2.504,90, sul C/C postale n. 16723702 intestato a: Regione Puglia Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - codice
IBAN IT49Z0760104 0000 0001 6723 702;
− l’importo complessivo di € 2.504,90 è stato effettuato presso l’Unione Banche Italiane - Banca 03111
con le seguenti modalità:
1)
2)

Bonifico Bancario di € 1.266,00 in data 29.01.2018 CRO/TRN:76174996210;
Bonifico Bancario di €. 1.238,90 in data 31/01/2018 CRO/TRN:76175818011;

− detto importo è stato versato e incassato per cassa e verrà imputato sul Cap. 4091050 “Entrate
provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art. 11 L. 386/76”, PCF 4.4.1.8.999,
nell’esercizio finanziario 2018 con successivo provvedimento dirigenziale;
− il saldo di € 22.544,01, sarà corrisposto prima della stipula dopo l’approvazione del presente
provvedimento, con le stesse modalità di cui al punto che precede, e verrà accertato e imputato
nell’esercizio finanziario 2018 con le modalità di cui sopra;
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RITENUTO CHE per effetto del combinato disposto dei commi 2 bis, 3, 4, e 5 dell’art. 13 della Legge Regionale 30
giugno 1999 n. 20 e s.m.i. la trattativa di vendita del bene immobile de quo, di proprietà della Regione Puglia, può
ritenersi conclusa al prezzo complessivo di vendita di Euro 25.048,91 (euro venticinquemilaquarantotto/91),
in favore della ditta INDUSTRIAL SERVICES s.r.l.;
PRESO ATTO che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento della proprietà in favore
dell’avente diritto, conferendo formale incarico ad un rappresentate regionale affinché si costituisca in nome
e per conto dell’Amministrazione Regionale nella stipula dell’atto di vendita.
CONSIDERATO che la Struttura proponente avrà cura di definire ogni aspetto contabile e amministrativo che
si renderà necessario prima dell’atto di compravendita con spese notarili di registrazione e rivenienti o di
quant’altro necessario per la stipula dell’atto a totale carico e cura dell’acquirente;
STABILITO, per quanto sopra espresso, che nulla osta alla stipula del conseguente contratto di vendita.
Tutto ciò premesso, l’Assessore referente propone alla Giunta:
− di autorizzare l’alienazione dei terreni censiti al Catasto Terreni dell’agro di Brindisi, toc. “Fiume Piccolo”,
al foglio 57 p.lle nn. 128 -156-163-164- 347-348, di complessivi mq.2.170, al prezzo di €. 25.048,91
(venticinquemilaquarantotto/91) in favore della Ditta INDUSTRIAI SERVICES s.r.l.;
− di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei
soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
− di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA - L. R. 28/2001 ss.mm.ii. D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il prezzo complessivo di vendita di € 25.048,91 sarà pagato dalla Ditta INDUSTRIAL SERVICES s.r.l. con la
seguente modalità:
1) € 2.504,90 - già versati e conteggiati a titolo di acconto sul prezzo di vendita sul C/C postale n. 16723702,
giusto Bonifico Bancario di € 1.266,00 in data 29.01.2018 CRO/TRN:76174996210 e successivo Bonifico
Bancario di €. 1.238,90 in data 31/01/2018 CRO/TRN:76175818011, disposto da UBI Banca S.p.A.; detto
importo verrà contabilizzato per cassa nell’Esercizio Finanziario 2018 e verrà imputato sul capitolo
4091050 “Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art. 11 L. 386/76”, PCF
4.4.1.8.999.
2) € 22.544,01, quale saldo del prezzo di vendita sarà versato in unica soluzione prima della stipula dell’atto
di vendita, mediante Bonifico Bancario da accreditarsi sul C/C postale n. 16723702 intestato a Regione
Puglia - Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari codice IBAN IT49Z0760104 0000 0001 6723 702- l’importo verrà imputato sul capitolo 4091050 “Entrate
provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art. 11 L. 386/76”, PCF 4.4.1.8.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
in scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 4 - comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97 e dell’art. 13 della Legge regionale n. 20/1999 e ss.mm.
li., propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale,
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LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore
Responsabile della P.O. Tecnica LE/BR nonché dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione R.F.”, dalla
Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria,
dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e
Strumentali, Personale e Organizzazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di approvare la relazione esposta in narrativa dall’Assessore proponente, che ivi s’intende integralmente
riportata;
− di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 2 bis, 3, 4 e 5 della Legge Regionale 30 giugno
1999 s.m.i. ed al prezzo complessivo di €. 25.048,91, la vendita dei terreni di proprietà regionale situati in
agro di Brindisi, località Fiume Piccolo, riportati al Catasto Terreni al Foglio 57 p.lle nn. 128 -156-163-164347 -348, di mq 2170, in favore della Ditta INDUSTRIAL SERVICES s.r.l.;
− di prendere atto che il promissario acquirente ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 2.504,91
la cui entrata è stata accertata per cassa sul Capitolo 4091050 del Bilancio Regionale corrente esercizio
finanziario 2018;
− di stabilire che il pagamento del saldo di € 22.544,01 sarà corrisposto prima della stipula dell’atto di
compravendita come riportato in premessa e che l’accertamento delle somme in entrata verrà effettuato
con successivo atto dirigenziale del Servizio competente;
− di nominare il dott. Antonio Alberto Isceri, nato in data 05/02/1958, Responsabile A.P. “Supporto alla
Gestione della R.F.” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria,
quale rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla
rettifica di eventuali errori materiali;
− di autorizzare il Responsabile A.P. incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di
eventuali errori materiali;
− di stabilire inoltre che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione
di ipoteca e di quant’altro necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
− 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. 1106
Beni ex ERSAP - artt. 4 (comma 3) e 11 della L.R. 30 Giugno 1999 n.20 e s.m.i., autorizzazione alla vendita
pozzo con relativo vano deposito in agro di Brindisi località “Apani”, in favore del coltivatore VITA Antonio.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Brindisi, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e riforma Fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 11 della L.R. n. 20/99 che “le unità produttive in disponibilità vengono
assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri
stabiliti dalla Giunta Regionale”;
il pozzo ed il vano deposito, oggetto di vendita, siti in agro di Brindisi, località “Apani”, sono rientrati nella
disponibilità dell’Ente, con atto di retrocessione avverso la sig.ra Carlucci Michelina, in data 28/03/1988;
il Servizio R.F., con nota del 17/06/2005, prot. n. 1711, ripropose l’acquisto del pozzo e relativo vano deposito
alla sig.ra Carlucci Michelina, senza esito;
VERIFICATO che:
− in data 21/09/2017 il sig. Vita Antonio, presentò istanza d’acquisto del pozzo e del relativo vano deposito
alla Struttura Prov.le di Brindisi;
− detti beni regionali confinano con strada e terreni di proprietà del sig. Vita Antonio e lo stesso possiede
i requisiti previsti dalla L.R. n. 20/99 e ss.mm.ii., essendo iscritto negli elenchi INPS con la qualifica di
“Coltivatore diretto” dal 2009, come da estratto contributivo, acquisiti agli atti d’ufficio;
− tali immobili regionali sono riportati in catasto del comune di Brindisi in ditta “Regione Puglia Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari c.f. 80017210727, con i seguenti
identificativi:
Catasto terreni:
Foglio

Particella

18

707

17

692

Porz.

Qualità

Classe

Reddito

ha

are

ca

00

00

72

3^

00

00

90

TOTALE

00

01

62

Ente Urbano

==== Seminativo

Superficie

Dominicale
€ 0,42

Agrario
€ 0,26

Catasto fabbricati:
Foglio

Particella

Sub

Zona Gens.

Categoria

18

707

1

1

D1

Classe

Superficie
Catastale

Rendita
€ 78,00

CONSIDERATO CHE
− il prezzo di vendita del bene, pari a €. 4.715,15 salvo conguaglio è stato determinato ai sensi dell’art.4
comma 3 della L.R. 20/99 e s.m.i., come da prospetto:
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1. € 99,15 - valore del terreno sulla scorta dei valori medi fondiari stabiliti dalla Commissione Provinciale
espropri di Brindisi (art. 41 del D.P.R. n.327/01 e art. 17 L.R. n.3/05 e s.m.i.) aggiornata all’anno 2015;
2. € 948,95 - valore del pozzo (sulla base del costi sostenuti dall’Ente per i pozzi di uguale profondità
all’atto della realizzazione);
3. € 2.670,35 - valore del vano deposito (sulla base del valore di stima al mq., dato dall’Agenzia del
Territorio di Brindisi per comparazione con altri beni stimili di proprietà regionale);
4. € 896,70 - spesa sostenuta per l’accatastamento del fabbricato;
5. € 100,00- spese istruttorie;
− Il valore del terreno, ai sensi dell’art. 4 comma 3 è stato sottoposto al giudizio di congruità del Servizio
Provinciale dell’Agricoltura di Brindisi, da questi ritenuto congruo con nota del 14/11/2017, prot.n.
70663;
PRESO ATTO che:
 il sig. Vita Antonio, ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento in un’unica soluzione
prima della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione e di quant’altro
necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
ACCERTATO che:
 Il sig. Vita Antonio ha versato un acconto pari al 10% del prezzo di vendita per un importo di € 472,00, giusta
attestazione di versamento n. VCYL n. 0265 del 29.01.2018, sul c/c postale n. 16723702 intestato a Regione
Puglia Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari - Servizio Tesoreria, che sarà contabilizzato per cassa
sul capitolo n. 2057960, esercizio finanziario 2018;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA - L. R. 28/2001 ss.mm.ii. D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, di €. 4.715,15 sarà pagato dal sig. Vita Antonio con le seguenti modalità:
 €. 472,00 già versato a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702 giusta attestazione di pagamento n.
VCYL 0265 eseguito il 29.01.2018, detto importo sarà accertato e contabilizzato per cassa nell’Esercizio
Finanziario 2018, sul capitolo 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie
d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
 La restante somma di € 4.243,15, sarà corrisposta in un’unica soluzione prima della stipula con accrediti da
effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702, intestato a “Regione Puglia - Direzione
Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Brindisi” - codice
IBAN : IT49Z0760104000000016723702-.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018

53403

motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 della
Legge regionale 7/97 ed ai sensi degli artt. 4 (comma 3) e 11 della LR. 20/99, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Brindisi”, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dai Dirigente delia Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
 di approvare la relazione dell’Assessore proponente cosi come in narrativa indicata, che qui si intende
integralmente trascritta;
 di autorizzare con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 4 (comma 3) e 11 della LR. 20/1999 e s.m.i.,
la vendita dei beni meglio descritti in premessa, in favore del coltivatore VITA Antonio al prezzo complessivo
di € 4.715,15;
 di prendere atto, che il sig. VITA Antonio ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 472,00;
 di stabilire, pertanto, che il pagamento delia restante somma di € 4.243,15, sarà corrisposta prima della
stipula dell’atto di vendita;
 di nominare rappresentante regionale il dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trova;
 di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
 di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Uffìciale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1107
Art. 2 e 4 L.R. 20/99 e ss.mm.ii. - Autorizzazione vendita untità produttiva n.1240, in agro di Cerignola, in
favore del Sig. Fratepietro Francesco.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e riforma Fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex
Riforma Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art.2, comma 2, che i terreni per i quali non sia possibile
accertare, da atti ufficiali, il possesso dell’immobile alla data di entrata in vigore della L. n.386/76, sono
alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da
almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, purché al richiedente sia stata
riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra;
− il Sig. FRATEPIETRO Francesco conduce, sin dall’anno 1986, come da attestazione agli atti d’ufficio,
l’unità produttiva n.1240 di Ha.07.92.01, sita in località “San Giovanni di Zezza” agro di Cerignola (FG),
successivamente autorizzato all’acquisto con Delibera Consiliare dell’Ersap n. 977 del 12/07/1990;
VERIFICATO che:
− dalla certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS) -, la struttura referente
ha accertato, ai sensi dell’art.2 comma 3, che il Sig. Fratepietro Francesco risulta iscritto negli elenchi
della previdenza contributiva con la qualifica di coltivatore diretto e/o qualifiche, dal 1962 al 2007;
dal 02/2007 titolare di pensione di vecchiaia n.30042674 erogata dall’INPS.
− l’assegnatario, come accertato agli atti dell’ufficio, detiene il possesso da circa ventisette anni dalla
data della Delibera di autorizzazione del citato Comitato Esecutivo;
− ricorrono i presupposti di possesso legittimo e le condizioni di vendita di cui al combinato disposto
dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 4 - (nota Parere Avv. Distr. dello Stato del 04/11/2002 prot. n. 29913);
− l’unità produttiva, richiesta in assegnazione dal Sig. Fratepietro, è pervenuta nella materiale disponibilità
dell’Ente a seguito di Atto di Accettazione di Rinuncia ad Assegnazione Terreni del 18/11/1977 per
Ufficiale Rogante Dr. Ferdinando Zito, registrato a Bari il 07/12/1977 al n.20981 e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia il 13/12/1977 ai nn.18452/57742;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Lucera in Ditta “Regione Puglia con
sede in Bari e Regione Puglia Gestione Riforma Fondiaria con sede in Bari”, con i seguenti identificativi:
Catasto terreni:
Foglio

Particella

Porz.

320

10

320

41
74
125
126
181
461

--------

320
320
320
320
320

Qualità

Classe

Superficie

Reddito

ha

are

ca

Dominicale

Agrario

Seminativo

2

02

94

90

144,69

83,77

Incolto Produttivo
Seminativo
Incolto Produttivo
Incolto Produttivo
Seminativo
Ente Urbano

U
2
2
2
2
=

00
01
00
00
02
00

03
67
14
18
85
07

34

0,05
82,08
0,23
0,29
140,18
======

0,09
47,52
0,38
0,48
81,16
======

07

92

TOTALE

30
57
50
72
68
01
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Catasto fabbricati:
Foglio

Particella

320

641

Sub

Zona Gens.

Categoria

Classe

Superficie
Catastale

Rendita

2

A/4

2

4,5 vani

185,92

CONSIDERATO CHE
− il prezzo di vendita del bene, pari ad € 39.100,73, è stato determinato ai sensi dell’art.4 della L.R.
n.20/99 e ss.mm.ii., come da prospetto:
1. € 33.776.28 - valore del terreno, ovvero valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle
della Commissione provinciale prezzi, competente per territorio, con riferimento all’anno di inizio
di possesso - comma 1 dell’art.4 della L.R. n.20/99;
2. € 5.224,45 - recupero Oneri Fondiari - comma 2;
3. €
100,00 - spese istruttorie - Determina Dirig. n.01 del 19/01/2011;
− Il valore del terreno di cui al punto 1.) è stato dichiarato congruo dal Servizio Provinciale dell’Agricoltura
con nota prot. n.51784 del 21/06/2016;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. L.R. n.28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 39.100,73, sarà pagato dal Sig. Fratepietro Francesco con le seguenti
modalità:
 € 3.910,00 - già versati a titolo di acconto sul c/c postale n.16723702, giusto Bonifico SEPA - Postagiro - del
29/12/2016, da imputarsi sul capitolo 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
La restante somma di € 35.773,99, comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate
annuali costanti e posticipate, ciascuna di € 3.577,40, con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario
sul c/c postale n.16723702, intestato a “Regione Puglia -Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -.
Di detta somma:
 la quota capitale di € 35.190,73 sarà imputata sul capitolo 2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999;
 la quota interessi pari ad € 583,26 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” - p.c.f. 3.03.03.99.999Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera k),
della Legge Regionale n.7/97 ed ai sensi degli artt.2 e 4 della L.R. n.20/99, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale,
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LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dai Dirigente delia Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
PRESO ATTO che:
− il proponente acquirente in data 29/12/2016 ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con
pagamento dilazionato in 10 (dieci) anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo
esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla
stipula dell’atto di compravendita;
VERIFICATO che:
− il Sig. Fratepietro ha versato l’acconto pari ad € 3.910,00 come previsto dal “Disciplinare” approvato con
Deliberazione della G.R. n.734 del 04/06/2007;
− ai sensi deirart.4 comma 5 della Legge Regionale n.20/99 e successive disposizioni emanate con DGR
n.762/2010, è possibile concedere una dilazione del residuo importo di vendita di € 35.190,73 (al netto
dell’acconto) fino ad un massimo di dieci rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di
stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello 0,30%, attualmente vigente, ovvero a
quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito;
− le rate, ciascuna di € 3.577,40, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione PugliaDirezione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia
- codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 - :
FRATEPIETRO FRANC ESCO
UNITA ' PROO .

1240

AGRO DI

CERIGNOLA

CAPITALE

€ 35 .190,73

NUMERO ANNI

10

TASSO LEGALE

0,0030

RATA

€ 3 .577,40
PIANO DI AMMOR TAMENTO

anno

quota cap ita le

quota int e ressi

rat a

o

debi to residuo

debi to est into

€ 35 .19 0,7 3

1 €

3.4 71 ,83

€

105,57

€ 3.577,4 0

€ 31.718,9 0

€

3 .471 ,83

2

€

3.482 ,2 4

€

95 ,16

€ 3.577,40

€ 28.236,66

€

6.954,07

3

€

3.492 ,69

€

84 ,71

€ 3.577 ,40

€ 24 .743 ,97

€

10 .446 ,76

4

€

3.503 ,17

€

74,23

€ 3.577,40

€ 21.240,81

€

13 .949 ,92

5

€

3.513,68

€

63,72

€ 3.577,40

€ 17 .727,13

€

17.463 ,60

6

€

3 .524,22

(

53,18

€ 3.57 7,40

€ 14 .202,91

€

20 .987,82

7

€

3 .534 ,79

€

4 2, 6 1

€ 3 .577, 40

€ 10 .668, 12

€

24.522,61

8

€

3.545 ,39

€

32 ,00

€ 3.577,40

€

7 .122,73

€

28.068,0 0

9

€

3.556 ,03

€

21 ,37

€ 3.577,40

€

3 .566,70

€

31 .624 ,03

10

€

3 .566,70

€

10,70

€ 3.577,40

--€

0,00

€

35.190 ,73

€

583 , 26

TOTALI

€ 35 .190 , 73
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RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
DELIBERA
 di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente In narrativa, che qui s’intende integralmente
riportata;
 di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.2 e 4 della L.R. n.20/99 e
s.m.i., la vendita dell’unità produttiva n.1240, meglio descritta in premessa, in favore del Sig. Fratepietro
Francesco al prezzo complessivo di € 39.100,73;
 di prendere atto, che il Sig. Fratepietro ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 3.910,00;
 di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 35.773,40 comprensiva di sorte capitale
ed interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di € 3.577,40 come da piano
di ammortamento riportato in narrativa e, che a garanzia dell’esatto pagamento del capitale dilazionato, sul
predio sarà iscritta ipoteca legale;
 di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale n.16723702 intestato
a Regione Puglia -Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino, 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT492076 0104000000016723702;
 di nominare rappresentante regionale il dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trova;
 di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
 di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti;
 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. 1108
Artt. 2 e 4 L.R. n.20/99. Autorizzazione vendita del podere n.220, sita in agro di Cerignola, in favore del Sig.
Filannino Francesco.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e riforma Fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n. 20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 2, comma 2, che i terreni per i quali non sia possibile accertare,
da atti ufficiali, il possesso dell’immobile alla data di entrata in vigore della L. n. 386/76, sono alienati in
favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un
quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, purché al richiedente sia stata riconosciuta la
qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra;
− il Sig. FILANNINO Francesco, conducendo, sin dall’anno 2003, l’unità produttiva n.220, estesa
complessivamente per Ha.07.86.73, sita in località “Acquarulo”, agro di Cerignola (FG);
− l’assegnatario è stato autorizzato all’acquisto con D.G.R. n.2140 del 19/11/2013;
VERIFICATO che:
− sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS) - , la struttura
referente ha accertato, ai sensi dell’art. 2 comma 3, che il sig. FILANNINO Francesco risulta iscritto negli
elenchi della previdenza contributiva con la qualifica di coltivatore diretto e/o qualifiche;
− ricorrono i presupposti di possesso legittimo e le condizioni di vendita di cui al combinato disposto
dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 4;
− l’unità produttiva richiesta in assegnazione dal Sig. Filannino, è pervenuta nella materiale disponibilità
dell’Ente, a seguito di Atto di Accettazione di Rinuncia ad Assegnazione Terreni del 19/11/1979 per Ufficiale
Rogante Dr. Ferdinando Zito, registrato a Bari il 03/12/1979 al n.22541 trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Foggia il 14/12/1979 ai nn.17705/90843;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Cerignola in ditta Ente Regionale di
Sviluppo della Puglia con sede in Bari e Regione Puglia Gestione Speciale ad esaurimento Riforma Fondiaria,
con i seguenti dati catastali:
Catasto terreni:
Foglio

Particella

Porz.

Qualità

Classe

88

58

Vigneto

88

74
91
107
327
328

-------

88
88
88
88

Superficie

Reddito

ha

are

ca

Dominicale

2

00

10

27

8,49

4,77

Vigneto

2
2

Vigneto

2

Vigneto

2

Ente Urbano

-

33
64
67
09
01

51

Vigneto

02
00
04
00
00

192,96
53,63
386,16
7,73
======

108,54
30,17
217,22
4,35
======

07

86

73

TOTALE SUPERFICIE

90
32

36
37

Agrario
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Catasto fabbricati:
Foglio

Particella

328

328

Sub

Zona Gens.

I

Categoria
In attesa di
dichiarazione

I

Superficie
Catastale

Classe

I

Rendita

I

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da
qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. L.R. n.28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 51.313,89 sarà pagato dal Sig. Filannino Francesco con le seguenti
modalità:
 € 5.131,28 - già versati e conteggiati a titolo di acconto del prezzo di vendita, sul c/c postale n.16723702,
giusto bonifico bancario disposto dalla Banco di Napoli - Barletta Nord - del 29/05/2015 ed accreditato
il 02/06/2015. Detto importo è stato già contabilizzato per cassa nell’Esercizio Finanziario 2015, sul
capitolo n.2057960 - p.c. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o
per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
La restante somma di € 46.948,05 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ciascuna di € 4.694,80, con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul
c/c postale n.16723702, intestato a “Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702-.
Di detta somma:
 la quota capitale di € 46.182,61 sarà imputata sul capitolo n.2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76” - p.c. 4.04.01.08.999;
 la quota interessi pari a € 765,44 sarà imputata sul capitolo n.3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” - p.c. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4, comma 4 lettera K),
della Legge Regionale n.7/97 e ai sensi degli artt.2, 4 e 5 della L.R. n.20/99, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
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A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
CONSIDERATO che:
− il prezzo di vendita del bene, pari ad € 51.313,89, è stato determinato ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.20/99
e ss.mm.ii., come da prospetto:
1.

2.
3.

€ 49.645,97 - valore del terreno, ovvero valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle
della Commissione provinciale prezzi, competente per territorio, con riferimento all’anno di inizio di
possesso - comma 1 dell’art. 4 della L.R. n.20/99;
€ 1.567,92 - recupero Oneri Fondiari - comma 2;
€
100,00 - spese istruttorie - Det. Dirig. n.01 del 19/01/2011;

− Il valore venale del terreno di cui al punto 1.) è stato dichiarato congruo dal Servizio Provinciale
dell’Agricoltura con nota prot. n.35428 del 30/04/2013;
PRESO ATTO che:
− il proponente acquirente in data 01/07/2015 ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con
pagamento dilazionato in 10 (dieci) anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo
esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, d’Iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla
stipula dell’atto di compravendita;
− il Sig. Filannino ha versato l’acconto pari ad € 5.131,28 come previsto dal “Disciplinare” approvato con
Deliberazione della G.R. n.734 del 04/06/2007;
− ai sensi dell’art.4 comma 5 della Legge Regionale n.20/99 e successive disposizioni emanate con DGR
n.762/2010, è possibile concedere una dilazione del residuo importo di vendita di € 46.182,61 (al netto
dell’acconto) fino ad un massimo di dieci rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di
stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dell’0,30% attualmente vigente, ovvero a
quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito;
− le rate, ciascuna di € 4.694,80, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale n.16723702 intestato a Regione Puglia
- Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia
- codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702-:
DUTT ORE

FILANNIN O FRANCESCO

UNITA ' PRODUTT IVA 220
AGRO DI

CERIGNOLA

CAPITALE

€ 46 .182, 61
10
0,0030
€ 4.694 ,805

NUMERO ANNI
TASSO LEGALE
RATA

PIANO DI AMMORTAMENTO

anno

quot a cap ita le quot a interessi

rata

o

TOTALI

1 €
2 €
3 €
4 €
5 €
6 €
7 €
8 €
9 €
10 €

4.556,26
4 .569 ,93
4 .583 ,64
4 .597 , 39
4 .611,18
4.625,01
4.638, 89
4.652,80
4.666,76
4.680,76

€
€
€
€
€

€
€

138 ,55
124,8 8
111, 17
97 ,42
83,63
69,79
55,92
42,00
28,0 4
14,04

€

46.182, 61

€

765,44

€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

debito

€
4 .694,80
€
4 .694 ,80 €
4.694,80
€
4 .694,80
€
4 .694 ,80 €
4 .694,80
€
4 .694,80 €
4 .694,80
€
4.694 ,80 €
4 .694 ,80 -€

residuo

de bit o estinto

46 .182,61
41.626,35
€
€
37.056.43
32.472,79
€
27.875.41
€
23 .264,23
€
18 .639.22 . €
14.000 ,33 €
9 .347 ,52 €
4.680 ,76 €
0,00 €

4.556 ,26
9.126 ,18
13.709,82
18.307 ,20
22.9 18,38
27 .543,39
32 .182 ,28
36 .835,09
41 .501 ,85
46 .182,61

1
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DELIBERA
 di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui s’intende integralmente
riportata;
 di dare atto, che ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 4 e 5 della citata L.R. n. 20/99, la vendita dell’unità
poderale n. 220, già autorizzata con D.G.R. n. 899 del 3.05.2013 In favore del Sig. Filannino Francesco, viene
conclusa al prezzo complessivo di € 51.313,89;
 di prendere atto che il Sig. Filannino ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 5.131,18;
 di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma pari ad € 46.948,05, comprensiva di sorte
capitale ed interessi, ai sensi dell’art.4 comma 5 della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 10 rate
annuali costanti e posticipate, ognuna di € 4.694,80, come da piano di ammortamento riportato in narrativa
e, che a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale sui capitale dilazionato;
 di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale n.16723702 intestato
a Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702;
 di nominare, rappresentate regionale il dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trova;
 di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
 di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti;
 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. 1109
Artt. 2 e 4 L.R. n.20/99 e s.m.i.. Autorizzazione vendita quota n.805/B, in agro di Chieuti, in favore del Sig.
Dambra Ruggiero.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e riforma Fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n. 20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 2, comma 2, che i terreni per i quali non sia possibile accertare,
da atti ufficiali, il possesso dell’immobile alla data di entrata in vigore della L n. 386/76, sono alienati in
favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un
quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, purché al richiedente sia stata riconosciuta la
qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra;
− il sig. Dambra Ruggiero sin dall’anno 1992, come da documentazione agli atti dell’ufficio, conduce la
quota integrativa n. 805/B estesa complessivamente Ha.1.45.15 sita in loc. Fantina agro di Chieuti (FG);
− detta conduzione è stata conseguita subito dopo il contestuale acquisto dell’adiacente podere n.
805 avvenuto con atto di stipula del 07/09/1992 rogante Torelli M., in Sannicandro G.co (FG), reg. n.
8124.1/1992;
VERIFICATO che:
− sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS) -, la struttura
referente ha accertato, ai sensi dell’art. 2 comma 3, che II sig. Dambra Ruggiero risulta iscritto negli
elenchi della previdenza contributiva con la qualifica di coltivatore diretto;
− dagli esiti documentali ricorrono i presupposti di possesso legittimo e le condizioni di vendita di cui al
combinato disposto dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 4;
− l’unità produttiva, richiesta in assegnazione dal Dambra, è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente
a seguito di esproprio da MARESCA Giuseppina con D.P.R. n. 775 del 30.08.1951 registrato alla Corte del
Conti II 12.09.1951 atti del Governo registro n. 42, foglio n. 43;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Serracapriola in Ditta “Ente per lo
Sviluppo dell’Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania”, con i seguenti identificativi:
Foglio

Particella

Porz.

4

512

4

512

AA
AB

Qualità

Classe

Superficie

Reddito

ha

are

ca

Dominicale

Agrario

SEMINATIVO

1

1

20

00

65,07

34,09

PASC.CESP.

U

0

25

15

1,95

1,04

1

45

15

TOTALE SUPERFICIE

CONSIDERATO che:
− il prezzo di vendita del bene, pari ad €. 8.056,99, è stato determinato ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.20/99
e ss.mm.ii., come da prospetto:
1. € 7.121,55 - valore del terreno, ovvero valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle
della Commissione provinciale prezzi, competente per territorio, con riferimento all’anno di inizio di
possesso - comma 1 dell’art. 4 della L.R. n.20/99;
1. €
835,44 - recupero spese oneri fondiari;
2. €
100,00 - spese istruttorie;
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− valore del terreno di cui al punti 1.), è stato dichiarato congruo dal Servizio Provinciale dell’Agricoltura
con prot. n. 4157 del 21.01.2013;
PRESO ATTO che:
− il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, in data 14.12.2016, con
pagamento dilazionato in 10 (dieci) anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo
esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla
stipula dell’atto di compravendita;
VERIFICATO che:
− il sig. Dambra ha versato l’acconto pari ad € 805,70 come previsto dal “Disciplinare” approvato con
Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007;
− ai sensi dell’art. 4 comma 5 della Legge Regionale n. 20/99, è possibile concedere una dilazione del residuo
importo di vendita di € 7.251,29 (al netto dell’acconto) fino ad un massimo di dieci rate annuali, costanti
e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale
dell’0,30% attualmente vigente, ovvero a quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca
legale a garanzia dei debito;
− le rate, ciascuna di € 737,15, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito
da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione
Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia - codice
IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:
DAMBRARUGGIERO
UN1TA' PRODUTT 1VA

805/8

AGRO DI

CHIEUTI

CAPIT ALE

€ 7.251,29
10
0,0030
737,14 7
€

NUMERO ANN I
TASSO LEGALE

RATA

PIANO DI A MMORTAME NTO

quota capitale qu ota interessi

anno

rata

o
€
€
€
€
€
€
€
€
10 €

715,39
717,54
719,69
721,85
724,02
726, 19
728,37
730,55
732,74
734,94

€

7.251,29

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTALI

€

21,75
19,61
17,46
15,30

€

€

€

13,13
10,96
8,78
6,59
4,40
2,20

€

120,18

€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€

€
€
€
€

€

debi to residuo de bito es t into

€
737,15 €
737,15 €
737,15 €
737,15 €
737,15 €
737,15 €
737,15 €
737,15 €
737,15 €
737,15 -€

7.251,29
6.535,90
5.818,36
5.098, 66
4.376,81
3.652,80
2.926,6 1
2.198,24
1.467,69
734,94
0,00

€
€
€
€
€

€
€
€

€
€

715,39
L432,93
2.152,63
2.874,48
3.598,49
4.324,68
5.053, 05
5.783,60
6.516,35
7.251,2 9

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione delio stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 8.056,99, sarà pagato dal sig. Dambra Ruggiero con le seguenti modalità:
 € 805,70 - già versati a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702, giusto bonifico bancario disposto
da Banca Popolare di Milano agenzia n. 267 del 14.12.2016, detto importo, è stato già accertato e
contabilizzato per cassa nell’Esercizio Finanziarlo 2016, sul capitolo n. 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999,
“Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
La restante somma di € 7.371,47, comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate
annuali costanti e posticipate, ciascuna di € 737,15, con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario
sul c/c postale 16723702, intestato a “Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -.
Di detta somma;
 la quota capitale di € 7.251,29 sarà imputata sul capitolo 2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato. Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999;
 la quota interessi pari ad € 120,18 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” - p.c.f. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4, comma 4 lettera K),
della Legge Regionale n.7/97 e ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della L.R. n.20/99, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui s’intende integralmente
riportata;
di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gii effetti degli artt. 2, 4 e 5 delia L.R. 20/99 e
s.m.i., la vendita in favore del sig. Dambra Ruggiero, ai prezzo complessivo di € 8.056,99;
di prendere atto, che il sig. Dambra ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 805,70;
di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 7.371,47, comprensiva di sorte capitale ed
interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di € 737,15 come da piano di
ammortamento in premessa specificato e, che a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite
un’ipoteca legale sul capitale dilazionato;
di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle rate di
ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione
Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sono 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702;
di nominare rappresentante regionale il dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
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Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trova;
di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti;
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. 1110
Artt. 2, 4 e 5 L.R. n.20/99. Autorizzazione vendita quote integrative nn. 242/b - 258/b di complessivi Ha
2.02.45, agro di Ascoli Satriano, a favore del Sig. Capuano Euplio.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e riforma Fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 2, comma 2, che i terreni già in possesso dei conduttori alla data di
entrata in vigore della L. n.386/76, sono alienati in favore degli originari conduttori e/o loro eredi, in base
a titolo di legge o a situazione di fatto accertata, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di
manuale abituale coltivatore diretto della terra;
− il sig. Capuano Eupllo, sin dagli anni 2004 e 2005, ha condotto unitamente alla madre Morano Mariantonia,
le quote integrative nn. 242/b - 258/b di complessivi Ha 2.02.75, site in località “San Mercurio” agro di
Ascoli Satriano;
− che a seguito del decesso della de cuius assegnataria sig.ra Morano gli erede aventi diritto, con dichiarazione
rilasciata in data 28/05/2009, hanno designato al subentro nel rapporto di assegnazione il germano Euplio;
VERIFICATO che:
− sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS) -, la struttura
referente ha accertato, al sensi dell’art. 2, comma 3, che il sig. Capuano Euplio risulta iscritto negli elenchi
della previdenza contributiva con la qualifica di coltivatore diretto e/o qualifiche affini;
− ricorrono i presupposti di possesso legittimo e le condizioni di vendita di cui al combinato disposto
dell’art. 2, comma 2 e 4, degli art. 4 e 5 della L.R. n.20/99, come da documentazione agli atti di ufficio;
− le unità produttive, richieste in assegnazione dal Capuano, sono pervenute nella materiale disponibilità
dell’Ente a seguito di esproprio da Martinelli Germana di Vincenzo, Decreto del Presidente della Repubblica
n. 250 del 2.04.1952, reg. alla Corte dei Conti il 18.04.1952 Atti del Governo reg. n. 52 foglio n. 106;
− i predi in parola sono riportati nell’archivio catastale del comune di Ascoli Satriano in Ditta Regione Puglia
con sede in Bari, con i seguenti identificativi:
Al Catasto Terreni:
Foglio

Particella

Porz.

89

110

AA
AB

110

Qualità
seminativo

Classe

Superficie

Reddito

ha

are

ca

Dominicale

2

0

16

00

7,02

4,96

0
0
0
0
0

03
00
32
74
76

85
15
40
05
30

16,73
11,47
11,82

15,06
17,21
17,73

2

02

75

fabb diruto

111

fabb diruto

112
213
219

uliv vign

2

seminativo

4

seminativo

4
TOTALE

Agrario

CONSIDERATO che:
− il prezzo di vendita del bene, pari ad € 13.868,94, è stato determinato ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.20/99
e ss.mm.ii., come da prospetto:
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1. € 13.402,61 - valore del terreno, ovvero valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle
della Commissione provinciale prezzi, competente per territorio, con riferimento all’anno di inizio di
possesso - comma 1 dell’art. 4 della L.R. n.20/99;
2. €
366,33 - recupero spese oneri fondiari:
3. €
100,00 - spese istruttorie:
− valore del terreno di cui al punto 1.), è stato dichiarato congruo dal Servizio Provinciale dell’Agricoltura
con prot. n. 3955 del 21.02.2018;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 13.868,94, sarà pagato dal sig. Capuano Euplio con le seguenti modalità:
 € 1.386,89 - già versati e conteggiati a titolo di acconto del prezzo di vendita, sui c/c postale n. 16723702,
giusto bonifico bancario disposto dal Banco di Napoli - Filiale di Ascoli Satriano del 15.02.2018. Detto
importo verrà contabilizzato per cassa nell’Esercizio Finanziario 2018, sul capitolo n. 2057960 - p.c.
4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato Legge n.386/76”
La restante somma di € 12.688,93 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ciascuna di € 1.268,89, con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sui
c/c postale 16723702, intestato a “Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso
Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -.
Di detta somma:
 la quota capitale di € 12.482,05 sarà imputata sul capitolo 2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999
 la quota interessi pari a € 206,88 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” - p.c.f. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4, comma 4 lettera K),
della Legge Regionale n.7/97 e ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della L.R. n.20/99, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
PRESO ATTO che:
− il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, in data 15.02.2018, con
pagamento dilazionato in 10 (dieci) anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo
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esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla
stipula dell’atto di compravendita
VERIFICATO che:
− il sig. Capuano ha versato l’acconto pari ad € 1.386,89 come previsto dal “Discipiinare” approvato con
Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007
− ai sensi dell’art. 4 comma 5 della Legge Regionale n. 20/99 e successive disposizioni emanate con DGR
n.762/2010, è possibile concedere una dilazione del residuo importo di vendita di € 12.482,05 (al netto
dell’acconto) fino ad un massimo di dieci rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di
stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello 0,30% attualmente vigente, ovvero a
quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito
− le rate, ciascuna di € 1.268,89 dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito
da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione
Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia - codice
IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:
Capuano Euplio
UNITA' PROD. N.

242/b - 258/b

AGRO DI

Ascoli Satriano

CAPITALE

€ 12.482 ,05
0,30%

TASSO LEGALE
ANNI

10
€ 1.268,89

RATA

PIANO DI AMMORTAMENTO
N.ro rata

Rata

Capitale

Interessi

1.268,8 9
1.268,89
1.268,89
1.268,89
€ 1.268 ,89
€ 1.268,89
€ 1.268,89
€ 1.268,89
€ 1.268,89
€ 1.268,89
€ 12 .688 ,93

€ 1.231,45
€ 1.235,14
€ 1.238,85
€ 1.242,56
€ 1.246,29
€ 1.250,03
€ 1.253,78
€ 1.257,54
€ 1.261,31
€ 1.265,10
€ 12.482 ,05

€ 37,45
€ 33,75
€ 30,05
€ 26,33
€ 22,60
€ 18,86
€ 15,11
€ 11,35
€ 7,58
€3 ,80
€ 206 ,8 8

o
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Totali

€
€
€
€

Debito residuo

Debito estinto

€ 12.482 ,05
€ 11.250,60
€ 10.015,46
€ 8.776,62
€ 7.534,05
€ 6.287,76
€ 5.037,73
€ 3.783, 95
€ 2.526,41
€ 1.265,10
€0 ,00

€ 1.231,45
€ 2.466,59
€ 3.705,43
€ 4.948 ,00
€ 6.194 ,29
€ 7.444,32
€ 8.698,10
€ 9.955,6 4
€ 11.216,95
€ 12.482,05

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastaii, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da quaisiasi incombenza la Regione Puglia.
DELIBERA
 di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui s’intende intende
integralmente riportata;
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 e 4, degli artt. 4 e 5 della
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LR. n.20/99, la vendita delle quote integrativa nn. 242/b - 258/b in favore del sig. Capuano Euplio, al prezzo
complessivo di € 13.868,94;
 di prendere atto che il sig. Capuano ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 1.386,89;
 di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 12.688,93, comprensiva di sorte capitale
ed interessi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ognuna di € 1.268,89, come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che
a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale sul capitale dilazionato;
 di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -;
 di nominare rappresentante regionale il dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trova;
 di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
 di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti;
 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. 1111
Artt. 2, 3 e 5 L.R. n.20/99 e ss.mm.ii.. Autorizzazione vendita unità produttive nn. 591-591/b-591/c di
complessivi Ha 10.44.38, agro di Chieuti, a favore della Sig.ra Mennella Antonella.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e riforma Fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art.2, comma 1, lett. a) e b), che i terreni già in possesso dei conduttori
alla data di entrata in vigore della L. n.386/76, sono alienati in favore degli originari conduttori e/o loro
eredi, in base a titolo di legge o a situazione di fatto accertata, purché al richiedente sia stata riconosciuta
la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra;
− il sig. Mennella Donato, come da attestazione agli atti di d’ufficio, ha condotto:
− sin dall’anno 1966 le unità produttive nn. 591-591/b di complessivi ettari 6.86.06, site in località
“Bivento Sud e Prosolina 3”, agro di Chieuti, autorizzato all’acquisto con Delibera Presidenziale dell’ex
ERSAPdel 13.06.1970;
− sin dall’anno 1967 l’unità produttiva n. 591/c (ex quota 1013 di ettari 3.58.32), sita in località “Bivento
Sud”, agro di Chieuti, autorizzato all’acquisto con Determinazione Commissariale dell’ex ERSAP, n. 249
del 19.03.96;
− con Atto Dirigenziale n. 130 del 19.04.2013, era stata autorizzata, in favore del sig. Mennella Donato, la
stipula dell’atto di vendita delle unità produttive nn. 591-591/b-591/c;
− prima del rogito notarile in data 27.12.2013 è intervenuto il decesso del citato conduttore,
− la conduzione dell’unità poderali è stata rilevata dalla figlia sig.ra Mennella Antonella, su concorde
designazione rilasciata dai coeredi, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l.r. 20/99;
ACCERTATO che:
− sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS) -, la struttura
referente ha accertato, ai sensi dell’art. 2 comma 3, che la sig.ra Mennella Antonella risulta iscritto negli
elenchi della previdenza contributiva (INPS) con la qualifica di “agricolo giornaliero”;
− sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del fascicolo, ricorrono le condizioni di possesso
legittimo e vendita di cui al combinato disposto dell’art. 2, comma 1 lett. a) e b) e comma 4, e degli artt.
3 e 5, della L.R. n.20/99;
VERIFICATO che dette unità produttive sono pervenute nella materiale disponibilità dell’Ente:
− podere 591 e la quota n. 591/b solo in data 28.12.1971 a seguito di Atto di accettazione di rinunzia ad
assegnazione terreni per Ufficiale Rogante Dott. Giuseppe RIZZI registrato a Bari il 13.01.1972 e trascritto
presso la Cons. del RR. II. di Lucera il 26.01.1972 ai nn. 1807/272598;
− la quota n. 591/c (ex 1013) a seguito di esproprio da Piccirella Luigi, Antonietta,Giuseppina e Matteo fu
Alfonso con DPR n. 1641 del 18.12.1951 pubbl. nel S.O. alla G.U. n. 29 del 04.02.1952;
− i predi in parola sono riportati nell’archivio catastale del comune di Chieuti in ditta Ente per lo Sviluppo
dell’Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania, con i seguenti dati catastali:
Al Catasto Terreni:
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Foglio

Particella

Porz.

15

9

15

9

15

48

15

48
144
147
147
149
150
153
153
145
38

AA
AB
AA
AB
AA
AB
AA
AB
-

15
15
15
15
15
15
15
15
15

Qualità

Classe

Superficie

Reddito in €

ha

are

ca

Dominicale

Agrario

Seminativo

2

3

95

41

173,58

102,11

Uliveto

2

Seminativo

3

Uliveto
Fabb diruto
Sem. Irrig
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Pascolo
Seminativo
Pascolo

2

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
40
36
00
80
06
57
56
04
00
96
55

00
65
00
81
00
73
27
83
00
32
44
92

52,99
43,58
16,73
------51,65
2,95
25,14
24,95
1,76
0,06
42,34
10,11

26,49
32,69
8,37
------22,72
1,74
14,79
14,68
1,03
0,04
24,90
7,22

10

44

38

U
2
2
2
2
1
2
1
TOTALE

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 15.585,99, sarà pagato dalla sig.ra Mennella Antonella con le seguenti
modalità;
 € 1.558,60 - già versati e conteggiati a titolo di acconto del prezzo di vendita, sul c/c postale n. 16723702,
giusto bonifico bancario disposto dal Banco di Credito Cooperativo del 07.03.2018. Detto importo
sarà imputato sul capitolo n. 2057960 - p.c. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie
d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
La restante somma di € 14.027,39 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ciascuna di € 1.425,99, con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul
c/c postale 16723702, intestato a “Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso
Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -.
Di detta somma:
 la quota capitale di € 14.027,39 sarà imputata sul capitolo 2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76” - p.c. 4.04.01.08.999;
 la quota interessi pari a € 232,49 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” - p.c. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
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accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4, comma 4 lettera K),
della Legge Regionale n.7/97 e ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della L.R. n.20/99, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
CONSIDERATO che:
− il prezzo complessivo di vendita del bene, pari ad € 15.585,99, è stato determinato ai sensi dell’art. 3 della
L.R. 20/99 e ss.mm.ii., come da prospetto:
1. € 6.319,50 - valore del terreno, ovvero, indennità di espropriazione rivalutata all’attualità e ridotta di
1/3, comma 1 lett. a);
2. € 7.385,05 - recupero Oneri Fondiari - comma 2;
3. € 1.008,90 - recupero Opere di Trasformazione Agrario Fondiarie - comma 2;
4. € 772,54 - recupero debiti poderali - comma 2;
5. € 100,00 - spese istruttorie - Det. Dirig. n. 01 del 19.01.2011;
− Il valore del terreno, di cui al punto 1.) non è soggetto al giudizio di congruità dell’IPA:
PRESO ATTO che
− il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento dilazionato
in 10 (dieci) anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle
spese notarili di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di
compravendita;
ACCERTATO che:
− la sig.ra Mennella ha versato l’acconto pari ad € 1.558,60 come previsto dal “Disciplinare” approvato con
Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007;
− ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 20/99 e successive disposizioni emanate con DGR
n.762/2010, è possibile concedere una dilazione del residuo importo di vendita di € 14.027,39 (al netto
dell’acconto) fino ad un massimo di cinque rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di
stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello 0,30% attualmente vigente, ovvero a
quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito;
− le rate, ciascuna di € 1.425,99, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione PugliaDirezione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia
- codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:
MEN NELLA ANTONELLA
UNITA' PRODUTTIVA 591-591/B-59 1/ C
AGRO DI
CAPITALE
NUMERO ANNI

CHIEUTI
{

10

14.021,39

I
I
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LEGALE

RATA

0,0030

e

1.425,99
PIANO DI AMMORTAMENTO

quota capita le quota int e ress i

anno

rata

debito residuo

o
1 €
2 €

8 (
9 €
10 €

1.383,91
1.388,06
1.392,22
1.396,40
1.400,59
1.404, 79
1.409, 00
1.413,23
1.417,47
1.42 1,72

€

14.027,39

3
4
5
6
7

TOTALI

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
(

42,08
37,93
33,77
29,59
25,40
21,20
16,98
12,76
8,52
4,27

€ 1.425,99
€
€
€
€
€
€

1.425,99
1.425,99
1.425,99
1.425,99
1.425,99
1.425,99

€ 1.425,99
€ 1.425,99

€ 1.425,99

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-€

14.027,39
12.643,48
11.255,43
9.863,20
8.466, 81
7.066,2 2
5.661,43
4.252,42
2.839,19
1.421,72
0,00

debito e.stinto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.383,91
2.771,96
4.164,19
5.560,58
6.96 1,17
8.365,96
9.774,97
11.188,20
12.605, 67
14.027,39

232,49

DELIBERA
 di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui s’intende intende
integralmente riportata;
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 2, comma 1 lett. a) e b), comma 4, e
degli artt. 3 e 5, della LR. n.20/99, la vendita delle unità produttive nn. 591-591/b-591/c in favore della sig.
ra Mennella Antonella, al prezzo complessivo di € 15.585,99;
 di prendere atto che la sig.ra Mennella ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 1.558,60;
 di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 14.259,88, comprensiva di sorte capitale
ed interessi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ognuna di € 1.425,99 come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che
a garanzia dell’esatto pagamento del capitale dilazionato, sarà iscritta apposita ipoteca legale;
 di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a
Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sono 177 Bari - Struttura Provinciale
di Foggia - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -;
 di nominare rappresentante regionale il dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trova;
 di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
 di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti;
 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. 1112
Artt. 2, 3 e 5 L.R. n.20/99. Autorizzazione vendita unità produttive nn. 181/a-i, ex 163/b, agro di Cerignola,
a favore del Sig. Pericolo Giuseppe.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e riforma Fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art.2, comma 1, lett. a) e b), che i terreni già in possesso dei conduttori
alla data di entrata in vigore della L. n.386/76, sono alienati in favore degli originari conduttori e/o loro
eredi, in base a titolo di legge o a situazione di fatto accertata, purché ai richiedente sia stata riconosciuta
la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra;
− il Sig. Pericolo Giuseppe conduce sin dagli anni ‘70 le quote integrative nn.: 181/a-i - 183/a-b e l’ex Quota
n.163/b, di complessivi Ha.16.92.92, site in località “Tre Titoli e Sant’Antonio” nell’agro del Comune di
Cerignola;
− dette conduzioni furono autorizzate all’acquisto con Delibera Presidenziale ex ERSAP del 08/07/1971
l’unità produttiva n.181/a-i, Delibera Presidenziale ex ERSAP del 21/03/1966 l’unità produttiva n.183/a-b e
Delibera Presidenziale ex ERSAP del 02/04/1974 l’ex Quota n. 163/b;
− le unità produttive richieste in assegnazione dal Sig. Pericolo Giuseppe, sono pervenute nella materiale
disponibilità dell’Ente, come di seguito:
 podere n.181/a-i, a seguito di Atto di Accettazione Rinunzia ad assegnazione terreni per Ufficiale Rogante
Dr. Giuseppe Rizzi del 28/08/1972, registrato a Bari il 07/09/1972 al n.6613, trascritto il 21/09/1972
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera del ai nn.18692/287407;
 podere n.183/a, a seguito di Atto di Accettazione Rinunzia ad assegnazione terreni per Ufficiale Rogante
Dr. Giuseppe Rizzi del 15/03/1971, registrato a Bari il 23/03/1971 al n.2410, trascritto il 14/04/1971
presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Lucera del ai nn.8266/254478;
 podere n.183/b, a seguito di Atto di Accettazione Rinunzia ad assegnazione terreni per Ufficiale Rogante
Dr. Giuseppe Rizzi del 08/10/1969, registrato a Bari il 16/10/1969 al n.8064, trascritto il 28/10/1969
presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Lucera dei ai nn.25841/217579;
 quota ex 163/b, a seguito di Atto di Accettazione Rinunzia ad assegnazione terreni per Ufficiale Rogante
Dr. Ferdinando Zito del 26/08/1977, registrato a Bari il 06/09/1977 al n.15619, trascritto il 20/09/1977
presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Lucera del ai nn. 12088/53748;
VERIFICATO che:
− dalla certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS) -, la struttura referente
ha accertato, ai sensi dell’art. 2 comma 3, che il sig. Pericolo Nicola risulta iscritto negli elenchi della
previdenza contributiva con la qualifica di coltivatore, dal 1957 al 2011; successivamente titolare di
pensione di cat. VR (Vecchiaia Colt. Diretti, Coloni e Mezzad.), cert. n. 30025015 erogata dall’INPS.
Ad ogni modo, allo stesso può essere riconosciuto il diritto di acquisto, giusto parere dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato del 04/11/2002 - prot. n. 29913;
− ricorrono le condizioni di possesso legittimo e vendita di cui al combinato disposto dell’art.2, comma 1
lett. a) e b) e artt. 3 e 5, della L.R. n.20/99;
− i predi in parola sono riportati nell’archivio catastale del comune di Cerignola in ditta Regione Puglia
Gestione Riforma Fondiaria con sede in Bari e Ente di Sviluppo in Puglia e Lucania, con i seguenti dati
identificativi:
Catasto Terreni:
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Foglio

Particella

345
345
345
345
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347
347

49
53
172
173
25
29
122
161
162
169
181
189
190AA
190AB
204
207AA
207AB

Foglio

Particella

345
345

172
173

I

I

Porz. Qualità
------------------

Sub

I

Classe

Seminativo
Seminativo
Ente Urbano
Ente Urbano
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Seminativo
Pascolo
Seminativo
Seminativo
Pascolo

Zona Gens.

I

2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
TOTALE SUPERFICIE
Categoria

Superficie
Reddito
ha are ca Dominicale Agrario
6
19 30
303,85
175,91
6
29 50
308,85
178,81
0
22 24
======
======
0
21 00
======
======
0
67 20
24,29
15,62
0
34 20
16,78
9,71
0
12 20
5,99
3,47
0
78 50
28,38
18,24
0
20 10
7,27
4,67
0
13 90
5,03
3,23
0
96 70
47,44
27,47
0
21 54
10,57
6,12
0
03 00
1,47
0,85
0
00 60
0,09
0,08
0
40 50
14,64
9,41
0
11 00
5,40
3,12
0
01 44
0,22
0,19
16 92 92
Classe

Consistenza

Rendita

In attesa di dichiarazione
In attesa di dichiarazione

CONSIDERATO che:
− il prezzo di vendita complessivo dei citati corpi poderali, quantificato in € 24.861,68, è stato determinato
ai sensi dell’art.3 della L.R. n.20/99 e ss.mm.ii., come da prospetto:
1. € 9.030,31 - valore del terreno, ovvero, indennità di espropriazione rivalutata all’attualità e ridotta di
1/3, comma 1 lett. a);
2. € 2.788,28 - somma corrispondente ai due terzi dei costi delle opere realizzate dall’Ente di Sviluppo,
comma 1 lett. b), accapo 1;
3. € 1.886,73 - somma corrispondente ai due terzi dei pagamenti di indennità miglioratarie per lodo
arbitrale, comma 1 lett. b), accapo 2;
4. € 11.056,36 - recupero Oneri Fondiari - comma 2;
5. € 100,00 - spese istruttorie - Det. Dirig. N.01 del 19/01/2011;
− il valore del terreno, di cui al punto 1.) non è soggetto al giudizio di congruità dell’IPA;
PRESO ATTO che il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento
dilazionato in 10 (dieci) anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico
delle spese notarili di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di
compravendita;
ACCERTATO che:
− il Sig. Pericolo ha provveduto versato dell’acconto pari ad € 2.486,16 come previsto dal “Disciplinare”
approvato con Deliberazione della G.R. n.734 del 04/06/2007;
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− ai sensi dell’art.3 comma 3, della Legge Regionale n.20/99 e successive disposizioni emanate con DGR
n.762/2010, è possibile concedere una dilazione del residuo importo di vendita di € 22.375,52, al netto
dell’acconto, fino ad un massimo di dieci rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di
stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello 0,3% attualmente vigente, ovvero a
quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito;
− le rate, ciascuna di € 2.274,64 dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito
da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale n.16723702 intestato a Regione Puglia Direzione
Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia codice
IBAN:IT49Z076 0104000000016723702-:
CONDUTTORE

PERICOLOGIUSEPPE

QUOTE INTEGRATIVE NN .181/a -i - 183/a -b - ex 163/b
AGRO DI

CERIGNOLA

CAPITALE

C 22.375 ,52

NUMERO ANNI

10

TASSO l EGAlE

0,0030

RATA

{. 2.274,64
PIANO DI AMMORTAMENTO

N.ro rata

Rata

Capitale

Interessi

o
1
2

€ 2.274,6 4
€ 2.274,64

€ 2.207,51
€ 2.214,13

3

€ 2.274,6 4

€ 2.220,78

4

€ 2.274,6 4

€ 2.227,44

5
6

€ 2.274,6 4

€ 2.234,12

€ 2.274,64

€ 2.240,82

1

€ 2.274,6 4

8

€ 2.274,64

€ 2.247,55
€ 2.254,29

9
10

€ 2.274,64

Totali

e 22.746,40

€ 2.274,64

€ 2.261,05
€ 2.267,83
C 22.37S ,52

€ 67,13
€ 60,50
€ 53,86
€ 47,20
€ 40 ,52
€ 33,81
€ 27,09
€ 20,35
€ 13,59
€ 6,80
e 370 ,85

Debito residuo

€ 22.375,52
€ 20.168,01
€ 17.953 ,88
€ 15.733 , 10

€ 13.505,66
€ 11.27 1,54
€ 9.030 ,72

€ 6.783, 17
€ 4.528,88
€ 2.267,83
-€
0,00

Debit o estinto

€ 2.207 ,51
€ 4.421,64
€ 6.642,42
8.869,86
€ 11.103,98
€ 13.344 ,80
€ 15.592 ,35
€ 17.846,64
€ 20.107,69
€ 22.375,52

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale incarico
a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione
dello stesso atto;
Precisato che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 24.861,68, sarà pagato dal Sig. Pericolo Giuseppe con le seguenti
modalità:
 € 2.486,16 - già versati e conteggiati a titolo di acconto del prezzo di vendita, sul c/c postale n.16723702,
giusto bonifico bancario disposto dalla Banco di Napoli Filiale di Foggia - 5068 - del 08.09.2014 ed
accreditato il 10/09/2014. Detto importo è stato già contabilizzato per cassa nell’Esercizio Finanziario 2014,
sul capitolo n.2057960 - p.c. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento
o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
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La restante somma di € 22.746,40 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ciascuna di € 2.274,64, con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul
c/c postale n.16723702, intestato a “Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT492076 0104000000016723702 -.
Di detta somma:
 la quota capitale di € 22.375,52 sarà imputata sul capitolo n.2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato. Legge n.386/76” - p.c. 4.04.01.08.999;
 la quota interessi pari a € 350,85 sarà imputata sul capitolo n.3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” - p.c. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4, della
Legge Regionale n.7/97 e ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della L.R. n.20/99, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui s’intende intende
integralmente riportata;
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt.2, 3 e 5 della citata L.R. n.20/99, la vendita quote integrative
nn.181/a-i - 183/a-b - ex 163/b in favore del Sig. Pericolo Giuseppe, al prezzo complessivo di € 24.861,68;
 di prendere atto che il Sig. Pericolo ha già versato un acconto sul prezzo di vendita di € 2.486,16;
 di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 22.746,40, comprensiva di sorte capitale
ed interessi, ai sensi dell’art.3 comma 3 della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ognuna di € 2.274,64 come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che
a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale sul capitale dilazionato;
 di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale n.16723702 intestato
a Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sennino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702;
 di nominare rappresentante regionale il dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trova;
 di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
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 di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti;
 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. 1113
Artt. 2, 4 e 5 L.R. n.20/99 e ss.mm.ii.. Autorizzazione vendita quota integrativa n. 206/b di Ha 1.00.40, agro
di Ascoli Satriano, a favore del Sig. Garofalo Donato.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e riforma Fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art.2, comma 2, che i terreni già in possesso dei conduttori alla data di
entrata in vigore della L. n.386/76, sono alienati in favore degli originari conduttori e/o loro eredi, in base
a titolo di legge o a situazione di fatto accertata, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di
manuale abituale coltivatore diretto della terra;
− il sig. Garofalo Donato Vito, sin dall’anno 2001, conduce, la quota integrativa n. 206/b di ha. 1.00.40, sita
in località “Salvetere” agro di Ascoli Satriano;
VERIFICATO che:
− sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS) -, la struttura
referente ha accertato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, che il sig. Garofalo Donato Vito risulta iscritto negli
elenchi della previdenza contributiva con la qualifica di coltivatore diretto;
− ricorrono i presupposti di possesso legittimo e le condizioni di vendita di cui al combinato disposto
dell’art. 2, comma 2, degli artt. 4 e 5 della L.R. n.20/99, come da documentazione agli atti di ufficio;
− l’unità produttiva, richiesta in assegnazione dal Garofalo, è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente
a seguito di Atto di retrocessione immobile autenticato nella firma dall’Uff. Rog. Dr. Giuseppe Rizzi in data
31.10.1959 rep. n. 3486, reg. a Bari il 19.11.1959 al n. 3783 e trascritto presso la Cons. RR.II. di Lucera il
30.11.1959 ai nn. 21757/426920 - originario pod. 202 successivamente frazionato;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Ascoli Satriano in Ditta Regione Puglia
con sede in Bari, con i seguenti identificativi:
Al Catasto Terreni:
Superficie
Reddito
Foglio Particella Porz. Qualità
Classe
ha are ca Dominicale Agrario
85
84
-seminativo
4
1
00 40
15,56
23,33
TOTALE 1
00 40
CONSIDERATO che:
− il prezzo di vendita del bene, pari ad € 4.758,81, è stato determinato ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.20/99
e ss.mm.ii., come da prospetto:
1. € 4.363,36 - valore del terreno, ovvero valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della
Commissione provinciale prezzi, competente per territorio, con riferimento all’anno di inizio di possesso
- comma 1 dell’art. 4 della L.R. n.20/99;
2. € 295,45 - recupero spese oneri fondiari;
3. € 100,00 - spese istruttorie;
− valore del terreno di cui al punto 1.), è stato dichiarato congruo dal Servizio Provinciale dell’Agricoltura
con prot. n. 11801 del 15.11.2016;
PRESO ATTO che:
− il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, in data 15.02.2018, con
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pagamento dilazionato in 5 (cinque) anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo
esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla
stipula dell’atto di compravendita;
VERIFICATO che:
− il sig. Garofalo ha versato l’acconto pari ad € 475,90 come previsto dal “Disciplinare” approvato con
Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007;
− ai sensi dell’art. 4 comma 5 della Legge Regionale n. 20/99 e successive disposizioni emanate con DGR
n.762/2010, è possibile concedere una dilazione del residuo importo di vendita di € 4.282,91 (al netto
dell’acconto) fino ad un massimo di cinque rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di
stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello 0,30% attualmente vigente, ovvero a
quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito;
− le rate, ciascuna di € 864,31 dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito
da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione
Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia - codice
IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 - :
UTTORE
UNITA' PROD. N.

Garofa lo Donato Vit o

AGRO DI

Ascoli Satriano

206/ b
€ 4.282,91
0,30 %
5
€ 864 ,31

CAPITALE
TASSO LEGALE
ANNI
RATA

PIANO DI AMMORTAMENTO
N.ro rat a

Rata

Capitale

Interes si

Debito residuo
€ 4.28 2,9 1

Debito estinto

€ 864,31
€ 864,31
€ 864,31
€ 864 ,31
€ 864,31
€ 4.321,53

€ 85 1,4 6
€ 854,01
€ 856,57
€ 859 ,14
€ 86 1,72

€ 12,85
€ 10,29

€ 3.431 ,45
€ 2.577,44
€ 1.720,87
€ 86 1, 72
€0 ,00

€ 851,4 6
€ 1.705,4 7
€ 2.562 ,04
€ 3.4 21, 19
€ 4.282, 91

€ 4.282,91

€ 38 ,62

o
1
2
3
4
5
Totali

€ 7,73
€ 5,16

€ 2,59

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale incarico
a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione
dello stesso atto;
Precisato che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 4.758,81, sarà pagato dal sig. Garofalo Donato Vito con le seguenti
modalità:
 € 475,90 - già versati e conteggiati a titolo di acconto del prezzo di vendita, sul c/c postale n. 16723702,
giusto bonifico bancario disposto dalla Banca Popolare di Bari - Filiale di Lavello del 17.01.2018. Detto
importo verrà contabilizzato per cassa nell’Esercizio Finanziarlo 2018, sul capitolo n. 2057960 - p.c.f.
4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato Legge n.386/76”;
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La restante somma di € 4.321,53 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 5 rate annuali
costanti e posticipate, ciascuna di € 864,31, con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c
postale 16723702, intestato a “Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso
Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -.
Di detta somma:
 la quota capitale di € 4.282,91 sarà imputata sul capitolo 2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato. Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999;
 la quota interessi pari a € 38,62 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” - p.c.f. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4, lett. K),
della Legge Regionale n.7/97 e ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della L.R. n.20/99, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui s’intende intende
integralmente riportata;
 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, degli artt. 4 e 5 della
L.R. n.20/99 della citata L.R. n. 20/99, la vendita della quota integrativa n. 206/b in favore del sig. Garofalo
Donato Vito, al prezzo complessivo di € 4.758,81;
 di prendere atto che il sig. Garofalo ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 475,90;
 di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 4.321,53, comprensiva di sorte capitale
ed interessi, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 5 rate annuali
costanti e posticipate, ognuna di € 864,31 come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che a
garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale sul capitale dilazionato;
 di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702 -;
 di nominare rappresentante regionale il dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trova;
 di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
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 di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti;
 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. 1114
Artt. 2, 4 e 5 L.R. n.20/99 e s.m.i. Autorizzazione vendita quota integrativa n. 831/B, agro di Serracapriola,
a favore del Sig. De Marco Michele.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e riforma Fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n. 20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 2, comma 2, che i terreni per i quali non sia possibile accertare,
da atti ufficiali, il possesso dell’immobile alla data di entrata in vigore della L. n. 386/76, sono alienati in
favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un
quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, purché al richiedente sia stata riconosciuta la
qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra;
− il sig. DE MARCO Michele, conduce, sin dall’anno 2007, come da documentazione agli atti d’ufficio,
l’unità produttiva n. 831/b, estesa complessivamente Ha. 1.59.80, sita in località “Colle della Pila”, agro di
Serracapriola (FG);
VERIFICATO che:
− sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS) -, la struttura
referente ha accertato, ai sensi dell’art. 2 comma 3, che il sig. DE MARCO Michele risulta iscritto negli
elenchi della previdenza contributiva con la qualifica dì coltivatore diretto e/o qualifiche affini;
− ricorrono i requisiti di possesso legittimo e di condizioni di vendita di cui al combinato disposto dell’art.
2, comma 2, e art. 4, della L.R. n. 20/99;
− l’unità produttiva, richiesta in assegnazione dal sig. De Marco è pervenuta nella materiale disponibilità
dell’Ente a seguito di atto di abrogazione di concessione terreni del 30.09.1963 per Uff. Rog. Dott. Goffredo
Nicastro rep. n. 18514 registrato a Bari il 19.10.1963 al n.8801 e trascritto presso la Cons. RR.II. di Lucera il
27.04.1969 ai nn. 15826/209419;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Serracapriola in ditta Ente per lo Sviluppo
dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania, con i seguenti dati catastali:
Al Catasto Terreni:
Superficie
Reddito
Foglio Particella Porz. Qualità
Classe
ha are ca Dominicale Agrario
65
11
AA SEMINATIVO
1
0
33 30
24,08
11,18
65
11
AB VIGNETO
1
1
26 50
169,86
81,66
Totale Superficie 1
59 80
CONSIDERATO che:
− Il prezzo complessivo di vendita del bene, pari ad € 27.673,65, è stato determinato ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 20/99 e ss.mm.ii, come da prospetto:
1. € 24.065,88 - valore del terreno, determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della L.R. 20/99,
ovvero, valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione Provinciale Prezzi,
competente per territorio, con riferimento all’anno di inizio di possesso del predio.
2. € 3.202,52 - recupero oneri fondiari - comma 2 art. 4 L.R. 20/99;
3. € 305,25 - recupero debiti poderali - comma 2 art. 4 L.R. 20/99;
4. € 100,00 - spese istruttorie - comma 2 art. 4 L.R. 20/99;
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− valore del terreno di cui al punto 1.), è stato dichiarato congruo del Servizio Provinciale dell’Agricoltura
con prot. n. 48025 dell’8.06.2016;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 27.673,65, sarà pagato dal sig. De Marco Michele con le seguenti
modalità:
 € 2.767,37 - già versati e conteggiati a titolo di acconto del prezzo di vendita, sullo stesso c/c postale,
giusto bonifico bancario disposto dalla Banca Popolare di Emilia Romagna filiale di Torremaggiore
dell’11.01.2018, imputato sul capitolo n.2057960- p.c.f. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
La restante somma di € 25.319,08 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ciascuna di € 2.531,91 con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul
c/c postale 16723702, intestato a “Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso
Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702
Di detta somma:
 la quota capitale di € 24.906,28 sarà imputata sul capitolo 2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato. Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999;
 la quota interessi di € 412,80 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi legali,
interessi da rateizzazione” - p.c.f. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 lettera K),
della Legge Regionale n.7/97 e ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della L.R. n.20/99, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
PRESO ATTO che il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento
dilazionato in 10 (dieci) anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico
delle spese notarili di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di
compravendita;
VERIFICATO che:
− il sig. De Marco ha versato l’acconto pari ad € 2.767,37, come previsto dal “Disciplinare” approvato con
Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007;
− ai sensi dell’art. 4 comma 5 della Legge Regionale n. 20/99, è possibile concedere una dilazione del residuo
importo di vendita di € 24.906,28 (al netto dell’acconto) fino ad un massimo di dieci rate annuali, costanti
e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello
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0,30% attualmente vigente, ovvero, a quello corrente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale
a garanzia del debito;
− le rate, ciascuna di € 2.531,91, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione PugliaDirezione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia
- codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -:
DE MARCO MICHELE
UNITA' PRODUTTIVA 831/B
AGRO DI

CAPITALE
NUMEROANNI
TASSOLEGALE
RATA

SERRACAPRIOLA

€ 24.906 ,28

10
0,0030
€ 2.531,91

PIANODI AMMORTAMENTO
anno

rata

quota capitale quota interessi

o

TOTALI

€

1 €
2 €
3 €
4 €

2.457, 19
2.464,56
2.471,9 5
2.479, 37

€

€

€

€
€
9 €
10 €

2.486,81
2.494,27
2.501,75
2.509,2 6
2.51 6,78
2.524,34

€

24.906,28

5
6
7
8

debito residuo debito estinto

€

74,72
67,35
59,95
52,54

€ 2.531,91

€

€ 2.531,91

€
€

(

€

45,10
37,64
30,16
22,65
15, 12
7,57

€

412,80

€
€
€

€
€

€
€

€ 2.531,91

€ 2.531,91

€
€
€
€
€

€
2.531,91 €
2.531,91 €
2.531,91 €
2.531,91 €
2.531,9 1 €
2.531,9 1 -€

24.906,28
22.44 9,09
19.984,53
17.512,58
15.033,21
12.546,40
10.052, 13
7.550,38
5.041,12
2.524,34
0,00

€

€
€
€
€

€
€

€
€
€

2.457,19
4.921, 75
7.393,70
9.873,07
12.359,88
14.854,15
17.355,90
19.865,16
22.381,94
24.906, 28

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale incarico
a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione
dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
DELIBERA
 di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui s’intende integralmente
riportata;
 di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 4 e 5 della citata L.R. n.
20/99 e s.m.i., la vendita della quota n. 831/b, meglio descritta in premessa, in favore del sig. De Marco
Michele al prezzo di vendita di € 27.673,65;
 di prendere atto che il sig. De Marco ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 2.767,37;
 di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 25.319,08, comprensiva di sorte capitale
ed interessi, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ognuna di € 2.531,91 come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che
a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale sul capitale dilazionato;
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 di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702;
 di nominare, rappresentate regionale il dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trova;
 di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
 di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione d’ipoteca e
di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione
regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
 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. 1115
Alienazione ai sensi dell’art. 2, 4 e 5 della L.R. n.20/99 e s.m.i., dell’integrazione del podere n.629 in agro di
Gravina di Puglia (BA), località Pantanella, di are 30.88, foglio n.33 p.lla n.135, in favore del Sig. Indrio Vito
Pasquale.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile A.P. “Supporto alla gestione della R.F.” confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio
amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio
e Patrimonio riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art.2, comma 1, lett. a) e b), che i terreni già in possesso dei conduttori
alla data di entrata in vigore della L. n.386/76, sono alienati in favore degli originari conduttori e/o loro
eredi, in base a titolo di legge o a situazione di fatto accertata, purché al richiedente sia stata riconosciuta
la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra;
 il Sig. Indrio Vito Pasquale, già proprietario del podere n. 629, sito in Località Pantanella, Agro di Gravina
in Puglia, conduce sin dall’annata agraria del 2011, il terreno di are 30,88, di proprietà delia Regione
Puglia, il quale costituisce una Integrazione del suddetto podere;
VERIFICATO che:
 sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS) - la Struttura di Bari
ha accertato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 che il sig. Indrio Vito Pasquale risulta Iscritto negli elenchi della
previdenza contributiva di “Coltivatore diretto/Colono mezzadro” dal 1973 al 2016, mentre dall’anno 2017
è titolare di pensione;
 il conduttore, come accertato agli atti d’ufficio, detiene il possesso da oltre un quinquennio come si evince
dal preliminare di vendita dell’unità poderale 629, del 15/11/2011;
 ricorrono i presupposti di possesso legittimo e le condizioni di vendita di cui al combinato disposto dell’art.
2, comma 2 e dell’art. 4- (nota Parere Avv. Distr. Dello Stato del 04/11/2002, prot. n. 29913);
 il terreno oggetto di alienazione, è censito nel Catasto del Comune di Gravina in Puglia (Ba) in ditta REGIONE
PUGLIA - Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari - codice fiscale
n.80017210727,:
CATASTO TERRENI
DATI DI CLASSAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI
FOGLIO

PARTICELLA

QUALITÀ

CLASSE

SUPERFICIE
Ha.

33

135

Seminativo

3

0,3088

€

13,56 €

7,97

0,3088

€

13,56 €

7,97

TOTALE

R.D.

R.A.

CONSIDERATO che:
 il prezzo di vendita del bene, pari ad € 3.509,75, è stato determinato ai sensi dell’art. 4 della LR. n. 20/99 e
ss.mm.ii., come da prospetto:
− Per prezzo terreno
− Per opere e fabbricati
− Per debiti poderali (al 31/12/2016)

€
€
€

3.396,80
12,95
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− Per rimborso spese di istruttoria
€
PREZZO DI VENDITA €

100,00
3.509,75

 Il valore del terreno, ai sensi dell’art. 4, comma 3, è stato sottoposto al giudizio di congruità del Servizio
Provinciale dell’Agricoltura di Bari e da questi ritenuto congruo in € 3.509,75, con nota del 13/02/2017,
prot. n.7177;
PRESO ATTO CHE:
 Il proponente acquirente, sig. Indrio Vito Pasquale, con nota del 12/04/2017, ha espresso il proprio assenso
all’offerta di vendita, con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, e di quant’altro
necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
ACCERTATO CHE:
 Il sig. Indrio Vito Pasquale ha versato l’acconto del 10% dell’intero prezzo pari ad € 351,00
(trecentocinquantuno/00), già corrisposto e rendicontato per cassa, in data 22/03/2017 a mezzo bonifico
bancario intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”;
PRECISATO che:
 tutte le spese e le imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di
iscrizione di ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.) saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
La somma complessiva di €. 3.509,75 (tremilacinquecentonove/75) sarà pagata dal sig. INDRIO Vito
Pasquale, secondo le modalità di seguito specificate:
− La somma di €. 351,00 già corrisposta e accertata per cassa, con pagamento effettuato sul c.c.p.
n.16723702 intestato a “ Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”, con
bonifico bancario del 22/03/2017 CRO 0101000528397710484133041330IT, sul capitolo n.2057960
“Entrate derivanti da annualità ordinarie di ammortamento o per riscatto anticipato, L 386/76”, PCF
4.4.1.8.999;
− La rimanente somma di €. 3.158,75 sarà corrisposta, prima della stipula dell’atto vendita, mediante
bonifico bancario intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”,
codice IBAN: IT49ZG760104000000016723702, di cui:
− €. 3.045,80 saranno imputate sul capitolo n.2057960 (Entrate derivanti da annualità ordinarie di
ammortamento a per riscatto anticipato. L386/76) PCF 4.4.1.8.999;
− €. 100,00 saranno imputate sul capitolo n. 3062100 (Proventi e diritti per prestazioni rese da Uffici e
Servizi regionali), PCF 3.1.2.1.999;
− € 12,95 saranno imputate sul capitolo n. 4091100 (Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi di
anticipazioni, L 386/76), PCF 3.5.2.3.4.;
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui
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all’art.4 -comma 4 lett. K- della L.R. n.7/97 ed ai sensi degli artt. 2, 4 e 5, della LR. n. 20/99 e ss.mm.ii., propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile A.P. “Supporto
alla Gestione della R.F.”, dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
Onc e Riforma Fondiaria, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
 di approvare la premessa che ivi s’intende integralmente riportata;
 di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 2, 4 e 5, della L.R. n. 20/99 e ss.mm.ii,
la vendita dell’unità produttiva Podere n.629/lnt. ricadente nell’agro di Gravina in Puglia (Ba) in località
“Pantanella”, censita in Catasto al foglio n.33 p.lla n.135 estesa complessivamente are 30.88, in favore del
sig. INDRIO Vito Pasquale;
 di stabilire che il prezzo dell’immobile, definito ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.20/1999 e s.m.i.,
pari ad € uro 3.509,75 (tremilacinquecentonove/75), al netto dell’acconto già versato e salvo conguaglio,
sarà corrisposto dall’acquirente, prima della stipula dell’atto di compravendita;
 di nominare rappresentante regionale la Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, I’avv. Costanza Moreo nata a Foggia l’11/09/1976, affinché
si costituisca nella sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché ad eseguire qualsiasi variazione
catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti e rettifica di eventuali errori materiali;
 di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale da
qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
 di autorizzare la Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e
Riforma Fondiaria a rilasciare In favore dell’acquirente apposita “Attestazione di Quietanza” relativamente
al pagamento di quanto complessivamente versato in ordine all’alienazione.
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1116
Art. 2, 4 e 5 della L.R. 30 Giugno 1999 n.20 e s.m.i. - Autorizzazione alla vendita della quota integrativa
podere 19, sito in agro di Ginosa (TA), Fg. n.116, p.lla n.76 e Fg.133 p.lle 1138 e 1139, di Ha 04.87.80 in
favore del Sig. Lomagistro Giuseppe.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile di PO della Struttura Provinciale di Taranto - Sezione Demanio e Patrimonio - Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio e
dal Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
 con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 2, comma 1, lett. a) e b), che i terreni già in possesso dei conduttori
alla data di entrata in vigore della L. n.386/76, sono alienati in favore degli originari conduttori e/o loro
eredi, in base a titolo di legge o a situazione di fatto accertata, purché al richiedente sia stata riconosciuta
la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra;
 Con lettera del 25 Ottobre 2007, acquisita agli atti d’ufficio in data 02 novembre 2007 al Prot. n. 1651/R.F.,
il Sig. Lomagistro Giuseppe, chiedeva l’acquisto del podere 19 di Ginosa ad integrazione del podere 13
limitrofo di proprietà;
 con verbale di consistenza e di nomina coadiutore custode del podere 19 di Ginosa del 09 Marzo 2012,
la Struttura di Taranto ha nominato custode del podere di che trattasi il Sig. Lomagistro Giuseppe, unico
richiedente;
VERIFICATO CHE:
 sulla base della certificazione acquisita agli atti d’ufficio - (estratto contributivo INPS), la struttura referente
ha accertato, ai sensi dell’art. 2 comma 3, che il sig. Lomagistro Giuseppe risulta iscritto negli elenchi della
previdenza contributiva con la qualifica di coltivatore diretto e/o qualifiche affini;
 ricorrono le condizioni di possesso legittimo e vendita di cui al combinato disposto dell’art.2, comma 1, lett.
a) e b) e degli artt. 4 e 5, della L.R. n.20/99, come da documentazione allegata;
 Il fondo agricolo oggetto di vendita è riportato in N.C.T. del Comune di Ginosa, località Stornara- Girifalco, in
ditta Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia con sede in Bari con i seguenti dati catastali:
FogI

Particella

116
76
133
1138
133
1139
Totale Superficie

Qualità
Classe
Uliveto
Seminativo
Seminativo

2
3
3

Superficie
ha Are
1
02
3
82
0
02
4
87

Ca
90
50
40
80

Reddito
Dominicale
29,23
829,69
5,21

Reddito
Agrario
29,23
355,58
2,23

CONSIDERATO CHE:
 Il prezzo complessivo di vendita, pari ad € 65.195,03 è stato determinato ai sensi dell’art. 4 della LR.n.20/’99
e s.m.i., come di seguito specificato:
− € 56.340,90 per valore del terreno;
− € 3.042,41 per rivalutazione ISTAT dal 2011 al 2016;
− € 5.811,72 per recupero debiti poderali e spese istruttoria;
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ACCERTATO CHE:
 Con nota del 18 aprile 2016, prot. N. AOO_113/0004446, la Struttura Prov.le di Taranto, ha sottoposto
all’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Taranto il prezzo complessivo della quota integrativa, come sopra
determinato, per il relativo giudizio di congruità;
 con nota prot. AOO_030/45667 del 31maggio 2016, l’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Taranto, visti i
valori medi d’unità di superficie e tipi di coltura, determinati dalla Commissione provinciale competente per
territorio e riferiti all’anno 2016, ha dichiarato congruo il prezzo di vendita del terreno sito in Agro di Ginosa
(TA) - Fg. n. 116, Part.lla 76 e fg.133 p.art.lle 1138-1139, di Ha 04.87.80, così come di seguito specificato:

rec upero e/scorte e interess i

€

2) recupero con to corrente ed int eressi
3) recup . oneri fondiar i: ILOR, ICI

3.523 ,57

)recup . Tributo consorz io di bon ifica

2.188 ,15

5) recupero spese istruttoria

A) TOTALEDEBITIPODERALI
6) f bbrìcati e annessi

€
€

7) prezzo ter reno con rival.is tat dal 2011 al 2016

€

•

59 .38 ,31

59.383 ,31

8) TOTALE PREZZOTERRENO

TOTALECOMPLESSIVOprezzopodere (A+ B)

100,00
5.811 ,72

€.

65.195,03

VISTO CHE:
 con nota AOO/108/0020806 del 28settembre 2017 la Struttura di Taranto, comunicava il prezzo di vendita
del terreno per l’accettazione al sig. Lomagistro Giuseppe;
 con lettera del 13 novembre 2017, acquisita agli atti in pari data con Prot. n.0024554, il sig. Lomagistro
Giuseppe, accettava il prezzo d’acquisto, determinato in € 65.195,03, e versava un acconto sul prezzo del
terreno di €. 6.420,00, tramite bollettini di conto corrente postale - VCY 0031 del 13.11.2017 ed €. 100,00
quali spese di istruttoria con bollettino di conto corrente potale VCY n.0029 del 13.11.2017, il tutto già
versato, incassato e rendicontato per cassa;
 con la medesima istanza il sig. Lomagistro Giuseppe chiedeva di effettuare il pagamento della somma
residua di €. 58.675,03 in dieci annualità, con rate costanti, scadenti il 31 ottobre di ogni anno, maggiorate
degli interessi legali e con iscrizione di ipoteca, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della LR. 20/99 e s.m.i.;
STABILITO CHE:
 il debito residuo di €. 58.675,03, su richiesta dell’acquirente sarà corrisposto in dieci rate annuali costanti
posticipate, ognuna di importo pari ad €. 5.964,75 comprensive di quota capitale ed interessi al tasso legale
attualmente in vigore del 0,30% ovvero quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale,
a garanzia del debito e delle spese necessarie per l’eventuale recupero coattivo;
 le rate, ciascuna di €. 5.964,75 dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito
da effettuarsi a mezzo di c/c postale 16723702 oppure bonifico bancario avente codice IBAN: IT49Z076
0104000000016723702, intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso
Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Taranto, secondo il piano di ammortamento così riportato:
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2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
TOTALI
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Importo
rata€

Quota
interessi
€

Quota
Capitale€

5 .964,75
5.964, 75
5.964,75
5.964 ,75
5.964, 75
5.964,75
5.964, 75
5.964 ,75
5.964 , 75
5.964,75
59.647,52

176,03
158,66
141,24
123, 77
106,25
88,67
71,04
53,36
35,63
17,84
972,49

5.788,73
5.806,09
5 .823,51
5.840 , 98
5.858,50
5.876 ,08
5.893,71
5.911,39
5.929,12
5.946 ,91
58 .675,03

Inte ressi
residu i€

Capitale residuo
€

796 ,46
637,80
496,56
372,79
266,55
177,87
106,83
53,47
17,84

52.886,30
47 .080,21
41.256,70
35 .415,72
29 .557,21
23.681, 13
17.787,42
11.876,03
5.946,91

RITENUTO, quindi,
 di dover procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita in favore del Sig. Lomagistro Giuseppe al prezzo
complessivo di € 65.195,03 e che, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si
costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione del relativo del predetto atto;;
 di dover prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 4 della L. R. n. 20/’99 e
s.m.i. pari ad € 65.195,03 (sessantacinque centonovantacinque/03), al netto dell’acconto di 6.520,00, già
corrisposto ed accertato per cassa, salvo conguaglio, sarà corrisposto dall’acquirente in dieci annualità, con
rate costanti dell’importo di €. 5.964,75 cadauna, al tasso legale del 0,30% attualmente in vigore ovvero a
quello in vigore all’atto della stipula dell’atto pubblico;
 di dover porre a carico del soggetto acquirente tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto
di vendita (notarili, di registrazione, di visura o ispezioni ipo-catastali, ecc), esonerando da qualsiasi
incombenza la Regione PUGLIA;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL DLgs n. 118/2011 e s.m.i.
L’importo complessivo di €. 65.195,03 sarà pagato dal Sig. Giuseppe Lomagistro, con le modalità di seguito
specificate:
-€. 6.420,00 - già corrisposto a titolo di acconto con versamento su c.c.p. n. 16723702 intestato a Regione
Puglia in data 13.11.2017 VCYL 0031, è stato accertato per cassa sul capitolo 2057960- Entrate derivanti da
annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999;
-€. 100,00 già corrisposta a titolo di acconto sul c/c n. postale 16723702 in data 13.11.2017 ricevuta n.
VCYL0029, è stata accertata e contabilizzata per cassa sul capitolo 4091100 nell’Esercizio - “Introiti diversi
provenienti da vendite o recuperi di anticipazioni L 386/’76” - p.c.f. 03.05.02.03.04;
La restante somma di €. 59.647,52, comprensiva di sorte capitale ed interessi da corrispondere in 10 rate
annuali costanti posticipate, di €. 5.964,75 cadauna dal 2018 al 2027- mediante bollettino postale sul c/c n°
16723702, oppure con bonifico bancario avente codice IBAN: IT 49 Z07604 04000 000016723702 - intestati
a Regione Puglia - Direzione Provinciale Riforma Fondiaria Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino, 177 Struttura Provinciale Taranto;
La complessiva somma di € 59.647,52 sarà imputata:
− €. 58.675,03 quale quota capitale, sul capitolo 2057960 - “Entrate derivanti da annualità ordinarie
d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999;
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− €. 972,49, quale quota interessi, sul capitolo 3072009 “Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi
da rateazione” - p. c. f. 03.03.03.99.999;
Ai sensi dell’art. 53 del DLgs. 118/2011, ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula
conclusa, seguirà atto dirigenziale di accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
Tutto ciò premesso e considerato
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza della giunta, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.
4, comma 4 lett. K), della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento del Responsabile del
Procedimento della “Struttura di Taranto”, dalla Dirigente ad interim del Servizio amministrazione Beni del
demanio armentizio, Onc e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
 di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui sì intende integralmente riportata;
 Di autorizzare, ai sensi degli artt. 2, co. 2, 4e 5 della L.R. n.20/’99 e s.m.i., la vendita del podere 19 sito
in agro di Ginosa, (TA), riportato in catasto al foglio 116 particella 76 e foglio 133 p.lle 1138 e 1139, della
superficie complessiva di Ha 04.87.80, in favore del sig. Giuseppe Lomagistro, al prezzo complessivo di €.
65.195,03 (sessantacinquemilacentonovantacinque/03};
 di prendere atto che il prezzo dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 4 e5 della L. R. n. 20/’99 e s.m.i.
pari ad € 65.195,03 (sessantacinquemilacentonovantacinque/03), al netto dell’acconto di €. 6.520,00, già
corrisposto ed accertato per cassa, salvo conguaglio, sarà corrisposto dall’acquirente in dieci annualità al
tasso legale del 0,30% attualmente in vigore ovvero a quello vigente all’atto della stipula dell’atto pubblico,
con iscrizione di ipoteca legale nei modi e termini di legge;
 di stabilire che il pagamento della restante somma di €. 58.675,03 (cinquantottomilaseicentosettantacinque/03), comprensiva di interessi legali in dieci annualità, avverrà con rate costanti e posticipate
dall’anno 2018 al 2027, dell’importo di €. 5.964,75 cadauna, come da piano di ammortamento in premessa
specificato e che qui si intende integralmente riportato, e che, a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta
sul cespite un’ipoteca legale per un importo di €. 59.647,52;
 di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle rate
di ammortamento, da corrispondere a mezzo di c/c postale 16723702 oppure bonifico bancario avente
codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702, intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di BariServizio Tesoreria - Corso Sono 177 Bari - Struttura Provinciale di Taranto;
 di nominare rappresentante regionale la Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria avv. Costanza Moreo, nata a Foggia l’11/09/1976, affinché
si costituisca nella sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché ad eseguire qualsiasi variazione
catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti e rettifica di eventuali errori materiali;
 di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti;
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 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1121
POR Puglia 2014-2020. Asse XIII Assistenza Tecnica. Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione
efficace ed efficiente del Programma Operativo”. Attività di Comunicazione. Variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020,
Pasquale Orlando, d’intesa con il dirigente del Servizio Comunicazione Esterna, 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” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
 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 approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente
Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del
14 settembre 2017;
 le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESRFSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
 con Deliberazione di Giunta regionale n.1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Programmazione Unitaria è
stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art.
123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
 Il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, li Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato quale Responsabile dell’Azione 13.1 “Interventi a
sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”;
 la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
 la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
 la deliberazione di Giunta regionale 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.
51, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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Premesso che:
− Nell’ambito del Programma Operativo le attività di informazione e comunicazione sono ricomprese fra
le attività dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR 2014-2020 - Azione 13.1, con un budget indicativo
complessivo pari a euro 15.000.000 (totale risorse pubbliche), comprensivo delle attività di monitoraggio
e valutazione delle attività realizzate, nonché dell’organizzazione strumentale necessaria soprattutto nella
fase di avvio per garantire la massima diffusione delle informazioni;
− Con deliberazione n. 777 del 31 maggio 2016 la Giunta Regionale ha adottato la “Strategia di Comunicazione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”, approvata dal Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art.
110 (2) lett. d) del Reg. UE 1303/2013 ed ha;
− Nella “Strategia di Comunicazione”, la Sezione Comunicazione Istituzionale, oggi Servizio Comunicazione
Esterna della Regione Puglia, collocata nell’ambito della Segreteria Generale della Presidenza, viene
Individuata come struttura di riferimento per l’analisi, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le attività di
comunicazione a valere sui fondi strutturali, operando in stretta collaborazione con l’Autorità di Gestione
del Programma.
Considerato che:
− La Strategia di Comunicazione individua e riporta, fra le principali azioni obbligatorie previste dal
regolamento UE 1303/2013, interventi mirati a realizzare e utilizzare strumenti digitali e di social media
per favorire le attività di informazione e comunicazione su web.
− Tra le principali azioni di Comunicazioni, orientate soprattutto alla diffusione delle opportunità, rientra la
realizzazione del nuovo portale web dedicato al Programma Operativo Regionale;
− Il Servizio struttura di staff comunicazione esterna responsabile della comunicazione del Programma, al
fine di dare la giusta evidenza alla nuova programmazione e dovendo ottemperare agli obblighi di fornire
tempestivamente, con la massima trasparenza e chiarezza, informazioni sui bandi attivi, ha attivato,
nell’abito del portale istituzionale, una sezione provvisoria raggiungibile all’indirizzo http://por.regione.
puglia.it/;
− Al fine di sottoporre l’attuale sezione web tematica ad interventi evolutivi, con l’obiettivo di assicurare la
continuità operativa del portale, nonché progettare e rendere disponibili nuove funzionalità a richiesta,
in un’ottica di completa e totale integrazione con i sistemi attualmente in essere, è necessario procedere
a garantire la necessaria copertura finanziaria per l’avvio dell’intervento da realizzare nel breve termine
attraverso il ricorso a procedura di gara ai sensi del vigente Codice degli appalti, in particolare attraverso il
ricorso al Contratto Quadro sottoscritto da CONSIP per il Lotto 4 gara SPC Servizi Cloud, dedicato ai “Servizi
di realizzazione portali e servizi on-line”.
Rilevato che:
− la suddetta spesa, quantificata in complessivi € 1.138.732,79 trova copertura a valere sulle risorse dell’Asse
XIII del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed
efficiente del Programma Operativo”;
− 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.
Sulla base di quanto illustrato, si propone pertanto alla Giunta regionale:
− di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
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di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018,
al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a copertura dei costi per la realizzazione del
nuovo portale web dedicato al Programma Operativo Regionale;
− di autorizzare la dirigente del Servizio struttura di staff Comunicazione Esterna della Regione Puglia,
collocata nell’ambito della Segreteria Generale della Presidenza, in qualità di Responsabile della Strategia
di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui
alla Sezione Copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
per l’importo di complessivi € 1.138.732,79 a valere sull’Azione 13.1 - Sub Azione 13.1b) del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale 2018/2020, approvato con DGR n. 38 del 18/1/2018,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. 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. (Legge di stabilità 2018)
1.lstituzione dei capitoli di spesa:

Missione
C.R.A

Capitolo

Descri1ione capitolo

Programma
Tlto lo

ICE
identificativo
delle
tran sazioni di
cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS,
118/2011

Piano dei
Conti
finanziario

CODICE
ldentifica tlvo
delle
transazioni di
cui al punto Z
ALL 7 D. LGS.

118/20 11

POR 2014-2020. Fondo FESR
. Azione 13.1
62.06

CNI

Assistenza Tecnica. Servizi informat ici e

1.12.1

8

U.1.03. 02..19

3

1..12.1

8

U.1.03 .02 .19

4

1.12 .1

8

U.1.03.02 .19

7

1.12.1

8

U,1.03. 02.16

3

1.12 .1

8

U.1.03 .02 .16

o1

1.12 . l

8

U.1.03.02.16

7

di telecomunicazioni. Quota UE
POR 2014 -2020. Fondo FESR.Azione 13.1
62.06

CNI

Assistenza Tecnica. Servi zi info r matici e
di telecomunicaz ioni . Quota Stato
POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 13.1

62.06

CNI

Assistenza Tecnica . Servizi informatici e
di te lecomunicazfoni. Cofina nziamento
regionale
POR 2014-2020. Fondo FESR.Azione 13.1

62.06

CNI

Assistenza Tecnica. Servizi Amministrativi
. Cont ribu to CONSIP - Quota UE
POR 2014-2020. Fondo FESR.Azione 13.1

62.06

CNI

Assistenza Tecnica . Servizi
Am min istrat ivi. Contribu to CONSIP Quota STATO
POR 2014- 2020 . Fondo FESR. Azione 13.1

62.06

CNI

Assistenza Tecnica. Servizi
Amministrativi.

Contri but o CONSIP -

Cofinanziamento regi onale

PARTE I^ - ENTRATA
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Entrata” dell’Allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento.
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Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2017) 6239 del 14/9/2017 dei competenti Servizi della
Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze
PARTE - SPESA
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Spesa” dell’Allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € € 1.138.732,79 (di cui quota
UE+ Stato pari a € 967.922,88) corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati dal
Dirigente del Servizio struttura di staff Comunicazione Esterna della Regione Puglia, collocata nell’ambito della
Segreteria Generale della Presidenza, in qualità di Responsabile della Strategia di Comunicazione del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011:
e.f. 2022

Capitoli d i entra ta

e.f'. 2018

e.f . 2019

E,f, 2020

e.f. 2021

2339010

168.241,60

131.452,68

135.112,68

85.840,30

48.719,14

2339020

117.769,12

92.0 16,88

94.578,88

60.088,2 1

34.103,40

TOTALE

286.010,72

223.469,56

229.691 ,56

145.928 ,51

8 2.822,54

Capitoli di spesa

e. f. 2018

e.f . 2019

E,f, 2020

e.f . 2021

e.f. 2022

CNI

164.S32,37

131.452,68

135.112,68

85.840,30

48.719,14

CNI

115.172,66

92.016,88

94.578,88

60.088,21

34.103,40

CNI

49.359 ,71

39.435,80

40.533,80

25.752,09

14.615,74

CNI

3.709,23

o

o

o

CNI

2.596,46

o

o

o

CNI

1.112,77

o

o

o

o
o
o

TOTALE

336.483,20

262 .905,36

270.225,36

171.680,60

97.438,28

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria e della dirigente del Servizio struttura di staff comunicazione esterna;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
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 di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, al
fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a copertura dei costi per la realizzazione del nuovo
portale web dedicato al Programma Operativo Regionale;
 di autorizzare la Dirigente del Servizio struttura di staff Comunicazione Esterna della Regione Puglia,
collocata nell’ambito della Segreteria Generale della Presidenza, in qualità di Responsabile della Strategia
di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui
alla Sezione Copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
per l’importo di complessivi € 1.138.732,79 a valere sull’Azione 13.1 - Sub Azione 13.1b) del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020.
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del provvedimento, nella parte relativa alla variazione al
bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

PUGLIA

4339010

4339020

2339010

2339020

62.06

62 .06

62 .06

62.06

4.200.0S

4.2D0 .01

2.105.1

2.101.1

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA UE FONDO FESR

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 2014- 2020 QUOTA STATO·
FONDO FESR

Categoria

Tipologia,

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

Dedara tor1a

E.2.0 1.0 1.01 .001

E.2.01.05.01.004

E.4.02.01.01 .D01

E.4.02.05.03.001

gestionale SIOPE

-398.556 ,49

-569.366,40

e.f. 2018

cassa

Competenza e

Vatlaz ione in
diminu zione

m

:r

::

-fil

lii

lii

-8.
;

o..

'1D

i

o

,,

~ i:
c.
..
~ ;,,,

(\ ;;UI
t.. =

:;J

e=. -a

... =.,..

(*) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederai mediante ap positi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione

Capitolo

CRA

Titolo ,

Codifica plano
del conti
fin anziar io e

Codìce UE: 1- Entrate deriv anti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitar i
Bilancio Vincol ato - TIPO ENTRATA RICORRENTE

PARTEIA- ENTRATA

117 .769,12

168.241,60

e.I. 2018

Competenza e cassa

92.016,88

131 .452,68

e.f. 2019

Compe te n1a

94.578,88

135.112,68

e.f. 2020

Compe ·t e n1a

60 .088,21

85.840,30

e.f. 20 21 (" )

Compet enza

1

34.103,40

48.719,14

(*)

e.f. 2022

e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018

Va riazio ne In aum ento

Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento Tecnico di accompagnamento
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018

ALLEGATO"A"

POR PUGLIA FESR20 14 -2020

REGIONE
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1162000

1110050

CNI

CNI

62.06

66.03

62.06

62.06

CNI

62.06

13. 1 Assistenza Tecnic a . Servizi
Ammini strati vi. Contributo CONSIP Cofin a nziame nto regiona le

POR 2014- 2020 . Fondo FESR. Azion e

Amministrativi. Contributo CONSIP Quota STATO

13.1 Assistenza Tecnica . Servizi

Quota Stato
POR2014-2020. Fondo FESR. Azione
13.1 AssistenzaTecnica. Servizi
informatic i e di telecomunicazioni .
Cofinanziamento regionale
POR 2014-2020 . Fondo FESR.Azion e
13.1 AssistenzaTecnica. Servizi
Ammini strativi . Contributo CONSIPQuota UE
POR 2014-2020 . Fondo FESR.Azione

13.1 Assistenza Tecnica. Servizi
informat ici e di tel ecomunicazioni .

informatici e di telecomunicazioni.
Quota UE
POR 2014-2020 . Fondo FESR. Azione

13 .1 Assistenza Tecnica . Servizi

POR 2014- 2020. Fondo FESR. Azione

(ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

1.12 .1

1.12 .1

1.12.1

1.12.1

1.12.1

1.12.1

20.3.2

14.5.2

POR PUGLIA 2014-2020 . FONDO FESR.
QUOTA STATO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ENTI LOCALI

Fondo di rise rva pe r il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari

14.5.2

Tito lo

POR PUGLIA 2014-2020 . FONDO FESR.
QUOTA UE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ENTI LOCALI

Descrizi one capi tolo

Mi ssione
Program m a

8

8

8

8

8

8

1

1

lett . I) de ll' A li . 7
al D. Lgs.
11 8/2011

Progra m ma di
cui al punto 1

Codific a de l

U.1.03 .02.16

U.1.03.02 .16

U.1.03 .02.16

U.1.03.02.19

U.1.03 .02 .19

U.1.03 .02 .19

U.2.05.01 .99

U.2.03.01 .02

U.2.03.01.02

finanziario

Piano dei
Cont i

7

4

3

7

4

3

7

4

3

di cui al pun to 2 Ali. 7 D.
Lgs. 118 / 2011

Codice identificati vo de lle
tra nsazion i riguar dant i le
risorse dell' Un ione Europea

+1.11 2,77

+2.596,46

+3.70 9, 23

+49.359,71

+115.172 ,66

+164 .532 ,37

-50.472 ,48

-398.556 ,49

-569.366,40

E. F. 20 18

VARIAZIONE E ISCRIZIONEIN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA- Fondo FESR

(•·) Per gli eser cizi soccess,vi al 2020 si provvederà m ediant e app osit i sl anz iame nli dei rispettivi bilanci di previsione

CNI

62.06

CNI

CNI

1161000

62.06

62 .06

Capito lo

C.R.A

Il ' - SPESA
TIPO SPESA RICORRENTE

+39.435,80

+92 .016,88

+131.45 2,68

-39.435 ,80

E. F. 2019

+40.533 ,80

+94 .578 ,88

+135 .112,68

-40.533 ,80

E. F. 2020

+25.752 ,09
(•)

+60.088 ,2 1

+85. 840 ,30

e.f. 2021
(·)

2

+14.615,74
(')

+34.103,40

+48.719 ,14

e.f. 202 2
(•)
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Allci;:1
oon.MI I
.all>,Lp; I IS/!0 11

Allegato delib era di variaz ione del bilancio riport an te i dat i d'inte resse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. prot oc ollo ..........
Rlf. Proposta d i delibera del APR/DEL/2018/000

SPESE
VUWIONI

NlYISIOff l
aGGIOllN AilAUA

,uao rnn

DlNOMIMDOtll

MIUIONf, PWOGDMMA, ntOLO

Y,\IUA?IOl'II • DlU.,IU

"- -·

,o

MISSIONE
Proar1mm1
TI1olo

l

'

MISSIONE

Proenm1111

filoto

fot1I• Pro11amma

'

cornHlillvlti

1,

OTAlEMtSSIC>rlE

l

~OTALEMISSIONE

1e1NM1teUf1(t ,m41 ~ lo MlijPQ(I,
economico• i.
~

In conto u,pit1le

Politlu rt:!
11on1rt unitati a per lo Mh.10PO
economico e i.

Sviluppo ttonamka e ramJJffifMrò

-967.912.88
-967 .922.BI

residui prHuntl
pu,vlslon• di comp•t enu
pr.v ldone di cassa

-967.922.88
-9'7.9l2,88

re1Wulprewnti
previsione di tom~ tl!nta
prl!Vis6one di t nu

-961912,88
,967.9ll,88

reiktulprewnd
111cvblone.
dl compflenu
preYhlon• di cas.1,11

GEfflO N(

lli..•Wll , 19
316..&Sl ,19

Pol,tka ,e1ion1le unllittll pl!I I 5'1!Nltl
mlhulonall, il!nerall e lff 1u11one

"
l

Spese correnti

u

l1tJHtUOn1ll.1enffill• di 1•~1ont-

Pol11il:arqional•

I

residui pt6UntJ
iir evhlone di competen~
Qr~illo nlilldi USY

SC1'\llll lSTrTUZIONAtk GlNEMU E 0t

J>ro&r11mma

O'TAlEMISSIONE

336.481,19
336.483,19

tH ldulprHUnli
pr~,lone di c.omlH!ffflU
previsione di taN
IJfflllfÌI pirr I ~

r-1ki11
lpr1isuntl
prtv ldon• di tomp1lffln
prw blon•dfQSY

SER\lllltm rtJZJONAU. GCJWfAUCOI
GESTIONC

316 -'81.19
ll6.UJ ,l'J

,eddul pretu ntl
prir,,hloo• di compc teni•
pttvldona di c.n..1,11
residui prewnU
p,11vl
1lone di compelen ta
prevlskln• di cau;i

OTAlE VARIAZIONI IN USCITA

rell dul p,uun tl
ptn lsN)l'ledi COfflpllfll.UI
prevls'°'1e di CJIUII

OEW US0Tt
TOTALEGENERALE

TITOl O, TIPOiOGt.A

-lOJ&.395,16

)16 .483 , 19

• I Ol8.l9S ,l6

)36 ,483,19
)36.481,1.9

-1018 .395,36
•l 018.395,36

336 .483, 19
ll6 ."83 ,l!J

PREY?S/O
NI
AGGklRNAT[ AUA
PREaD[NIT
VARIAZIONE•

OENOMINAllONE

Jl6'8J ,19

ln1um.nto

•l"Ol839S . l6
-LOlB.195 ,36

ind

PREVISIONIAGGIORNATE
All.A
OUll!.E RA IN OGGETTO. ESERm lO

lOll

0Ell8[RA N. ·-· •
ESCROl lO lOUI

IV

TOlO

100

Tipolo111

Entr11e In ton to ai pitale.
resfdulptHu ntl
prev1,1onedi comJWll!fla
prev.,loo<ed1can•

Conmbu1\•islilnvesumentJ

OTM.l.mO LO

o.oo

0,00

0,00

1018.J!JS ,)6
t.01U9S,J6

0.00

,.oo

rflid u\p rewn tf
prevlda nt di competelll.l
prevlllon• di~

-t .Ol8.J9S ,)6
•l 015 .395,36

0,00
0.00

0,00
0,00
~00
0,00
0,00

Tru lHime ntl con'ffld

mOlO

lrHlerlmentt corren11a1H lm~
IOS

101

d,1 R , to del
Ml)l'ldo

TOTALE VAIUAZION1
lN (NJRATA

,o ·rAU: GENERALEDEll E ENTRATC

TlMlkOlf!•
11.Hoo,,tJol 

~ l~"-""'•lo

\;.urOfM'• e

/ Dirls•nt

~00

0,00

rt:sldu1presunti
prcvlilone di compeltflU
pn!vi,lone di cil,S.ll

0,00
0,00

TrHfff!mt:
m/carrt11da~ N'lfflln!1ir.1110r>i
P1,1t,t;lllçh•
rtt ldul pnmrnu
ptf"141Me drcompetM:•
C>flNltionedi C,UU

Trulerl mentl conent:i

TOTAllTITOl O

1

P~1 IKt

TitoJo

T011leProa:
,amm,

.lU..OCut l-.,.

INOC.C.lTTO• UUOD0201

-50.472 ,48
·SO 472,48

r11,ldulpt e~nli
prev111ontdt comp.r• nt.1
orevlslone di cu1,11

~/N ppo NOl'IOmko. ,om~ rlfMtd

'

llltlimlMllotll t

Fondi e accanfonomentl

Alttl fondi
S1>1s.In conto upi11i.

"
l

l'llflnSIOM•~.._.,rt

..,-.i-

UUtc lll0 1011

0,00
0,00

UiS.241,60
168.241 ,60

o.oo
0.00
0.00

1.17.769 ,12
111.76'9,12

, ul dlll preH!nli
pre11IMOft1
di COfflpl!lVU.I
preYIMOftedi cassa

0,00
0,00

286.Gl0.11

o.oo

286.010 ,71

IHi dul prf!Alftt l
prtYl11onedi competenu
pre•fs lon• dl ou1

0,00

ruld ul prewnli
pre• lslone di compelen u

0,00

pnhdslo ne di QHI

000

0,00

0.00

0,00

~

~00
0,00
0,00

l86 .010,7l
286.010 ,11

-1 018 .395,16
-1 018 .3!1S,36

0,00
0,00
0,00

286.0 10,11
286.0 10,11

-1 018 .395,36
·1..018 J!>5,J6

0 ,00
0,00
0 ,00
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to El/
Alteguto n. 8/1
al O.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazion e del bilancio riportant e i dati d'in ter esse del Tesoriere
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Allegato deli bera di variazione del bilançio riportante i dat i d'Intere sse del Tesoriere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1139
Art. 14, co. 1 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell’analoga Legge Regionale della Basilicata
n. 28/2014 – Designazione rappresentante regionale in seno al Collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi
Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente confermata dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente.
Con Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Puglia n. 96 del
18/7/2014, e con analoga Legge Regionale della Basilicata n. 28 del 2/10/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Basilicata n. 38 del 6/10/2014, si è provveduto al riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal
Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
L’art. 14 della Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e dell’omologa Legge Regionale della Basilicata
n. 28 del 2/10/2014 disciplina la composizione ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, di seguito I.Z.S.P.B., prevedendo, al comma 1,
che “il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Direttore generale dell’Istituto, dura in carica tre anni
ed è composto da tre membri di cui; a) uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze; b) due
designati rispettivamente dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.
Lo stesso art. 14 - LR. 31/204 - al successivo comma 5 stabilisce che ai componenti del Collegio compete
un’indennità pari a quella prevista per i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del S.S.R.
secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia. I relativi oneri sono a carico del bilancio dell’Istituto.
Con la D.G.R. n. 1205 del 27/5/2015 la Regione Puglia ha designato il componente in rappresentanza della
Regione Puglia in seno al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata (l.Z.S.P.B.) nella persona del dott. Cosimo Damiano Angeletti.
Con nota prot. 7661 del 5/4/2018, acquisita al protocollo del competente Servizio Strategie e Governo
dell’Offerta in data 23/5/2018, il Direttore generale dell’I.Z.S.P.B. ha rappresentato che il mandato del dott.
Angeletti scade in data 21/7/2018 in quanto l’insediamento dell’Organo è avvenuto in data 22/7/2018, ed
ha quindi richiesto la nuova designazione del componente in rappresentanza della Regione Puglia in seno al
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto.
Occorre provvedere, pertanto, alla designazione del rappresentante della Regione Puglia in seno al Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata che, ai sensi dell’art. 14,
comma 1 delle omologhe Leggi Regionali n. 31/2014 della Puglia e n. 28/2014 della Basilicata, deve essere
scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze ai
sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e reperibile sul sito http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/
Revisione-legale/registroRevisori/.
Si fa presente al riguardo che il Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B., cui compete la nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti nella sua interezza sulla base delle designazioni normativamente prescritte, provvede
- preliminarmente alla suddetta nomina - all’accertamento dell’assenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità per tutti i soggetti designati.
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COPERTURA FINANZIARIA LR. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4, lett. k) della LR. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal
Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
− Di designare, ai sensi dell’art. 14, comma 1 delle omologhe Leggi Regionali n. 31/2014 della Puglia e n.
28/2014 della Basilicata, quale rappresentante della Regione Puglia in seno al Collegio dei Revisori dei
Conti dell’Istituto Zooprofiiattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), il dott. Riccardo Cusmai
che risulta iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze
ai sensi dei D.Lgs. n. 39/2010 - numero di iscrizione al Registro n. 72989.
− il Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B., cui compete la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti nella sua
interezza sulla base delle singole designazioni, provvederà - preliminarmente alla suddetta nomina all’accertamento dell’assenza di cause di inconferibìlità ed incompatibilità normativamente prescritte
per tutti i soggetti designati.
− Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
n.13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1166
Sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020. Istituzione di nuovo capitolo e variazione compensativa

Assente l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia
e pesca e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario PO “Responsabile Comunicazione PSR” e
confermata dal responsabile AP della misura 20 “Assistenza Tecnica”, dal dirigente del Servizio Programma di
Sviluppo Rurale e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale, in qualità
di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente il prof. Gianluca Nardone ed è
stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in materia di
fondi comunitari;
VISTO il contratto n. 113/2015 stipulato in data 14/12/2015 tra il prof. Gianluca Nardone e la Regione Puglia;
VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui
la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8412
del 24 novembre 2015;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 18
maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 18 marzo 2018 (BURP n. 41 del 23/03/2018), con la quale sono
state ratificate le Decisioni della Commissione Europea e l’approvazione dell’ultima versione del Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020;
VISTO il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
VISTO l’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Igs. 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;
RILEVATO che :
 con DAG n. 373 del 14/12/2016 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia ha approvato il piano Operativo
“implementazione e gestione del Sistema informativo del PSR 2014-2020”, affidandone l’attuazione
alla società InnovaPuglia spa;
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 per la realizzazione delle attività il Piano operativo suddetto prevede che la Regione effettui procedure
di gara per servizi di sviluppo software riferiti alla manutenzione evolutiva del Sistema gestione
dell’Elaborato Informatico progettuale (EIP) per la realizzazione del sistema di attuazione, per la
realizzazione del cruscotto direzionale e per l’implementazione del portale PSR 2014-2020 sia in termini
informativi che funzionali, garantendo i livelli attualmente operativi sul portale svilupporurale.regione.
puglia.it,
 InnovaPuglia assicurerà per le suddette procedure ad evidenza pubblica l’attività di progettazione
esecutiva e di direzione dell’esecuzione del contratto a supporto del RUP regionale;
VISTO l’art 1 comma 512 della L. 508/2015 che dispone “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali,
per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
PRESO ATTO che:
 Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta,
suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del
24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013,
inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre
2014.
 in esito alla procedura suddetta sono stati stipulati, separatamente per ciascun Lotto, appositi Contratti
quadro tra Consip s.p.a. ed i fornitori da quest’ultima individuati;
 relativamente al Lotto di gara n. 4, avente ad oggetto la fornitura Servizi di realizzazione e gestione di
Portali e Servizi on-line, servizi di gestione dei contenuti tramite soluzioni di “Content Management” e
servizi di realizzazione e gestione di “Apps” per dispositivi mobili, in data 4/08/2017 Consip s.p.a., in esito
alla procedura suindicata, ha stipulato Contratto Quadro con il RTI aggiudicatario composto da Almaviva
- The Italian Innovation Company S.p.A., Almawave s.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers
Advisory S.p.A.;
 in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 della Lettera di invito, “Ciascuna Amministrazione
beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi,
attuativi del Contratto Quadro”;
 a seguito della sottoscrizione del Contratto esecutivo si dovrà procedere al versamento del contributo
di cui all’art. 18, comma 3 del d.Igs. 177/2009 da corrispondere a Consip S.p.A. ai sensi dell’art.4, c.
3-quater del D.L. 95/2012 e pari all’8 per mille del valore netto del contratto;
RITENUTO OPPORTUNO ricorrere all’adesione del contratto quadro Consip SPC CLOUD LOTTO, quale procedura
ad evidenza pubblica per realizzare i servizi di sviluppo software riferiti alla manutenzione evolutiva del
Sistema gestione dell’Elaborato Informatico progettuale (EIP) per la realizzazione del sistema di attuazione,
per la realizzazione del cruscotto direzionale e per l’implementazione del portale PSR 2014-2020 sia in termini
informativi che funzionali, garantendo i livelli attualmente operativi sul portale svilupporurale.regione.puglia.it,
in attuazione del Piano operativo “implementazione e gestione del Sistema informativo del PSR 2014-2020”
succitato;
VERIFICATO che:
 non esiste un capitolo di spesa relativo all’attuazione del PSR che consenta di procedere al versamento
del contributo nei confronti di CONSIP spa;
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 è necessario istituire un capitolo dedicato denominato “spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di sviluppo rurale FEASR 2014-2020 - altre spese per servizi amministrativi”
nell’ambito della stessa Missione 16, Programma 3 e Tìtolo 1 e di operare, nel contempo, una variazione
compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2018, tra il capitolo di nuova istituzione
e il capitolo 1150902 “spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di sviluppo
rurale FEASR 2014-2020 - altri beni e materiali di consumo”;
 la spesa di che trattasi è compresa tra le spese ammissibili previste dalla misura 20 “Assistenza Tecnica”
e sarà rimborsata da AGEA secondo le modalità previste dal PSR Puglia 2014-2020;
Tanto premesso e considerato, si propone di:
 apportare la variazione amministrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, come
riportato nella sezione adempimenti contabili.
COPERTURA FINANZIARIA E ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d.lgs. 118/2011 e
della L.R. 28/2001 e s.m.i.
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale
01 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale - Autorità di Gestione PSR Puglia
Spese ricorrenti
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 03 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
Codifica del Programma (punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/11) - 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
1) Istituire il seguente nuovo capitolo di spesa con la seguente denominazione e classificazione:
CAPITOLO

DENOMINAZIONE

MISS.

PROGR.

TIT.

Macro
aggreg

Livello
III

Livello
IV

1150911

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 - 2020 - altre spese
per servizi amministrativi

16

03

1

03

02

16

2) Operare la variazione compensativa al Bilancio gestionale per l’esercizio 2018 tra il capitolo 1150902 ed
il capitolo di nuovo istituzione come di seguito indicato.

Capitolo di
spesa

1150902

DECLARATORIA

Spese dirette della
Regione connesse
all’attuazione del
Programma di
Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014 - 2020
altri beni e materiali di
consumo

CODICE
UE

Codifica Piano
dei Conti
finanziari

Variazione E.F.
2018
Competenza e
Cassa

7

U.1.03.01.2

- 6.000,00
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1150911

Spese dirette della
Regione connesse
all’attuazione del
Programma di
Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014-2020
-altre spese per
servizi amministrativi

7

U.1.03.02.16

+ 6.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 67/2017 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) e del comma 775 dell’art. unico della L. 205/2017
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4,
comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari responsabili, dal dirigente
del Servizio PSR, dal Direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in qualità di
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui s’intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
 di apportare la variazione amministrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, come
riportato nella sezione adempimenti contabili;
 di dare atto che la spesa di che trattasi è compresa tra le spese ammissibili previste dalla misura 20
“Assistenza Tecnica” e sarà rimborsata da AGEA secondo le modalità previste dal PSR Puglia 2014-2020;
 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1167
Alienazione beni immobili ex ERSAP in agro di Gravina di Puglia (BA) località Borgata Dolcecanto foglio
n.53 p.lla n.477 sub.4, ai sensi dell’art. 13, commi 3, 4 e 5, L.R. n.20/99 e s.m.i., in favore del Sig. Tedesco
Giuseppe.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dallo Sportello Zonale Riforma Fondiaria di Altamura del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria - Sezione Demanio e Patrimonio- confermata dal Responsabile A.P.
“Supporto alla gestione della R.F.”, dalla Dirigente ad interim e dal Dirigente della Sezione riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
 con L.R. n.20 del 30.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni sono state dettate norme e altre
disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria, tra
l’altro ai sensi dell’art. 13, commi 3,4 e 5 tali beni possono essere alienati in favore degli attuali possessori;
 il sig. Tedesco Giuseppe con istanza, agli atti di Ufficio del 30/11/2001, prot. n.28/8206/RF, ha chiesto di
poter acquistare l’immobile sito in Agro di Gravina in Puglia (Ba), località “Borgata Dolcecanto”, censito in
catasto al foglio n.53, p.lla n. 477 sub.4, come sotto meglio specificato in tabella, di proprietà della Regione
Puglia e posseduto dallo stesso da più di cinque anni, come si evince dalle note dell’ex Servizio Riforma
Fondiaria e dai versamenti effettuati per i pagamenti dei canoni d’uso, tutti acquisiti agli atti d’ufficio;
ICATI
FABBR
DATIDICLASSAMENTO

ICATIVI
DATIIDENTIF
FOGLIO PARTICE
LLA

53

477 sub.4

IA
CATEGOR

A/

CLASSE CONSISTENZA

2

3,5 vani

SUPERFICIE
RENDITA
STALE
CATA
162,68
85 mq.
€

VERIFICATO CHE:
 con nota del 24/06/2008 prot. n. 28/002544/RF/S.BA-43S l’ex Servizio Riforma Fondiaria ha richiesto il
pagamento dei canoni d’uso maturati al sig. Tedesco Giuseppe, il quale ha provveduto a versare un anticipo
complessivo di €. 5.945,07 a mezzo di bollettini postali n. 0199 del 21/07/2008, di € 3000,00; n. 0086 del
13/08/2008 di € 1.500,00, n. 0109 del 04/09/2008 di € 1445,07; già incassati e rendicontati per cassa;
 con nota prot. n.28/003836/RF/S.BA-706 del 14/10/2008, l’ex Servizio Riforma Fondiaria, ha affidato
all’Agenzia del Territorio di Bari l’incarico di stima dell’immobile in oggetto;
 l’Agenzia del Territorio - Ufficio Prov.le di Bari, con propria Relazione di Stima, prot. n.1184/R.U. del
23/01/2009, ha comunicato il valore di mercato delle unità immobiliare richiesta in acquisto in complessivi
€. 31.450,00 (trentunomilaquattrocentocinquanta/00);
 il Servizio Riforma Fondiaria ha quantificato il prezzo complessivo di vendita dell’immobile in €. 41.723,25
(quarantunomilasettecentoventritre/25), costituito dal valore di stima per un importo di €. 31.450,00, dai
canoni concessori e dagli oneri accessori per un importo di €. 10.103,57 e dalle spese d’Istruttoria per un
importo di € 170,00 ;
 l’ex Settore Riforma Fondiaria, ai sensi del 4° comma dell’art.13 della L.R. n.20/1999 e s.m.i., con nota prot.
S.BA n.253 del 28/04/2009 ha comunicato, al sig. Tedesco, la richiesta di formale accettazione del prezzo di
vendita previo versamento di un acconto su detto prezzo;
 il sig. Tedesco Giuseppe ha formalmente accettato il prezzo di vendita e ha versato un acconto pari ad €.
3.756,00, con bollettino postale n.0149 del 08/10/2012, già incassato e rendicontato per cassa, chiedendo
di poter usufruire dell’abbattimento del 20% su tale importo ai sensi dell’art. 13, comma 7 della L.R. 20/1999
e s.m.i., poiché l’immobile è destinato ad abitazione (legge 24/12/1993, n.560, comma 10 art. unico), e
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richiedendo, altresì, che ai sensi del comma 6, la restante somma dovuta sia dilazionata in dieci anni, con
iscrizione di ipoteca nei modi di legge ed al tasso legale vigente;
CONSIDERATO CHE:
 dall’istruttoria svolta dalla Struttura ex Riforma Fondiaria di Bari - Sezione Demanio e Patrimonio-, detto
immobile può essere alienato in favore dell’attuale detentore Tedesco Giuseppe, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 13, commi 3, lett. a), punti 1) e 2), 4, 5,6 e 7,della LR. n. 20 del 30/06/1999 e ss.mm.ii., al prezzo
complessivo di € 33.412,86, come di seguito descritto:
IMPORTO

ABBATTIMENTO

TOTALE

VALORE
DISTIMAABITAZIONE

€

31.450,00

-20%

€

CANONI
D'USO

€

10.103,57

-20%

€

8.082,86

SPESE
DI ISTRUTTO
RIA

€

170,00

€

170,00

€

41.723,57

TOTALE

TOTALE
ALNITTODEL20%

(

25.160,0
0

33.412,86

TENUTO CONTO CHE:
 dal certificato di residenza esibito dal sig. Tedesco Giuseppe, acquisito agli atti d’ufficio, l’immobile è adibito
ad esclusivo uso abitativo del richiedente e pertanto, in base al combinato disposto del 6° e 7° comma
dell’art. 13 della LR. n.20/1999 e s.m.i. può essere autorizzata l’applicazione dell’abbattimento del 20% del
prezzo di vendita e il relativo pagamento dilazionato in dieci annualità, con iscrizione di ipoteca legale nei
modi di legge;
 il sig. Tedesco Giuseppe ha già versato un acconto del prezzo di vendita pari ad € 3.756,00 e un’altro pari ad
€. 5.945,07 per 1 canoni d’uso maturati, il debito residuo da versare in favore della Regione Puglia risulta
essere di € 23.711,79;
STABILITO CHE:
 la somma residua del prezzo di vendita dell’immobile al netto degli acconti versati è pari ad € 23.711,79,
e su richiesta dell’acquirente sarà corrisposta in dieci rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dal
31/10/2018 fino al 31/10/2027, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale vigente dello
0,30% per un importo complessivo di € 24.104,80 (ventiquattromilacentoquattro/80) e con l’iscrizione
di ipoteca legale, a garanzia del debito e delle spese necessarie per l’eventuale recupero coattivo, come
predisposto nel piano di ammortamento riportato negli adempimenti contabili;
RITENUTO CHE:
 pertanto, occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale incarico a un
rappresentante regionale affinchè si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione
dello stesso atto;
PRECISATO CHE:
 tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure
o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi
incombenza la Regione Puglia.;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Igs. 118/2011 e alla L R. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva di €. 41.723,25, sara’ pagata dal sig. TEDESCO Giuseppe, con le modalità di seguito
specificate:
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− €. 3.000,00 già corrisposta, accertata per cassa e versata in data 21/07/2008 mediante bollettino postale
sul capitolo 4091050 - Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art. 11 L
386/76 codifica 4.4.1.8.005;
− €. 1.500,00 già corrisposta, accertata per cassa e versata in data 13/08/2008 mediante bollettino postale
sul capitolo 4091050 - Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art. 11 L.
386/76 codifica 4.4.1.8.005;
− €. 1.445,07 già corrisposta, accertata per cassa e versata in data 04/09/2008 mediante bollettino postale
sul capitolo 4091050 - Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art. 11 L
386/76 codifica 4.4.1.8.005;
− €. 3.756,00 già corrisposta, accertata per cassa e versata in data 08/10/2012 mediante bollettino postale
sul capitolo 4091050 - Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art. 11 L.
386/76 codifica 4.4.1.8.005;
− €. 24.104,80 da versare attraverso il pagamento di n.10 rate annuali costanti posticipate, pari
ad €. 2.410,48, cadauna, entro il 31 ottobre di ciascun anno, mediante bonifico bancario IBAN:
IT49Z0760104000000016723702, imputando:
− la quota capitale pari ad €. 23.711,79 sul capitolo 4091050 - “Entrate provenienti dalla alienazione di
beni immobili in attuazione all’art. 11 L. 386/76 (codifica 4.4.1.8.005);
− la quota interessi pari a €. 393,01 sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi
da rateizzazione” - p.c.f. 3.03.03.99.999.
Impor to ra ta

Quota Interessi

Quota cop,tal e

Interessi resid ui

Capitale residuo

1

€ 2.410,48

€ 71,14

€ 2.339,34

€ 321,87

€ 21.372,45

2

€2.4 10,48

€ 64,12

€ 2.346,36

€ 257, 75

€ 19.026,08

3

€ 2.410,48

€ 57,08

€2.353 ,40

€ 200, 67

€ 16.672, 68

4

€ 2.41 0,48

€50,02

€ 2.360,46

€ 150,65

€ 14.312,22

5

€ 2.41 0,48

€ 42,94

€2 .367,54

€ 107, 72

€ 11.944,68

6

€ 2.410,48

€ 35,8 3

€ 2.347, 65

€ 71,88

€ 9.570,03

7

€ 2.410,48

€ 28,71

€ 2.381, 77

€ 43,17

€ 7.188,27

8

€ 2.410,48

€ 21,56

€ 2.388,91

€ 21,61

€ 4. 799,35

9

€ 2.410,48

€ 14,40

€2.396,08

€ 7,21

€ 2.403,27

10

€ 2.410, 48

€ 7,21

€ 2.403,27

TOTALI

€ 24.104,79

€ 393, 00

€ 23.711 ,7 9

. rata

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 4 - comma 4 lett. K) - della Legge Regionale n.7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dall’istruttore, dal Responsabile
A.P. e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
 di approvare la premessa che ivi s’intende integralmente riportata;
 di autorizzare la vendita dell’ immobile ricadente in agro di Gravina in Puglia (Ba) alla Borgata Dolcecanto,
censito in Catasto al foglio n. 53 p.lla n. 477 sub.4, in favore del sig. TEDESCO Giuseppe al prezzo complessivo
di € 33.412,86 (trentatremilaquattrocentododici/86);
 di prendere atto che il sig. TEDESCO Giuseppe ha già versato un acconto complessivo sul prezzo di vendita
pari ad € 9.701,07;
 di stabilire, che la residua somma, pari a complessivi €. 24.104.80, comprensiva di interessi, sarà
corrisposta in 10 rate annuali, costanti e posticipate, dell’importo ciascuna di €. 2.410.48, come da piano
di ammortamento in premessa specificato, e che a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite
un’ipoteca legale per un importo pari alla somma da versare;
 di nominare rappresentate regionale la Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, avv. Costanza MOREO nata a Foggia il 11/09/1976, affinché
si costituisca nella sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché ad eseguire qualsiasi variazione
catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti e rettifica di eventuali errori materiali;
 di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione di
ipoteca e di quant’altro necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
 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. 1168
Alienazione terreno in agro del comune di Otranto (LE), foglio n.2 p.lla n.5, ai sensi dell’art.13, commi 3 e 5,
della L.R. n.20/99 e s.m.i. in favore del Sig. D’Alba Antonio.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Struttura Provinciale di Lecce - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, confermata dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione della R.F.”, dalla Dirigente del Servizio e
dal Dirigente della Sezione riferisce quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
− con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 13, comma 3 e 5 che tali beni possono essere alienati in favore degli
attuali possessori, nonché autorizza la Giunta Regionale al trasferimento definitivo in favore di promissari
acquirenti;
− l’Ufficio Provinciale Riforma Fondiaria di Lecce, ha provveduto al frazionamento, in atti d’ufficio del
25/08/2004, Prot. LE161219, della parte comune (cortile) dell’ex complesso Masseria Frassanito, sita in
Agro di Otranto, invitando, contestualmente, i rispettivi interessati all’acquisto delle pertinenze scaturite
dal nuovo classamento;
− l’area oggetto di vendita, di mq. 989, facente parte dell’ex parte comune della suddetta masseria, scaturita
dal nuovo classamento, è censita al Catasto Terreni del Comune di Otranto al foglio 2 particella n. 5 in ditta
Regione Puglia, Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari (1), Proprietà 1/1
come di seguito specificato:
CATASTO TERRENI
DATI IDENTIFICATIVI

DATI DI CLASSAMENTO

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE MQ.

QUALITÀ

12

5

989

Ente urbano

TENUTO CONTO CHE:
− il Servizio Riforma Fondiaria ha affidato all’Agenzia del Territorio di Lecce, con nota n. 1031 del 14/04/2005,
l’incarico di stima dell’ intero terreno (cortile), che costituiva la parte comune della ex Masseria Frassanito;
− l’Agenzia del Territorio - Ufficio Prov.le di Lecce, con propria Relazione di Stima, prot. n.2903 del 12/02/2008,
ha comunicato il valore di mercato del terreno in €. 174.600,00, pari a 36,46 €/mq;
− il Servizio Riforma Fondiaria ha poi quantificato, il prezzo di vendita del cespite, oggetto della vendita, in
complessivi €. 45.011,91, ottenuto aggiungendo al valore stimato la somma dei canoni concessori o d’uso,
aggiornati, oltre le spese e gli oneri determinati ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 20/1999 e s.m.i., come di
seguito descritto:
IMMOBILI
VALORE DI STIMA DEL TERRENO
(mq 989 x € 36,46)
CANONI CONCESSORI O D’USO
SPESE DI ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGHI,
FRAZIONAMENTI
TOTALE

IMPORTO
€. 36.000,00
€. 6.823,51
€ 2.188,40
€. 45.011,91
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− con nota prot. n. 11312 del 22/10/2009 il Servizio Riforma Fondiaria ha comunicato al sig. D’Alba Antonio
il prezzo del predio regionale, così come determinato, richiedendo, in caso di accettazione, il contestuale
versamento di un acconto dello stesso;
− il sig. D’Alba Antonio con nota del 20/04/2010, in atti d’ufficio al Prot. 5132, del 26/04/2010, ha
formalmente accettato il prezzo di vendita provvedendo al pagamento dell’acconto, per un importo di
€. 4.501,19, con versamento sul c/c postale n.16723702, del 20/04/2010, intestato a “Regione Puglia Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari - Servizio Tesoreria Corso Sonnino,177 - BARI con reversale
VCY 0975 del 24/04/2010;
VISTO
− peraltro, che l’art. 1 - lett. b) - della legge regionale n. 8/2016, consente di alienare i beni immobili regionali
direttamente agli attuali possessori senza esperire una procedura di evidenza pubblica, per intervenuta
accettazione del prezzo di vendita prima dell’entrata in vigore della Legge regionale n. 15/2015;
RITENUTO CHE:
− dall’istruttoria svolta dalla Struttura ex Riforma Fondiaria di Lecce - Sezione Demanio e Patrimonio il
predetto iter istruttorio, finalizzato alla vendita dell’immobile de quo, può ritenersi concluso in favore
del Sig. D’ALBA Antonio al prezzo complessivo di € 45.011,91 (euro quarantacinquemilaundici/91), come
sopra determinato e che occorre nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione del
relativo atto di cessione;
CONSIDERATO CHE:
− il sig. D’ALBA Antonio, avendo già versato un acconto, per un importo pari ad € 4.501,19
(euro quattromilacinquecentouno/19), già accertato e contabilizzato per cassa nell’esercizio
finanziario 2010, dovrà corrispondere alla Regione Puglia l’importo residuo di €. 40.510.72
(euroquarantamilacinquecentodieci/72);
− lo stesso ha chiesto di poter effettuare tale pagamento, giusto quanto disposto dall’art. 13, comma 6, della
L.R. n. 20/99 e ss.mm.ii., in 10 rate annuali costanti comprensive di interessi, al tasso legale corrente dello
0,3%, ognuna di € 4.118,22 (euroquattromilacentodiciotto/22), con scadenza il 31 dicembre di ogni anno
ed iscrizione di ipoteca, per un importo pari ad €. 40.510.72 nei modi di legge, in favore della REGIONE
PUGLIA - Direzione Prov.le Riforma Fondiaria - Bari, C.so Sonnino, 177 BARI, dal 2018 al 2027, ovvero
dall’anno dell’atto della stipula;
− In caso di variazione del saggio di interesse legale prima della stipula si procederà d’ufficio alla rimodulazione
dell’annualità;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’art. 13 - comma 6 - della Legge regionale n. 20/1999 s.m.i., è possibile concedersi una
dilazione fino a un massimo di dieci rate annuali, costanti e posticipate a decorrere dalla data di stipula,
con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale vigente e l’iscrizione di ipoteca legale per
un importo complessivo di €. 40.510,72, oltre interessi legali, a garanzia del debito residuo e delle spese
necessarie per eventuale recupero coattivo, secondo il piano di ammortamento di seguito riportato:
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D' ALBA ANTONIO

IMMOBILI

CATASTO TERRENI: Fogli o 2 particell a 5

AGRO DI

OTRANTO

CAPITALE
ANNI

€

TASSO LEGALE
RATA ANNUALE

(

40 .510,72
10
0,30%
4 .118,22
PIANO DI AMMORTAMENTO
anno

Quota cap .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

TOTALI

TOTALI

€
€ 3.996,68
€ 4.008, 68
€ 4.020 ,70
€ 4.032,76
€ 4.044 ,86
€ 4.056,99
€ 4.069 ,16
€ 4.081 ,37
€ 4.093,6 2
€ 4.105,90
€ 40 .510,72

rata

o

Quota int.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

121,54
109,54
97,52
85,46
73,36
61,23
49 ,06
36,85
24,60
12,32
671,48

lmp. rata

€
€
€
€
€
€

€
€
€

4.118,22
4.118,22
4.118,22
4.118,22
4.118,22
4.118,22
4.118,22
4.118,22
4.118,22
4.118,22

€
€
€ 41 .182,20

deb ito resi duo

debito estinto

€ 40.510,72
€ 36.514,04
€ 32.S0S,36
€ 28.484,67
€ 24.451,90
€ 20.407,05
€ 16.350,05
€ 12.280,89
€ 8.199,51
€ 4.105,90
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.105,90
8.199 ,81
12.280,89
16.350 ,05
20.40 7,05
24.451,90
28.484 ,67
32.505,36
36.514,04
40.510 ,72

TUTTO CIO’ PREMESSO, l’Assessore referente propone alla Giunta di:
 autorizzare l’alienazione del bene immobile descritto in premessa in favore del sig. D’ALBA Antonio
ricorrendo le condizioni di cui all’ art.13, c. 3 e 5, della L.R. n.20/1999 e s.m.i.;
 di autorizzare la rateizzazione del prezzo giusto 6° comma dell’ art. 13 della L.R. 20/99;
 di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
 di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei
soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
 di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e alla L R. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva d € 45.011,91 sarà pagata dal sig. D’Alba Antonio con le modalità di seguito
specificate:
− €. 4.501,19 già’ corrisposta in data 23/05/2008 mediante bollettino postale con reversale 31/091 VCY
0464, accertata per cassa sul capitolo 4091050 - Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in
attuazione all’art. 11 L 386/76 codifica 4.4.1.8.005;
− €. € 40.510,72 da versare attraverso il pagamento di dieci rate annuali costanti posticipate di € 4.118,92
sul cap. 4091050 - Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art. 11 L. 386/76
codifica 4.4.1.8.005;
− € 671,43 quale quota interessi, sarà imputata sul capitolo 3072009 “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” codifica 3.03.03.99.999.
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.iiAd obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
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L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera K,
della Legge regionale 7/97 e degli artt. 2, comma 1 e 3 commi 1, 2 e 3, della L.R. 20/99, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal
Responsabile della P.O. Tecnica LE/BR, confermata dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione R.F.”,
dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziare e Strumentali, Personale e Organizzazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
 di approvare la premessa che ivi si intende integralmente riportata;
 di alienare, il terreno sito in località “Frassanito”, agro di Otranto (LE), foglio 2 particella 5 di mq. 889 in
favore del sig. D’Alba Antonio al prezzo complessivo di € 45.011,91;
 di prendere atto che il sig. D’Alba Antonio ha già corrisposto l’acconto del 10% sul prezzo dì vendita, pari
ad €. 4.501,19;
 di autorizzare, giusto 6° comma dell’ art. 13 LR 20/99, la rateizzazione del prezzo di vendita residuo, pari
ad € 40.510,72 (euroquarantamilacinquecentodieci/72), in 10 rate annuali costanti, comprensive di
interessi al tasso legale corrente dello 0,3%, cadauna di € 4.118,22 (euroquattromilacentodiciotto/22),
con scadenza il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno 2018 e fino all’anno 2027, ovvero dall’anno
dell’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge in favore della REGIONE PUGLIA - Direzione
Prov.le Riforma Fondiaria - Bari, C.F. 80017210727;
 di autorizzare, in caso di variazione del saggio di interesse legale prima delia stipula a procedere d’ufficio
alla rimodulazione dell’annualità;
 di nominare il dott. Antonio Alberto Isceri, nato in data 05/02/1958, Responsabile A.P. “Supporto alia
Gestione della R.F.” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria,
quale rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e alla
rettifica di eventuali errori materiali;
 di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione
regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
 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. 1169
Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato (art. 42 comma 8 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.).
Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020 ”Spese
per la realizzazione dell’Anagrafe Naz.le per l’Edilizia Scolast.(L. 11.01.96, n. 23, art.7)”. Innalzamento della
qualità del dato. Approvazione schema di convenzione tra regione Puglia e ARTI.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Anagrafe Edilizia Scolastica
- Anagrafe degli Studenti - Sistema integrato Banche dati Istruzione e Formazione - Rilevazioni statistiche”,
confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Premesso che, con la legge n. 23/1996 art. 7 il Ministero dell’Istruzione, dell’università e ricerca ha avviato
un progetto nazionale per la realizzazione di un’ Anagrafe Nazionale dell’Edilizia scolastica basata su livelli
regionali; con la D.G.R. n. 367/2000 “ Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art.7 - Approvazione progetto per la
realizzazione del nodo regionale dell’Anagrafe di Edilizia Scolastica”, la Regione Puglia ha aderito al progetto
nazionale di informatizzazione dei dati relativi alle opere di edilizia scolastica mediante l’istituzione del nodo
regionale.
Preso atto che la citata legge prevede la realizzazione di un sistema informatico in rete geografica nazionale,
articolata in sottoreti nodali coincidenti con le regioni, finalizzata all’acquisizione e successiva gestione della
Banca Dati del complesso delle informazioni relative al patrimonio edilizio scolastico nazionale; Il Ministro
della Pubblica Istruzione con proprio Decreto 16 giugno 1999 e progetto ad esso allegato, ha stanziato in
favore della Regione Puglia € 456.969,63 per la “Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell’Edilizia
scolastica e attivazione di un sistema telematico per l’aggiornamento costante e continuo dei dati da parte
delle istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, comuni province e regioni”;
Rilevato che il sistema nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica prevede due componenti: una centrale
che garantisce al Ministero dell’Istruzione, dell’università e ricerca le conoscenze necessarie all’adempimento
della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e, un’altra, distribuita in Nodi Regionali,
che assicura la programmazione a livello regionale del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo, su
base provinciale e comunale, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi
informativi degli enti locali stessi.
Come ribadito nelle Conferenze Unificate tenutesi il 06.02.2014 ed il 30.07.2015, detta Anagrafe, basata su di
un sistema informatico in rete geografica, diretta a monitorare la consistenza, la situazione e la funzionalità
del patrimonio edilizio scolastico, nonché a georeferenziarlo, al fine di costituire uno strumento conoscitivo
fondamentale da porre come base nel diversi livelli di programmazione di settore, è articolata per regioni,
costituendo lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi
nel settore.
L’aggiornamento costante, tempestivo e sistematico dell’anagrafe consente di avere puntuali informazioni
riguardo le caratteristiche strutturali, tecnologiche, le condizioni di sicurezza e di conservazione del corpo di
fabbrica, i dati di georeferenziazione o catastali, i vincoli esistenti sugli edifici, o anche lo stato di conservazione
del corpo di fabbrica, nonché le certificazioni che riguardano l’agibilità, il collaudo e la prevenzione incendi.
Avere una mappatura dei punti di forza e di debolezza di tutti gli edifici scolastici della Regione Puglia,
rappresenta un requisito imprescindibile per poter disporre di un quadro completo e puntuale del patrimonio
edilizio di ciascun ente. L’eventuale carenza dei dati tecnici relativi ai singoli edifici scolastici, renderebbe
critica sia la conoscenza generale dei fabbisogni sia la valutazione puntuale e contestualizzata dei progetti
presentati dagli enti interessati a finanziamenti regionali e nazionali.
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Considerato che a seguito dell’accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale dell’Edilizia
Scolastica, nella seduta della Conferenza Unificata del 10 novembre 2016 repertorio Atti n. 136/CU si sono
approvate e discusse le modifiche al tracciato record attualmente in uso. In particolare, all’art. 3 comma 3.a)
le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad approvare il nuovo tracciato record contenente il set
informativo dei dati dell’Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (da 300 a 500 campi).
Tutto ciò considerato la Regione Puglia ritiene di strategica importanza porre in essere un intervento per
l’innalzamento della qualità dei dati contenuti nell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica e della fruizione e
accessibilità pubblica degli stessi anche in previsione della transizione alla “nuova” versione dell’Anagrafe ed
intende raggiungere tale obiettivo ponendo in essere le attività qui di seguito elencate:
1. verificare e affinare i dati relativi ai parametri dimensionali degli edifici scolastici e completare il
caricamento degli elaborati di rilievo degli stessi (planimetrie sezioni, prospetti), secondo precisi
parametri grafici e digitali;
2. analizzare ed individuare soluzioni per l’hosting del nuovo software e database della nuova versione
della Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica;
3. completare i dati contenuti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica con i nuovi campi previsti
nella nuova versione dell’anagrafe;
4. completare i dati strutturali contenuti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica con nuovi dati:
dati relativi alla qualità ed alla tipologia architettonica del patrimonio edilizio scolastico pugliese, dati
relativi al tessuto urbano e al contesto socio-economico territoriale in cui è inserito il patrimonio edilizio
scolastico pugliese al fine di poter ottimizzare gli interventi sulla mobilità e sulla rete del trasposto
pubblico e favorire i processi di rigenerazione urbana e territoriale;
5. completare i dati dell’Anagrafe regionale dell’Edilizia Scolastica con dati relativi agli interventi finanziati
con risorse pubbliche (fondi comunitari, statali, regionali e propri degli enti);
6. integrare i dati contenuti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica con dati relativi agli organici delle
scuole, integrazione essenziale per la valutazione di eventuali attivazioni/disattivazioni/spostamenti
di plessi di scuola, (Piano di dimensionamento della rete scolastica) attraverso il monitoraggio
dell’andamento storico degli organici di fatto (numero studenti frequentanti) e la correlazione con gli
spazi in cui gli stessi sono ospitati con conseguente identificazione del fabbisogno dì riqualificazione di
edifici o di nuove scuole o spazi per l’apprendimento (ampliamenti);
7. integrare i dati contenuti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica con i dati contenuti nell’Anagrafe
degli Studenti.
8. programmare una specifica attività di formazione e affiancamento dei Responsabili comunali e
provinciali nonché dei Dirigenti Scolastici al fine di favorire un corretto inserimento dei dati nella
Anagrafe dell’Edilizia Scolastica anche in vista della transizione degli stessi nella Nuova versione
dell’Anagrafe stessa.
Considerato che il modello organizzativo regionale “MAIA” individua nelle Agenzie Regionali gli Enti preordinati
alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi
di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
Rilevato che la Regione Puglia con Legge n.1 del 7.01.2004 ha istituito e con Legge n. 4 del 07.02.2018 ha
riordinato l’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, denominata ARTI, con funzioni di cooperazione
con la stessa regione nell’attuazione di interventi da realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione e, tra
le competenze assegnate dall’amministrazione regionale, ha quella di favorire la crescita del capitale sociale
del territorio, per sviluppare un ambiente favorevole all’innovazione e alla crescita, si ritiene, quindi di voler
dare attuazione a quanto disposto dal legislatore all’art. 2 della Legge n. 4/2018.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018

53471

Considerato che l’ARTI Puglia ha trasmesso la proposta tecnica per la realizzazione del progetto “Innalzamento
della qualità dei dati contenuti nell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica e della fruizione degli stessi”, il
cui budget complessivo ammonta ad € 120.000,00;
Ritenuto, quindi, dover assegnare, previo impegno di spesa, lo stanziamento di € 120.000,00 all’Arti che
provvederà alla realizzazione di programmi di sostegno volti all’innovazione e al trasferimento tecnologico
promossi dalla Regione, con strumenti progettuali specifici, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione
e Università alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e ARTI, previa
approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, 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;
Vista la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
Vista la D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 di autorizzazione agii spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016”.
Ritenuto di dover procedere all’impegno della somma di € 120.000,00 ai fini l’innalzamento della qualità
del dato dell’Anagrafe Nazionale per l’Edilizia regionale, è necessario apportare al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato
n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n. 68/2017 e al comma 463 e seguenti della legge n.232/2016.
Ritenuto, inoltre, di approvare Io schema di convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e
Università e ARTI, ente pubblico strumentale della Regione, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
− l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 120.000,00, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza e cassa
sul Capitolo di nuova istituzione per consentire il trasferimento ad ARTI collegato al capitolo di entrata
2046810;
− la reiscrizione della suddetta somma prelevata dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato nel corrente
Bilancio di Previsione 2018.
Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di
− Approvare la variazione al Bilancio 2018 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2018 - 2020 per l’iscrizione,
in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, per complessivi € 120.000,00, nei
termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è
assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
− Dare attuazione a quanto disposto dall’art. 2 della LR. n.4 del 07 febbraio 2018, prevedendo che
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la somma di € 120.000,00, a valere sul cap. di nuova istituzione, Bilancio 2018, sia utilizzata per la
realizzazione di programmi di sostegno volti all’innovazione e al trasferimento tecnologico promossi
dalla Regione, con strumenti progettuali specifici;
Dare atto che l’intervento verrà attuato per il tramite di ARTI con la quale si provvederà a stipulare
apposita convenzione;
Approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e ARTI, ente
pubblico strumentale della Regione, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
Autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della convenzione con
ARTI;
Procedere all’assegnazione, in favore dell’ARTI, della somma di € 120.000,00
Copertura Finanziaria ai sensi dei D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i

Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
complessivo di € 120.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, formatosi nell’anno 2003 su risorse rivenienti da residui di stanziamento anno 2000, e la relativa
variazione, per il corrente esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, previa istituzione di un
nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata 2046810, al Bilancio di previsione 2018 ed al Bilancio
pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18.01.2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito riportato.
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

62.10

C.N.I.
_____

“Spese per la realizzazione
dell’anagrafe per l’edilizia
scolastica (L. 11.01.96 n. 23 art
7)” - Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali”

66.03

1110020

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

4.3.1

1.04.01.02

20.1.1

1.10.1.1

VARIAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
COMPETENZA

CASSA

+ € 120.000,00

€ 0,00

+ € 120.000,00

€ 0,00

+ € 120.000,00

- € 120.000,00

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto del pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge
n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, dalla AD n. 19 del 22.03.2018,
come modificato dall’AD n. 27 del 17.05.2018 e rimodulato dall’AD n. 42 del 20.06.2018 della Direzione
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base degli spazi
assegnati con l’allegato “B” della DGR n. 357/2018.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 120.000,00 corrisponde ad OGV che
saranno perfezionate nel 2018 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente della
Sezione Istruzione e Università.
Sulla base delle risultanze Istruttorie, L’Assessore all’Istruzione e Diritto allo Studio, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della l.r. n. 7/1997 art.
4 comma 4.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui
integralmente riportata.
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dalla Dirigente
della Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1) Di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
2) Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
3) Di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e iscrizione
in termini di competenza e cassa sul Capitolo di nuova istituzione per l’importo di € 120.000,00 cosi come
specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4) Di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5) Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta variazione in termini di competenza
e cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con LR. n. 68/2017, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6) Di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
7) Di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di
spazi finanziari, garantendo il rispetto del pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo
unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, dalla AD n. 19
del 22.03.2018, come modificato dall’AD n. 27 del 17.05.2018 e rimodulato dall’AD n. 42 del 20.06.2018
della Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla
base degli spazi assegnati con l’allegato “B” della DGR n. 357/2018;
8) Di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la
predetta somma, provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazioni da
adottarsi nel corso del corrente esercizio finanziario 2018;
9) Di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 2 della LR. n. 4 del 07 febbraio 2018, prevedendo che
la somma di € 120.000,00, a valere sul cap. di nuova istituzione, Bilancio 2018, sia utilizzata per la
realizzazione di programmi di sostegno volti all’innovazione e al trasferimento tecnologico promossi dalla
Regione, con strumenti progettuali specifici;
10) Di dare atto che l’intervento verrà attuato per il tramite di ARTI con la quale si provvederà a stipulare
apposita convenzione;
11) Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e ARTI, ente
pubblico strumentale della Regione, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
12) Di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della convenzione con
ARTI;
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13) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA

fi oNE PER

LA DISCIPLINADELLACOOPERAZ
IONE REGIONEPUGLIA-ARTI PERLA REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI DI SOSTEGNOVOLTIALL' INNOVAZIONE E AL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICOPERL'INNALZAMENTO DELLAQUALITÀ DEL DATO DELL'ANAGRAFE
NAZIONALEPERL'EDILIZIASCOLASTICA
Tra
REGIONE PUGLIA (in seguito " Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro,
codice fiscale 80017210727 , legalmente rappresentat a dall' Arch. Maria Raffaella
Lamacchia, in qualità di dirigen te della Sezione Istruzione e Università do miciliata ai fini
della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla Via Gobetti

e
l' Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovaz ion e (in seguito "ARTI"), con sede in Bari
alla via Giulio Petroni n. 15/F.l - C.F. 06365770723 - legalmente rapp resentata dal
Commissario St raordinario prof . Vito Albino , domici liato ai fini della presente convenzione
presso la sede dell' ARTI;
(di seguit o congiuntamente defini te "Parti" )
PREMESSOCHE
con la legge n. 23/1996 art. 7 il Ministero dell'Istruzione, dell'universi tà e ricerca ha
avviato un progetto nazionale per la realizzazione di un'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia
scolasti ca basata su livelli regionali; con la D.G.R.n. 367/2000" Legge 11 gennaio 1996,
n. 23, art.7 • Approvazio ne progetto per la realizzazione del nodo regionale
dell'A nagrafe di Edilizia Scolastica", la Regione Puglia ha aderito al progetto nazionale
di inform atizzazione dei dati relativi alle opere di edilizia scolastica mediante
l'istituzione del nodo regio nale.
Il Mi nistro della Pubblica Ist ruzione con proprio Decreto 16 giugno 1999 e progetto ad
esso allegato, ha stanziato in favore del la Regione Puglia € 456.969,63 per la
''Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell'Edilizia scolastica e attivaz ione di un
sistema telematico per l'aggiorn amento costante e continuo dei dati da parte delle
istituzioni scolastiche, uffici perifer ici del Ministero della pubblica ist ruzione, comuni
prov ince e regioni";
A seguito dell'accor do tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'Anagrafe nazionale
dell'Edilizia Scolastica, nella seduta della Conferenza Unificata del 10 novembre 2016
repertorio Atti n. 136/CU sono state approva te e discusse le modifi che al tracciato
record attu almente in uso. In particolare, all'art . 3 comma 3.a) le Regioni e le Province
Auto nome si sono impegnate ad approvare il nuovo tracciato record contenente il set
inform ativo dei dati dell'A nagrafe Regionale Edilizia Scolastica (da 300 a 500 campi) .
la Regione Puglia ritiene di strategica importanza porre in essere un intervento per
l'inna lzamento della qualità dei dati contenuti nell'anagrafe regio nale dell'edilizia
scolastica e della fruizione e accessibilità pubb lica degli stessi anche in previsione della
tra nsizione alla "nuova" versione dell'Anagrafe. formare e affiancare i Responsabili
comunal i e provinciali nonché i Dirigenti Scolast ici al fine di favo rir e un corretto
inserimento dei dati nella Anagrafe dell'Edi lizia Scolastica anche in vista della
transizione degli stessi nel la Nuova versione dell'Anagrafe stessa.
ARTI · organismo tecnico-operativo e strumen tal e della Regione Puglia, istitu ito con
L.R. n. 1 del 7 gennaio 2004, e riordinato con L.R. n. 4 del 07.02.2018 con funzion i di
cooperazione con la Regione Puglia nell'a ttua zione di interven ti da realizzare
nell'ambito della ricerca ed innovazione ed avente, tra le compe tenze assegnate
dall' amministrazione regionale, quella di favorire la crescita del capitale sociale del
territorio , per sviluppare un ambiente favorevole all' innovazione ed alla creatività ;
con nota n. 874 del 20 giugno 2018, ARTI ha trasme sso alla Sezione Istruzione e
Universit à apposita proposta tecnico-economica contenente il dettag lio delle attività
da realizzare;
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ciò pre,:nesso
ART. 1: PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2: OGGETTO
1.

Con il presente atto la Regione Puglia e ARTI convengono di cooperare per la
realizzazione di programm i di sostegno volti all'innovazione e al tra sferimento
tecno logico promossi dalla Regione, con st rumenti progettuali specifi ci secondo
quanto descritto nell'allegato 1 alla presente convenzione, di cui costitui sce parte
integrante e sostanziale .
ART. 3 : OBBLIGHIDI ARTI

1. ARTIsi impegna a:
a.

verificare e affinare i dat i relativi ai parametri dimen sionali degli edifici scolastici e
completa re il caricamento degli elaborati di ril ievo degli stessi (planimetrie sezioni,
prospet ti), secondo precisi parametri grafici e digitali;

b.

analizzare ed individuare soluzioni per l' hosti ng del nuovo softw are e database
della nuova versione della Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica;

c.

completare i dati conte nuti nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica con i
nuovi campi previsti nella nuova versione dell'a nagrafe;

d.

completare i dati str utt urali contenu ti nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia
Scolastica con nuovi dati: dati relat ivi alla qualità ed alla t ipologia architettonica del
patrimonio edilizio scolastico pugliese, dati relativi al tessuto urbano e al conte sto
socio-economico territor iale in cui è inserito il patrimonio edilizio scolastico
pugliese al fine di poter ottimizzare gli interventi sulla mobilità e sulla rete del
trasposto pubblico e favorire i processi di rigenerazione urbana e terr itoriale;

e.

completare i dati dell' Anagrafe regionale dell' Edilizia Scolastica con dati relativi agli
interventi inanziati con risorse pubbliche (fondi comunitari, statali, regionali e
propri degli enti);

f.

in tegrare i dati conten uti nell'Anagrafe Regionale dell' Edilizia Scolastica con dati
relativi agli organici delle scuole, integrazione essenziale per la valutazion e di
eventuali attivazioni/d isattivazioni /spostame nti di plessi di scuola, (Piano di
dimensionamento della rete scolastica) attrave rso il monitoraggio dell'andamento
storico degli organici di fatto (numero studenti frequentanti) e la correlazione con
gli spazi in cui gll stessi sono ospitati con conseguente identificazione del
fabbisogno di riquali ficazione di edifici o di nuove scuole o spazi per
l'apprendimento (ampliamenti);

g.

integrare i dati conten uti nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolasti ca con i dati
contenuti nel!' Anagrafe degli Studenti.

h.

programmare una specifica attivita di formazio ne e affiancamento dei Responsabili
degli Enti Locali, nonché dei Dirigenti Scolastici al fine di favorire un corretto
inserimento dei dati nella Anagrafe dell'Edilizia Scolastica anche in vista della
transizione degli stessi nella Nuova versione dell'Anagrafe stessa.

1.

rendicontare le attività.
ART.4: DURATA

1. La presente convenzione ha durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data della sua
sottoscriz ione, salvo proroga.
2. La Regione Puglia può predisporre la sospensione di tutte o parte delle attivit à indicate
nell'ar t . 2 in presenza di condizioni che non consentono il loro concreto svolgimento .
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5: MODALITA' DI ESECUZIONE
l.

Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione , ARTI si avvarrà del
propr io personale nonché, In assenza di specifici pro fili ovvero di dimos t rate carenze di
personale, di professiona lità estern e sulla base di riconoscib ili requi siti di competenza e
comprovata esperienza e nel rispett o della nor mativa vigente in materia di reclutamento
di personale, nonché degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/2008 .

2. ARTI si impegna a fornire la propr ia attività con la massima diligenza, in modo
imparziale, leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a
predisporre tutto il materia le e la document azione necessari per il migliore svolgimento
delle attiv ità.
3. ARTI parteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà oppor t uno effettuare per
verificare lo stato di realizzazione delle att ività pattuite nei quali relazione rà sulla propria
attività, per consentire alla Regione una valutazione del corre tto im piego dei fondi
pubblici a copertura dei costi relat ivi alla suddetta attivit à.
ART. 6: RISORSEFINANZIARIE
l.

Al fine di garantire la copert ura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo
svolgimento delle attivi tà di cui al precedente art. 2, la Regione corrispo nderà ad ARTI
risorse finanziarie pari ad euro 120.000,00 (centov entim ila/00) .

2. Tale imp orto include ogni eventu ale impo sta, oneri e spese di qualsivoglia natura.
ART.7: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONEDELFINANZIAMENTO
1. La Regione provvede a trasferi re alt' ARTI i fondi previsti per la realizzazione delle attività
di cui alla present e convenzio ne, in un'unica tranc he dell' importo di euro 120.000,00
(centoventimila/00 ), alla sottos crizione della convenzione e previa indicazione formale
della data di effettivo avvio delle att ività.
ART.8: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. ARTI assume tutti gli obblig hi di tracciabilità dei flu ssi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
2. ARTI si impegna a dare immediata comunicazione della notiz ia di eventuali
inadem pimenti di subcontr aenti agli obb lighi di tracc iabilit à finanziari a.
' VERSOTERZI E I DIPENDENTI
ART. 9: RESPONSABILITA
1. ARTI prende atto che la Regione Puglìa non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo
defin ito dalla presente convenzione per la realizzazione delle attivi tà di cui all'art. 2, e
qualsiasi impegno e responsabilit à comun que assunti nei confronti di terzi faranno
carico ad ARTI. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di
terzi per im pegni assunti verso quest i ultimi dall'ARTI in relazione allo svolgimento delle
attività oggetto della presente convenzione.
2. La Regione non subentrerà In nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall'ARTI.
3. Qualora per qual siasi mot ivo e/o causa la presente convenzione cessi di produrr e i
pro pri eff etti, ARTI si obbl iga, in via incondizio nata ed irrevocabile, a sollevare e tenere
indenn e la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivant i da
eventua li senten ze o decision i o accordi giudiziali ed extragiudiziali avent i ad oggetto , in
via meramente esemplificativa e non esaust iva: le retribuzioni , i tratt amenti ed i
pagamenti contr ibutivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, Il tr at tamento di fine
rapporto, la tr edicesima o quatt or dicesima mensilità, le ferie eventualm ente non
godut e, ovvero qualsiasi altra situazione giuri dica o pr etesa riferibile ai lavorator i e/o
collaboratori e/o consulent i impiegati di cui ARTI si è avvalso per lo svolgimento delle
att ivit à di cui al precedente art. 2.
4. Le Parti convengono espressamente che ARTI dovrà rendere noto al personale utilizzato
per lo svolgiment o del servizio che sta prestando la propria opera nell'ambito delle
attivit à di cui al precedente articolo 2.
5. ARTI si obb liga al pieno rispett o delle vigenti nor me previdenziali, assicurative e salariali
nei confronti delle persone impiegate nelle att ività.
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10: VERIFICHEE POTERI ISPETTIVI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che
riterrà più opportune, verific he e controlli sull' avanzamento fisico e finanziario delle
attività da realizzare e su quanto connesso all'adem pimento degli obblighi a carico di
ARTI in riferimento allo presente convenzione.
ART. 11: REVOCADELLACONTRIBUZIONEFINANZIARIA
l.

Alla Regione è riservato il potere di revocare il contrib uto finanziario concesso nel caso
in cui il soggetto benefic iario incorra in vio lazioni di leggi, regolamenti e disposizioni
amm inist rative vigenti nonché alle norme di buona amministraz ione.

2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro
comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona
riuscita dell'intervento.
3. Nel caso di revoca il soggetto beneficiario è obbligato a restitui re alla Regione Puglia le
somme da quest 'ult imo anti cipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di
versamento delle stesse su conti correnti frutti feri, restando a tota le carico del
medesimo soggetto beneficiar io tutti gli oneri relativ i all'int ervento.
4. E' facolt à, inol tre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente
articolo nel caso di gravi ritardi , indipendenteme nte da fatti imputabili al soggetto
beneficiario, nell'utilizzo del fi nanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferi ta alla parte dì finanziamento di cui alle spese accertate
non am missibili, le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.
ART. 12: RISOLUZIONEDELLACONVENZIONE

1. Nel caso in cui ARTI non rispetti i termin i, le condizioni e le modalità di attuazione delle
attività e gli obblighi assunti con lo presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il
diritto di risolvere lo stessasecondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.
ART. 13: FOROCOMPETENTE
1. Per controversie che dovessero insorgere nella applicazione e interpretazione della

presente convenzione , le Parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari.
Non viene amm esso il ricor so all'arbitra to.
ART. 14: TRATTAMENTODEI DATI
1. Tutti i dati saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

2. La Regione Puglia con la sottoscrizione della presente convenzione autor izza fin d'ora
ARTI ad util izzare i dati e risult ati scientifici, parziali o finali, esclusivam nte per fini
istituzio nali e com unque per scopi rientranti nell'ogge tto sociale dell'ARTI.
ART. 15: ONERIFISCALI,SPESECONTRATTUALI
Le partì convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi
dell 'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i. a cura e spese della
parte richie dente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annesso al
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

Letto, confer ma to e sottoscritto in Bori, in dota ______
Per la Regione Puglia

Arch . Maria Raffaella LAMACCHIA
Per i'ART/

Prof. Vito Albino

__

_
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OPOSTA PROGETTUALE
" Innalzament o dell a qualit à dei dat i contenut i nell' anagrafe region ale dell'edili zia scolastic a e della
fru izione degli st essi"
DESCRIZIONE DEGLIINTERVENTI
Premessa
La Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, data l'im port anza strategica che l'Anag rafe Regionale
dell'Ed ilizia Scolastica riveste, inten de porre in essere un intervento che risponda ai seguenti obiettivi :
•

transizione dalla vecchia versione del l'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolasti ca a alla Nuova di cui
all' accordo t ra Governo, Regioni ed Ent i locali (seduta della Conferenza Unificata del 10 novembr e 2016
repertorio Atti n. 136/CU) nel quale sono state discusse e approvate le modifiche al tracciato record
attualmente in uso, e le Regioni e le Province Autonome sì sono impegna te ad adott are il nuovo tracciato
record contenen te il nuovo set info rmat ivo dei dati dell'An agrafe Regionale Edilizia Scolastica (passando
da 300 a 500 campi) ;

•

l'innalzamento della qualità de lle informazion i contenute nell'anagrafe e l'accessibilità pubblica del le
stesse;

•

il miglioramento dell 'integrazio ne verso altr e piatt aforme e la costruzione di nuov i flussi informati vi;

•

la creazione di "visioni" informa tiv e sintetiche di supporto alle decisioni .

In linea con quanto previsto nel suo piano di attività plur iennale, l'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione
(ARTI) agisce per l'Amministrazione Regionale Pugliese mette ndo in att o intervent i di progettazione e
supporto alla gestione delle piattafor me finalizzate alla otti mizzazione dei processi e delle informazioni
nonché del la fruizi one sia da parte degli utenti interni all'ammi nistrazione stessa, sia da parte degli enti locali
e delle istituzioni scolastiche, e del pubblico in maniera tr asparente.
Nel corso degli ultim i anni, la Sezione Istru zione e Università della Regione Puglia ha avviato una fruttuosa
collaborazione con ARTI per la realizzazione di att ività dì svilupp o di sistemi info rm ativi a supporto della
gestione e del monitoragg io dei finanziamenti regionali e stata li in ambito scolasti co.
Oggett o

Per l'ottimizzazione del sistema regio nale dell' anagrafe dell'e dilizia scolastica, la Regione Puglia riscontra la
necessità di cooper are con I' ARTI per la realizzazione delle attivit à di:
•

analisi dei fabbi sogni, intesa a defini re le nuove funzion alit à che il sistema dovrà possedere in

•

analisi della possibilità di soddisfare le esigenze attra verso soluzioni già in uso presso altre

relazione ai requisit i generali necessari;
amministraz ioni o attraverso l'uso di software libero o codice sorgent e aperto ;
•

individ uazione della soluzione ottim ale per il raggiungiment o degli obi ettivi dichiarat i;

•

suppor to all'implementazione di nuove fu nzionalità del sistema informativo;

•

verifica del l'ottim izzazione del sistema im plementato .

53479

53480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018

specifico, il sistema aggiornato e im plementato di nuove funzional ità, dovrà gesti re i seguenti processi:
1. Verifica e affinamento dei dati relativi ai parametri dimensionali degli edific i scolastici, caricame nto

degli elaborati di rilievo degli stessi (planimetrie sezioni , prospetti) , secondo precisi parametri grafici
e digitali ;
2. Analisi ed indiv iduazioni di soluzioni per l' hosting del nuovo software e database della nuova versione
della Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica,

3. Completamento dei dati contenuti nell'Anagrafe Regionale dell' Ed1l1Z1a
Scolastica con I nuovi campi
4.

previsti nella nuova versione dell'anagrafe ;
Completamento dei dat i struttural i contenuti nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica con
nuovi dat i: dati relativ i alla qualità ed alla t ipologia architetton ica del patrimonio edilizio scolastico
pugliese, dati relativi al tessuto urbano e al contesto socio-economico territoriale in cui è inserito il
patrimonio edilizio scolastico pugliese al fine di poter ottimiz zare gli interve nti sulla mobilità e sulla
rete del trasposto pubblico e favorire i processi di rigenerazione urbana e territoriale ;

5. Completamento dei dati dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica con dati relativi agli interve nti
finanziati con risorse pubbliche (fo ndi comunitari, stat ali, regionali e propr i degli enti) ;
6. Integrazione dei dati contenuti nel!' Anagrafe Regionale dell' Edilizia Scolastica con dat i relativi agli
organIcI
delle
scuole,
integ razione
essenziale
per
la valutazione
di
eventua li
attivazioni/disattivazioni/spos t amenti di plessi di scuola, (Piano di dime nsionamento della rete
scolastica) att raverso il monitoraggio dell'andamento storico degli organici di fatto (numero studenti
frequenta nti) e la correlazione con gli spazi in cui gli stessi sono ospitat i con conseguente
identificazione

del fabbisogno di riqua lificazione di edifici o di nuove scuole o spazi per

l'apprendimento (ampliamenti) ;
7. Integrazione dei dat i contenuti nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica con i dati conten uti
nell'Anagra f e degli Student i.
Dovrà inoltre essere prev ista una specifica att ività di formazione e affian camento dei Responsabili comunali
e provinciali nonché dei Dirigent i Scolastici al fine di favorire un corr etto inserimento dei dati nella Anagrafe
dell'Edilizia Scolastica anche in vista della tr ansizione degli stessi nella Nuova versio ne dell'Anagrafe stessa.
Durata

Dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, salvo proroga.

Risorsea disposizione
( 120.000,00 (centoventimila/00)

Specificazione dei costi
Personale interno
Analisi dei fabb isogni e individuazione della
soluzione ottimale
Impleme nt azione della soluzione indivi duata

€ 20.000,00
€ 15.000,00

Formazione e addestramento

( 60.000,00

TOTALE

€ 120.000,00

€ 25 000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2018, n. 1274
Programmazione Comunitaria 2014/2020 “Obiettivo Cooperazione territoriale Europea” Comitato
Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività
del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”. Presa d’atto
approvazione progetto - Variazione di Bilancio.

Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Coordinamento delle Politiche Internazionali, riferisce:
premesso che
− la “governance multilvel” dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea per la
programmazione 2014/2020 è stata sancita nell’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/Province Autonome
del 14/04/2016.
− Tale Intesa stabilisce, tra l’altro, che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti i
Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
− Come noto, per decisione assunta in sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la
Regione Puglia è individuata quale Co-Presidente - unitamente al Ministero degli Affari Esteri - del Comitato
Nazionale e National Contact Point del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
− Con precedente atto n. 903 del 07/06/2017 questa Giunta ha deliberato, tra l’altro, di costituire il
Comitato Nazionale del programma in argomento affidandone la gestione delle attività, ivi incluse quelle
amministrativo/contabili (C.R.A. 44.01), al Coordinamento delle Politiche Internazionali;
− la gestione della “governance” del Comitato richiede una forte azione di Coordinamento Nazionale sia
in favore delle Autorità Centrali che delle Regioni/PP.AA. eliggibili al Programma in modo da assicurare
l’unitarietà di intervento e efficacia negoziale nel confronto con gli organismi sovra-nazionali del Programma
stesso;
− allo scopo di favorire l’attività “de quo” la Delibera C.I.P.E. n. 10 del 28/01/2015 ha previsto l’adozione di
un apposito Programma di Azione e Coesione per lo svolgimento di attività a sostegno della governance
dei Programmi c.t.e. (P.A.C. 2014/2020) da attuarsi a cura del Dipartimento Per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che prevede come
beneficiari dei fondi anche le Regioni/PP.AA. co-presidenti dei Comitati Nazionali.
− Tale Programma ha una dotazione Finanziaria complessiva di € 12.000.000,00 - interamente finanziato con
risorse del Cofinanziamento Nazionale ai Programmi U.E. (Fondo di Rotazione ex art. 5) L. 183/1987) - dei
quali € 3.500.000,00 sono destinati alle attività dei Comitati Nazionali dei vari programmi.
− In sede di numerosi incontri tecnici tenutisi alternativamente presso la il DPC e l’A.C.T. è stato redatto il
Programma Complementare di Azione e Coesione governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale
Europea 2014/2020.
− Tale Programma è stato fatto proprio dalla Conferenza dei Presidenti di Regione e PP.AA. nella seduta del
23/02/2017 e approvato, in pari data, dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e Le
Province Autonome con la successiva trasmissione al C.I.P.E. per la definitiva ammissione a finanziamento.
− Lo stesso C.I.P.E. con deliberazione n. 53 del 10/07/2017 ha approvato il Programma Complementare
di Azione e Coesione governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020
per € 12.000.000,00 dei quali € 3.500.000,00 sono destinati alle attività dei Comitati Nazionali dei vari
programmi.
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− La quota destinata alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c
e che sarà gestita per il tramite del Bilancio Regionale ammonta ad € 835.500,00 per l’intero periodo di
Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023). La data di ammissibilità delle spese è fissata al 14/04/2016
e fino al 31/12/2023.
− In data 02/10/2017 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in sede di Coordinamento Nazionale ha invitato
le Amministrazioni Regionali co-presidente dei vari Comitati Nazionali ad approntare il sub/progetto di
competenza da sottoporre all’approvazione definitiva.
− Autorità di Gestione, Autorità di Controllo e Autorità di Pagamento sono individuate in tre Servizi diversi
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. I rapporti tra l’Agenzia e la Regione Co-Presidente sono regolati
da apposita convenzione la cui bozza si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(allegato 1).
− Il sub/progetto relativo alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin
c.b.c, redatto dal Coordinamento delle Politiche Internazionali, con il dettaglio delle attività e dei costi
da sostenere con le risorse messe a disposizione dalle precitate del. C.I.P.E. n. 10/2015 e 53/2017, sono
indicati nel “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c” anch’esso allegato in copia al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (allegato 2).
− Il “Piano di attività pluriennale per iI supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin c.b.c” è stato approvato e ammesso a finanziamento dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale, come si evince dalla nota AICT 6146 del 10 maggio 2018;
− Il percorso dei Flussi Finanziari del Programma è “costruito” in analogia con i Flussi di un qualunque
programma finanziato dai Fondi S.I.E. e cofinanziato da risorse Nazionali. Ciò comporta la necessità di
avere una totale tracciabilità delle risorse sia in Entrata che in Spesa disponendo dei necessari e “dedicati”
capitoli nel Bilancio Vincolato procedendo, quindi, alla necessaria Variazione di Bilancio in termini di
competenza e cassa.
− Le risorse totali disponibili per il progetto fino alla data del 31/12/2023 ammontano complessivamente
ad € 835.500,00, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo
zero per il Bilancio Regionale. Di tale importo la somma di € 679.500,00 (comprensiva di € 9.600,00 per il
personale interno dell’Amministrazione impegnato sul progetto) coprono le attività in capo al CoPresidente
del Comitato Nazionale - Regione Puglia - ed € 156.000,00 quelle di responsabilità del Vicepresidente
-Regione Lazio -.
− Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per
spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo
PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale e
dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del Coordinamento delle Politiche Internazionali con
nota prot. N. AOO_177_/000358/19/06/2018 con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a seguito di idonea rendicontazione a Ministero dell’Economia e delle Finanze quale soggetto debitore.
− Tenuto conto che la Regione Vice/Presidente del Comitato Nazionale - Regione Lazio - può usufruire di
quota parte delle risorse complessive per le attività dalla stessa poste in essere, è necessario prevedere
apposito capitolo di spesa sul quale allocare le risorse da rimborsare alla stessa Regione a seguito della
Rendicontazione prodotta e ammessa a rimborso. I rapporti tra la Regione Puglia - Co-Presidente - e la
Regione Lazio - Vice Presidente del Comitato Nazionale saranno regolati da apposito “addendum” alla
Convenzione sottoscritta con L’Agenzia per la Coesione Territoriale.
− Rilevato che le norme di Finanza pubblica prevedono che le risorse introitate nel corso dell’anno devono
essere utilizzate nel medesimo esercizio finanziario, che il Progetto di Assistenza Tecnica “de quo” esplica le
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proprie attività nel corso di più esercizi finanziari e che la tabella di riparto delle risorse complessive di cui
alla delibera C.I.P.E. m. 53/2017 sono suddivise per annualità, si ritiene congruo procedere alle iscrizioni in
Bilancio solo della parte relativa alle prime tre annualità: 2018/2019/2020, per un totale di € 381.662,50
rinviando ad atto successivo l’iscrizione delle somme residuali relative agli anni 2021/2022/2023.
tutto ciò premesso:
ATTESO che il budget di progetto prevede la possibilità di rendicontare, ai fini del rimborso, la somma
complessiva di € 9.600,00 di “personale interno” per l’intera durata del progetto e fino al 31/12/2023;
VISTA la nota AOO_116/8213 del 25/05/2018 con la quale la Sezione Bilancio e Ragioneria impartisce adeguate
disposizioni - sulla compilazione della Sezione “Copertura Finanziaria” delle proposte di Deliberazione di
Giunta Regionale - in merito ai progetti cofinanziati da risorse comunitarie per la contabilizzazione dei rimborsi
riguardanti le spese di personale già in servizio presso l’Ente;
RILEVATO che la quota rendicontabile per il compenso del Personale dell’Ente rendicontabile al progetto è
omnicomprensiva di qualsivoglia onere sia a carico del Lavoratore che a carico dell’Ente;
ACQUISITO dalla Sezione Personale le necessarie informazioni relative alle aliquote per i contributi
Previdenziali e fiscali;
TENUTO CONTO della complessità delle attività richieste al Comitato Nazionale di un Programma che vede
coinvolti tutti i Paesi membri dell’Unione Europea che si affacciano sul Mediterraneo unitamente a tutti i Paesi
della sponda sud dello stesso mare, sarebbe opportuno che il Coordinamento delle Politiche Internazionali
sia supportato nell’espletamento dei propri compiti da agenzie in house della Regione e/o in co-housing della
Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome.
Tutto ciò premesso, il Presidente;
− Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di Bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’articolo unico
della L. 208/2015
− VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
− VISTA la l.r. n. 68/2017;
− VISTA la del. G.R. 38/2018;
− VISTA la del. G.R. 903/2017;
− VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;
− VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
− VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
− VISTA la delibera C.I.P.E. n. 53/2017;
propone alla Giunta:
a.

di approvare il “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale
del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020” redatto dal Coordinamento delle
Politiche Internazionali e allegato al Presente atto (ALL. 1);
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b.

di prendere atto della Bozza di Convenzione allegata al presente atto (All. 2) da stipulare con l’Agenzia
per la Coesione Territoriale e che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per
l’implementazione delle attività inerenti il Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean
Sea Basin c.b.c 2014/2020;

c.

di prendere atto che sulla base del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di
cui alla Deliberazione C.I.P.E. n. 53/2017, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con Nota AICT 6146
del 10 maggio 2018 allegata in copia - (Allegato (3)) - ha approvato e ammesso a finanziamento, per
l’importo complessivo di € 835.500,00 il “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del
Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”

d.

di autorizzare il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la
Convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia per la Coesione Territoriale;

e.

di autorizzare il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere apposito
“Addendum” alla Convenzione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale che regoli le attività e i
flussi finanziari tra la Regione Puglia e la Regione Lazio VicePresidente del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020);

f.

di autorizzare, ove ne ricorrano le condizioni e se ne ravvisi la necessità, il Coordinamento delle
Politiche Internazionali ad affidare parte del compiti relativi al Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020 a soggetti in house della Regione e/o in co-housing
della Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome;

g.

di autorizzare il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali ad adottare i successivi
atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle attività del Comitato Nazionale
del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle
risorse finanziarie;

h.

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo
42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/20111., le variazioni a valere sul
bilancio vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;

i.

Di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

j.

Di approvare l’allegato E/1 - riferito agli anni 2018/2019/2020 - nella parte relativa alla variazione al
bilancio, parte integrante del presente provvedimento;

k.

Di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione
2018-2020 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale
2018;

i.

Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di
cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;

m. Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA
n.

di prendere atto che i costi relativi alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin c.b.c sono interamente coperti dai Fondi ex art. 5 L. 183/1987 ai sensi
delle Delibere C.I.P.E. n. 10/2015 e n. 53/2017 e, pertanto, a costo zero per il Bilancio Regionale;

o.

di prendere atto che il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha provveduto - con nota
prot. N. AOO_177_/000358/19/06/2018 ad inoltrare alia Sezione Personale ed Organizzazione
le informazioni richieste con nota n. AOO_116_8213 del 25/05/2018 della Sezione Bilancio e
Ragioneria.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione, in
termini di competenza e cassa per l’E.F. 2018 ed in termini di competenza per l’E.F. 2019 e 2020 , al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO
BILANCIO VINCOLATO - PARTE ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE
Codice U.E.: 2

C.R.A.

44.01

Capitolo
di
entrata

2130042

Declaratoria

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
e.f. 2018
Competenza e
Cassa

Variazione
e.f. 2019
Competenza

Variazione
e.f. 2020
Competenza

“Trasferimenti diretti da
Ministero dell’Economia e
delle Finanze
finanziamento Piano di
attività pluriennale per il
supporto alle attività del
Comitato Nazionale del
Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
c.b.c 2014/2020

2.1.1.1.1

+€
70.137,50

+€
160.012,50

+€
151.512,50

Si attesta che l’importo di € 381.662,50 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo - Agenzia per la Coesione Territoriale - Autorità di Certificazione del Programma di Azione e
Coesione sulla Governance Nazionale dei programmi dell’Obiettivo CTE 2014/2020.
Titolo giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2014.
BILANCIO VINCOLATO - PARTE SPESA
SPESE RICORRENTI
Codice U.E.: 8

C.R.A.

44.01

44.01

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica da
Piano dei
conti
finanziario

Variazione
e.f. 2018
Competenza
e Cassa

Variazione
e.f. 2019
Competenza

Variazione
e.f. 2020
Competenza

1902020

Spese di personale
dipendente dell’Ente
sostenute per l’attuazione
del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
c.b.c 2014/2020
Retribuzioni

19.2.1.

U.1.1.1.1

€
331,08

€
993,24

€
993,24

1902021

Spese di personale
dipendente dell’Ente
sostenute per l’attuazione
del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
c.b.c 2014/2020
Oneri Sociali

19.2.1.

U.1.1.2.1

€
217,92

€
653,76

€
653,76

Capitolo
di spesa
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44.01

44.01

44.01

44.01

44.01

1902022

Spese di personale
dipendente dell’Ente
sostenute per l’attuazione
del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
c.b.c 2014/2020
I.R.A.P.

19.2.1.

U.1.2.1.1

€
51,00

€
153,00

€
153,00

1902023

Finanziamento Spese per
eventi/missioni/
rappresentanza Comitato Nazionale del
Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
c.b.c 2014/2020

19.2.1.

U.1.3.2.2

+€
7.200,00

+€
20.700,00

+€
11.700,00

1902024

Finanziamento Spese per
acquisto hardware Comitato Nazionale del
Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
c.b.c 2014/2020

19.2.2.

U.2.2.1.7

+€
4.700,00

=======

=======

1902025

Trasferimenti correnti ad
altri Enti e agenzie regionali
e sub/regionali per attività
del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
c.b.c 2014/2020

19.2.2.

U.1.4.1.2

+€
38.437,50

+€
115.312,50

+€
115.312,50

1902026

Trasferimenti correnti a
Regioni e PP.AA.
Comitato Nazionale del
Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin
2014/2020

19.2.1

U.1.4.1.2

+€
19.200,00

+€
22.200,00

+€
22.700,00

€
70.137,50

€
160.012,50

€
151.512,50

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 381.662,50 corrisponde ad obbligazioni che
saranno perfezionate nel corrente esercizio finanziario e negli EE.FF. 2019/2020.
I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti del
Coordinamento delle Politiche Internazionali, Struttura Regionale Co-Presidente del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020 ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
La copertura finanziaria assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse Nazionali e già sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione per
gli esercizi 2018 e 2019 e 2020 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale
sostenute per progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01
“Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
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provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Coordinamento delle Politiche Internazionali
Si dà atto di avere inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Coordinamento delle Politiche
Internazionali alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di
idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione di Agenzia per la Coesione Territoriale
quale soggetto debitore. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi la medesima Sezione darà
comunicazione alla Sezione Personale.
Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi Illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997
LA GIUNTA
 udita la relazione del Presidente;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Istruttore e dal Direttore del
Coordinamento Politiche Internazionali;
 A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il “Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020” redatto dal Coordinamento delle Politiche
Internazionali e allegato al Presente atto (ALL. 1) parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare la Bozza di Convenzione (All. 2), parte integrante del presente provvedimento, da stipulare
con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia
per l’implementazione delle attività inerenti il Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean
Sea Basin c.b.c 2014/2020;
4. di prendere atto che sulla base del Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 dì
cui alla Deliberazione C.I.P.E. n. 53/2017, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota AICT 6146
del 10 maggio 2018 allegata in copia - (Allegato (3) parte integrante del presente provvedimento) - ha
approvato e ammesso a finanziamento, per l’importo complessivo di € 835.500,00, il “Piano di attività
pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean
Sea Basin c.b.c 2014/2020”;
5. di autorizzare il Direttore del Coordinamento delle Polìtiche Internazionali a sottoscrivere la Convenzione
tra la Regione Puglia e l’Agenzia per la Coesione Territoriale;
6. di autorizzare il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere apposito
“Addendum” che regoli le attività e i flussi finanziari tra la Regione Puglia e la Regione Lazio
(Vicepresidente del Comitato Nazionale);
7. di autorizzare, ove ne ricorrano le condizioni e se ne ravvisi la necessità, il Coordinamento delle
Politiche Internazionali ad affidare parte dei compiti relativi al Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020 a soggetti in house della Regione e/o in co-housing
della Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome;
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8. di autorizzare il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali ad adottare i successivi
atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle attività del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie;
9. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo
42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/20111., le variazioni a valere sul
bilancio vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
10. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
11. di dare atto che il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha provveduto - con nota prot. N.
AOO_177_/000358/19/06/2018 ad inoltrare alla Sezione Personale ed Organizzazione le informazioni
richieste con nota n. AOO_116_8213 del 25/05/2018 della Sezione Bilancio e Ragioneria.
12. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
13. Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
14. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di
cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
15. Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA
16. di dare atto che i costi relativi alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean
Sea Basin c.b.c sono interamente coperti dai Fondi ex art. 5 L. 183/1987 di cui alle del. C.I.P.E. 10/2015
e 53/2017 e, pertanto, a costo zero per il Bilancio Regionale
17. di dare atto che a carico del progetto è prevista la somma complessiva di € 835.500,00, di cui €9.600,00
per rimborso costi del personale interno attribuito al progetto stesso, per l’intera durata del Progetto e
fino al 31/12/2023, che saranno successivamente trasferiti sul capitolo in entrata 3064060 del bilancio
regionale autonomo;
18. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGIONE
PUGLIA

PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE
SULLA GOVERNANCE NAZIONALE DEI PROGRAMMI
DELL'OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
(CTE) 2014-2020

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI ATTIVITA '

PLURIENNALI

TITOLO DEL PIANO

PIANO DI ATTIVITA' PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE
ATTIVITA ' DEL COMITATO NAZIONALE DEL PROGRAMMA
ENI CBC MED 2014/2020
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proponente

REGIONEPUGLIA - Coordinamento delle
Politiche Internazionali

Nominativo Referente

BERNARDONOTARANGELO

Sede

BARI (BA)

Indirizzo

LUNGOMARENAZARIO SAURO, 33

Telefono

080/5406557; 080/5406138
b.notarangelo@regione.puglia.it;

E-mail

PEC

politiche.internazionali@regione.puqlia.il;
poiltiche.internazionall@pec.rupar.puglia.it;

Linea di attività

2 - Attivitè dei Comitati Nazionali e dei Natlonal
Contaci Point

Azione

6 - Regione Puglia (programma ENI CBC MED
2014/2020)

Costo
Durata (mesi)

835 .500,00
93 (da aprile 2016 a dicembre 2023)
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.1 Analisi di conte to e definizione della strategia di Intervento

3.1.1
Ambito di Policy
Descrivere l'analisi d1contesto e gli obIettIvi del Piano.
Il 14 aprile 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Intesa sul documento
concernente la governance nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (di seguito Intesa).
L'Intesa individua ruoli e funzioni delle diverse amministrazioni pubbliche coinvolte
nella CTE, in un'ottica di governance multilivello, in relazione alla partecipazione
dell'Italia ai Comitati di Sorveglianza (CdS) dei Programmi. In particolare , per alcuni
Programmi,

l'Intesa

ha

previsto

l'Istituzione

di

Comitati

Nazionali

di

accompagnamento all'attuazione e di coordinamento della partecipazione italiana.
I Comitati nazionali sono presieduti congiuntamente dalle Amministrazioni centrali
competenti e dalla Regione designata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome, che ha individuato altresi una Regione vice-Presidente
per ciascun Comitato nazionale. Alla Regione cc-Presidente del Comitato nazionale
sono affidate le funzioni di segreteria tecnica per il funzionamento del Comitato.
Sulla base dell'esperienza

della programmazione 2007-2013, è emersa

la

consapevolezza che la gestione della governance multilivello dei Programmi CTE
richiede un elevato grado di coordinamento a livello nazionale, anche attraverso il
mlglloramento

della

capacità

amministrativa

e

tecnica

delle

pubbliche

amministrazioni coinvolte , in modo da assicurare unitarietà di azione ed efficacia
negoziale nel confronto sovra-nazionale in seno agli organi decisionali dei
Programmi e tra questi e le politiche nazionali.
Nell'ambito della Programmazione 2014-2020, è stato previsto il fìnanziamento del
' Programma Operativo Complementare Governance dei programmi

nazionali

dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020" (di seguito PAC CTE),
approvato dal CIPE, con delibera n. 53 del 10 luglio 2017, pubblicata nella G.U. n,

273 del 22 novembre 2017
Il PAC CTE Interviene, attraverso la Linea di attività 2, a supporto delle attività dei
Comitati nazionali, In considerazione del fatto che le risorse di assistenza tecnica dei
Programmi CTE non coprono la governance interna degli Stati partner . Assicura
altresl il supporto ai National Contaci Point (di seguito NCP), limitatamente alle
azioni non ammissibili a finanziamento nell'Asse assistenza tecnica dei
.l
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i.
Obiettivo generale del presente Piano, sarà pertanto quello di garantire Il supporto
necessario all'efficace svolgimento delle funzioni del Comitato Nazionale del
programma ENI CBC MED 2014/2020, e del Natìonal Contaci Point, sulla base di
quanto indicato nell'Intesa , nell'ambito della Linea di attività 2 del PAC CTE, ed
istituiti con DGR della Regione Puglia, n. 903 del 07/06/2017.
In particolare, il Piano intende fornire il supporto adeguato per:
assicurare il funzionamento del Comitato Nazionale (e del National Contact
Point) secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento interno;
garantire un adeguato coinvolgimento ed una efficace informazione del CN in
merito alle attività del Programma di Vicinato;
favorire il coordinamento delle esigenze regionali/nazionali ai fini della
definizione della posizione italiana da negoziare in sede CdS e della gestione
delle procedure scritte;
favorire il coordinamento e/o la partecipazione ai gruppi di lavoro e riunioni
tecniche per l'approfondimento di specifiche tematiche;
promuovere la partecipazione nazionale ad eventi e seminari informativi di
Programma a favore dei beneficiari italiani;
-

garantire. ove opportuno e compatibile, la continuità e ia programmazione del
periodo post-2020.
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Analisi delle esigenze
Descrivere i fabbisogni specifici alla base del Piano, indicando l'eventuale
capitalizzazione e sviluppo di "esperienze" simili già realizzate.
La gestione della governance multillvello dei Programmi CTE, come descritta nel
documento concernente la governance nazionale dell'attuazione e gestione dei
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020, richiede un elevato
coordinamento a livello nazionale e necessita di azioni ed interventi funzionali alla
maggiore efficienza dell'intero processo.
Inoltre, l'attività del Comitati Nazionali e dei National Contact Point. laddove previsti,
necessita di ulteriore supporto, in considerazione del fatto che le risorse di
Assistenza Tecnica a questi dedicate dai singoli Programmi sono limitate, se non,
come nel caso del Programma ENI CBC MED 2014/2020, completamente assenti.
Nello specifico, per il periodo di Programmazione 2007/2013 la Regione Puglia ha
svolto il ruolo di co-presidente del Comitato Nazionale e National Contaci Point del
Programma ENPI CBC MED 2007/2013, e la Regione Lazio quelle di vice
Presidente, garantendo le relative funzioni con risorse proprie, e - per la Regione
Puglia - utilizzando anche personale esterno acquisito con fondi regionali.
Naturalmente,

queste

funzioni

hanno

richiesto

uno

sforzo

notevole

alle

Amministrazioni, che si sono fatte portavoce presso le competenti istituzioni nazionali
della necessità di ottenere un supporto per la Programmazione 2014/2020.
In relazione al Programma attuale ed alle funzioni di CN e NCP, la Regione Puglia
intende capitalizzare l'esperienza pregressa utilizzando personale Interno già
coinvolto per le stesse funzioni nel periodo 2007/2013 (Co-Presidente CN, Punto di
Contatto nazionale e Responsabile Amministrativo - Finanziario) . Rispetto alla
Programmazione precedente, le risorse del PAC consentono la realizzazione di
attività di governance e di comunicazione più capillari sul territorio nazionale, oltre
all'ulteriore implementazione della piattaforma web (Incardinata nel portale web della
Regione Puglia www.europuglia.it, dedicato alla Cooperazione Territoriale ed
Internazionale), già utilizzata per Il periodo 2007/2013. Inoltre, alle risorse umane
interne, possono essere affiancate risorse umane esterne che ampliano il potenziale
di impatto del CN e del NCP e assicurano una comunicazione più strutturata e mirata
a beneficio degli stakeholders territoriali.
Inoltre, l'AT del PAC sarà altresì utilizzata per ottemperare alle nuove funzioni di
validazione dei controllori di 1• livello per tutti i beneficiari Italiani del programma ENI

pareri competenti e motivati.
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svolgere le proprie funzioni, oltre ad utilizzare in quota parte personale interno
(non tutto caricato sul budget AT del PAC, ma sostenuto altresl con risorse proprie
regionali) la Regione Puglia intende acquisire beni e servizi esterni che si renderanno
necessari selezionando l'appaltatore attraverso procedure di evidenza pubblica o,
eventualmente, con affidamenti diretti ad enti "in-house " nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, e che possono essere sintetizzati come
segue:
•

Servizi di supporto consulenziale, per rispondere a necessità tecnico
operative:

•

Attrezzature;

•

Servizi connessi all'organizzazione di riunioni/eventi (noleggio sale, catering,

...);
Inoltre, le risorse di cui al presente Piano saranno utilizzate per consentire al
personale incaricato

dell'implementazione del progetto, interno

all'Amministrazione regionale, la partecipazione ad eventi pubblici

ed

esterno

e riunioni di lavoro

ristrette di Programma, sia nel territorio nazionale che europeo e mediterraneo ,

Le risorse di Assistenza Tecnica PAC saranno utilizzate dalla Regione Lazio, vice
presidente del CN, per:

1) Partecipare alle attività di govemance (CN, CdS) supportando , ove
necessario, la Regione ca-Presidente nelle attività ricorrenti del comitato, al
fine di assicurarne il relativo funzionamento;
2) Favorire l'informazione sul programma ENI CBC-Med mediante eventi e
seminari, anche tematici, a favore dei partner

e

stakeholders italiani, in

collaborazione con la Regione cc-Presidente;
3) Effettuare

una

ricognizione

dei

progetti

a

partecipazione

italiana,

analizzandoli per tipologia di beneficiari e priorità tematiche , in raccordo con
l'Autorità di Gestione ;
4) Contribuire alla diffusione dei risultati del programma valorizzando i progetti a
partecipazione italiana mediante eventi e seminari e/o materiale divulgativo
(report, brochure ecc.), anche in relazione con gli altri programmi di CTE che
insistono sul bacino del Mediterraneo.
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Descrizionedelle attività progettualiproposte1
La descrizione delle attiv ità dovrà fornire informazioni di dettaglio, coerenti con i contenut i
dell'azione e della relativa linea di attività del Programma Complementare di Azione e Coesione
Governance CTE- POC. Indicare eventuali elementi di complementarietà con altri ambiti/azion i o
con altre iniziat ive in corso o gi~ realizzate. Specificando, pertanto , i criter i di demarcazione al fine
di evitare eventuali sovrapposizioni.

Le risorse di AT PAC saranno utilizzate dalla Regione Puglia, co-presidente del CN,
e in quota parte anche dalla Regione Lazio, vice-presidente del CN, per svolgere le
seguenti funzioni di dettaglio:
a) GOVERNANCE

a 1) Partecipazione alle riunioni di Comitato di Sorveglianza, fol/ow up delle
procedure scritte e contribuzione al decision making complessivo di
Programma. Confronto con autorità Nazionali (MAECI, Agenzia Coesione);
a2) Co-Presidenza e Vice-Presidenza del Comitato nazionale (convocazione
e gestione riunioni di CN, follow up e reportingdelle riunioni, gestione contatti
con AdG e CS, coordinamento del decisionmaking nazionale per definizione
della posizione nazionale in sede di CS, supporto all'attività di mainstreaming
e di capitalizzazione nazionale). Confronto con autorità Nazionali (MAECI,
Agenzia Coesione);
a3) Impulso ed orientamento per lo sviluppo di progettualità coerenti con le
linee di intervento del Programma e con le esigenze ed i fabbisogni espressi
dai territori e dai rispettivi stakeholders;
a4)

Partecipazione

ad eventi CTE,

IPA,

ENI

organizzati

da

altri

soggetti/autorità;
a5) Attività di back office ed istruttoria delle istanze di validazione dei
Controllori di 1•livello per tutti i beneficiari Italiani del Programma .
a6) Ricognizione nazionale delle priorità tematiche a sostegno dello sviluppo
di progettualità standard e strategiche rilevanti;

b) COMUNICAZIONE
b1) Implementazione e sviluppo tecnico del sito dedicato, in lìngua italiana,
(già esistente, rinveniente dalla programmazione 2007/2013) collocato su
www.europuglia.it (portale della cooperazione della Regione Puglia) e
gestione dei contenuti precedenti e nuovi, in stretto raccordo con l'AdG di
Programma e la relativa componente di comunicazione; Funzione di "cassa di
risonanza" delle attività di comunicazione dei beneficiari italìanl dei progetti;
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Promozione e comunicazione, in lingua italiana, degli eventi e degli
strumenti (cartacei e multimediali) di comunicazione sviluppati dalle Autorità
di Programma (eventi sul territorio nazionale ed internazionale , promozione
dati di sintesi delle performance di Programma e dei progetti, comunicati,
video, ... );
b3) Partecipazione agli incontri di capacity building organizzali dall'AdG in
tema di comunicazione dei progetti e del Programma stesso;
b4) Organizzazione e gestione eventi nazionali di natura informativa, legati a
momenti chiave del Programma (es. pubblicazione bandi, facilitazione del

partnershipmatching, approfondimenti tematici su priorità bandi, ...)

e) MONITORAGGIO
c1) Analisi dei risultati del programma e verifica coerenza/contributi al

mainstreaming nazionale; ricognizione dei risultati dei progetti e delle
tipologie di beneficiari italiani, di concerto con le Autorità di Programma;
c2)

monitoraggio

e

gestione

amministrativo-contabile

del

Piano

e

rendicontazione delle spese sostenute;

d} NCP/ASSISTENZA Al BENEFICIARI

d1)

Funzioni

di

beneficiari/beneficiari

Punto

di

italiani

Contatto

Nazionale

(desk informativo

in

per

potenziali

occasione

della

pubblicazione dei bandi per la candidatura di proposte progettuali; gestione
rapporti con beneficiari nazionali su casi specifici, su richiesta dei beneficiari
stessi o su sollecitazione di AdG/JS)

3.4 Destinatari
Indicare le tipologie dei potenziali soggetti destinatari dell'intervento.
Destinatari degli Interventi del Piano sono in primis i membri del Comitato Nazionale
del Programma CBC ENI MED 2014/2020, che in conformità all'art.2 del relativo
Regolamento, sono:

•

il MAECI, co-Presidente;

•

la Regione Puglia, co-Presidente di CN;

•

la Regione Lazio, Vice-Presidente;

•

il Dipartimento Politiche di Coesione;
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l'Agenzia per la Coesione;
•

l'Ispettorato Generale per I Rapporti con l'Unione Europea {IGRUE) del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

•

le altre Amministrazioni regionali e le Province Autonome dei territori
partecipanti al Programma;

•

le Amministrazioni centrali competenti sulle materie trattate dal Programma;

•

le associazioni rappresentative delle Autonomie locali.

Sono altresi destinatari nazionali del Piano:
•

i potenziali beneficiari ed i beneficiari finali del Programma CBC ENI MED

2014/2020;
•

il grande pubblico:

•

i media.

9

GOVERNANCE

2

le attivnà ind icate nella sez. 3 3

residenza del Comitato
nazionale (convocazione e
gestione riunioni di CN,
follow up e reporting delle
riunioni , gestione contatti
es,
con
AdG
e

a2) Co-Preside nza e Vice -

a1 l
Partec ipazione alle
riunioni di Comitato di
Sorveglianza , follow
up
delle procedure scritte e
contribuzione al dec,s,on
complessivo
di
making
Programma . Confronto oon
autorità Nazionali (MAECI .
Agenzia Coesione) ;

a)

Attività
Il
lii

Trimestre

Anno 2016

IV

Il

lii

Trim estre

Anno 2017

IO

IV

lii

IV

Il

lii

IV

Il

111

Trimestre

Trimestre

Trimestre
Il

Anno 2020

Anno 2019

Anno2018

IV

Rappresentare graficamente la durata d1 tutte le attività progett uali descritte nella sezione 3 .3
NOTA; la tabella sollostante nporta le alliv1tà svolte dalla Regione Puglia e dalla Regione Lazio già a partire dal 2016 e realizzate per il biennio
2016/2017 con risorse proprie)

3.5 Cronoprogramma
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a6) Ricogniz .ione nazionale
delle priorità tematiche , a
sostegno dello sviluppo di
progettualità standard
e
strategiche rilevanti ;

a3)
Impulso
ed
orientamento
per
lo
sviluppo di progettualità
coerente tra le linee di
intervento del Programma e
le esigenze ed i fabbisogni
espressi dai temtori e da i
rispettivi stakeholders ;
a4)
Partecipazione
ad
eventi
CTE, IPA. ENI
organizzati
da
altri
soggettilautorità ;
a5) Attività di baci< office ed
istruttori a de11e istanze di
validazione dei Controllori
di 1• livello per tutti i
beneficiari
itahani
del
Programma .

mainstreaming
e
dt
capitalizzaz ione naziona le).
Confronto
con
autorità
Nazionali (MAECI . Agenz ia
Coesione} ;

Il

53500
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di

b2)
Promozione
e
comunicazione , in lingua
italiana , degli eventi e degli
strumenti
(cartacei
e
multimediali)
di
comunicazione
sviluppati
dalle
Autorità
di
Programma
{eventi
sul
territorio
nazionale
ed
internazionale , promozione
dati
di
sintesi
delle
performance di Programma
e dei progetti, comunicati ,
video , ... ):
b3)
Partecipazione
agli
incontri di capacity building
organizzati
dall'AdG
in
tema di comunicazione dei
progetti e del Programma
stesso ;

con l'AdG di Programma e
la relativa componente di
comunicazione ; Funzioni di
"cassa di risonanza" delle
attività di comunicazione
dei beneficiari italiani dei
progetti ;

12
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\J.J

e} MON IT ORAGGIO

BENEFICIARI

ASSISTENZA

dt NCP/

Al

c2) monitoragg10 dei flussi
inanz1an
generat i
dal
finanziam ento del Piano
(POC) e ren dicontazione
delle spese sostenut e;

programma
e
verifica
ooerenza/contnbuti
al
mainslteaming
nazionale ;
Ricognizione dei risul tati
dei progetti e delle tipologie
di beneficiari italiani , di
concerto con le Autorità di
Programma :

c 1 I Analisi dei risultati del

I.,

53502
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018

a1 I
Partecipaz ione alle
riunioni di Comitato di
Sorvegl ianza , follow
up
delle procedu re scritte e
contribuz ione al decision
making
comp lessivo
di
Programma . Confronto con
autorità Nazionali (MAECI ,
Agenzia Coes ione);

a) GOVERNANCE

At1ivit à 1

Il

lii

Trimestre

Anno 2021

IV

Il

lii

IV

li

lii

Trimestr

Trimestre

e

Anno 2023

Anno 2022

IV
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(.)I

CO MUNICAZIONE

Promozione
e
urncazione. m lmgua
na. deg li eventi e degl i

b1)
lmplementaZJione e
sviluppo tecnico del sito
dedicato . in lingua ital iana ,
(già esisten te, rinveni ente
dalla
programmazione
2007/2013)
e
gestione
contenuti
precedenti
e
nuov.i, in stretto raccordo
con l'AdG di Programma e
a relativa componente di
comunicazione ; Funzioni di
· cassa d i risonanza· delle
attività di com unicazione
de i beneficiari italiani dei
progellti;

b)

a3)
Impulso
ed
orientamento
per
lo
sviluppo di progettualità
coerente tra le linee di
intervento de l Programma e
le esigenze ed i fabbisogn i
espressi dai territori e dai
rispettivi stakeholders ;
a4)
Partec ipaz ione
ad
eventi
CTE, IPA. ENI
organizza ti
da
altri
sogget ti/auto rità;
a5) Attività di back office ed
istruttoria delle istanze di
validazione dei Controllori
di 1° liveno per tutti i
benefic iari
italian i
del
Programma _

15
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L..
o'

... l

e) M ONITORAGGIO

b4)
Organizzazione
e
gestione event i nazional i di
natura informativa , lega ti a
momenll
chiave
de l
Progra mma
les.
pubblicaz ione
bandi ,
fac,litazjone de l partnership
matching , approfond imenti
tematici su priorilà bandi,

(cartac ei
e
multimediali)
di
comunicazione
sviluppali
dalle
Autorita
di
Programma
(eventi
sul
territorio
nazionale
ed
internazionale , promozione
dati
di
sintes i
delle
performance di Programma
e dei progetti . comun icati.
video .. ):
b3)
Paf!tecipazione
agli
incontri di capacity building
orgamz.z.ati dall 'AdG
in
tema di comunicaz ione de i
proge tti e del Programma
stesso ;

16
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d 1) Funzion i di Punto d i
Contatto Nazionale per 1
potenzia li
beneficiari/benefic iari
italiani (desk informativo in
occasione
della
pubbl icazione de i bandi per
la cand idatura di proposte
progettuali ;
gestio ne
rapport i
con
beneficia n
nazionali su cas i specifici .
su richi esta de i benefic ian
stess i o su sollecitazione di
AdG/JS)

BENEF ICIARI

ASSIS T ENZA Al

e) NCP/

c2) monitoraggio dei flussi
finanzi ari
generati
dal
finanziamento
del Piano
(POC) e rendicontaz ione
delle spese sostenute ;

17
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Risultati attesi e output di Progetto
Descrivere i risultati e gli output che si prevede di ottenere attraverso le attività
progettuali proposte , valorizzando gli elementi di coerenza con i risultati attesi
del Programma Complementare di Azione e Coesione Governance CTE - POC
e gli eventuali elementi di innovatività .

Risultati attesi:
a 1) Partecipazione alle riunioni e ai lavori del Comitato dI Sorveglian za da parte dei
referenti nazionali del CN,
a2) Comitato Nazionale ufficialmente istituito

funzionante .

a3) Progetti candidati ed ammess i a finanziamento coerenti con le linee di intervento
del Programma e con le esigenze ed I fabbisogni espressi dai territori e dai rispettivi
stakeholders ,
a4) Partecipazione ad eventi (CTE. IPA, ENI) organizzati da altri soggetti/autorità
a5) Istruttoria delle istanze dI validazione dei Controllori dI 1° livello per tuttì 1
beneficiari italian i del Programma effettuata e andata a buon fine ;
a6) Ricognizione nazionale delle priorità tematiche a

ostegn o dello sviluppo

d1

progettualità standard e strategiche rii vanti'

b1) Sito dedicato , In lingua italiana, funzionalmente sviluppato rispetto alla versione
precedente (ENPI CBC MED 2007/13) e implementato u

wwweuropuglia

it (Portale

della Cooperazione della Regione Puglia).
b2) Eventi di Programma realizzati dall'AdG , dalle Antenne e da altre Autor ità,
promossi e pubblicizzati sul territorio nazionale:
b3) Partec1pazIone ad incontri di capacity bwlding organizzati dall'AdG In tema d1
comunicazione dei progett i e del Programma stesso;
b4) Eventi naziona li di natura informativa, legati a momenti chiave del Programma
(es pubblicazione bandi. facilitazione del pa,tnership matching, approfondiment i
tematici su priorità bandi, ... ), realizzati sul territorio nazionale ;

c1) Analisi dei risultati del progra mma e verifica coerenz.a/contribut1al mai11streamli1
g
nazionale effettuata

R1cognIzIone dei risultati dei progetti e delle tipologie d1

beneficiari 1talianirealIzzata,

18
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gestione amm1nistrallvo - contabile e monitoraggio dei flussi finanziari generati
dal f1nanz1amentodel Piano (PAC) effettuati e rend1conlaz1onedelle spese sostenute
realizzata

d1) Punto di Contatto Nazionale istituito e funzionante

Qillmdt
•

riunioni di CN (2017-2023);

•

riunioni MC e NCP meet111gs
partecipate da co-Pres1denza vice-Presidenza
CN,

•

posizioni nazionali concordate.

•

eventi informativi realizzati;

•

seminari tematici realizzati,

•

1nfoIn italiano su sito dedicato

•

istanze di validazione FLC:

•

richieste da (potenziali) beneficiari italiani al NCP ricevute ed evase.

3.6.1
Indicatori
Completare la tabella L1ti
lizzando gli indicatori già previsti dal Programma
Complementare di Azione e Coesione Governance CTE - POC e prevederne
eventuali ulteriori di progetto ritenuti significativi
Indicatori
di output
Numeroriunionid1CN (2017-2023)
Numeroriunioni MC e NCP111ae1111gs
partecipateda
co-PresIdenza
e v1ce-Pres1denza
CN
Numerodi posizioni nazionaliconcordate

Unlt di

Valore obiettivo

inisur

(2023)

n

13

n

15

11

6

Numero d1 ncognizion1 nazionali delle priontil
tematichea sostegnodello sviluppo di progettuali
tà
standarde strategicherilevanti.

rl

(11 1 /:Jel ptO'J /li
11,t ,e, e n t per
p1oge/l1 Cl

Numeroeventii11formabv1
realIz.za
t1

n

Numeroseminari temalicIrealizzati

n

Numero d1lnlo in italianosu sito dedicato

n

2

C1Jp1tol1z11Jl/OI

4

300
01NallO n$f}IIIIO 81
Propru111111s
CBCéNPI
Ml:D 2017113
)

(S/lltl

n

NumeroistanzedI validazioneFLC

200
(VOio~ 111<11cato
l'1 b(I

.ili sr1m11
del m c/1
lmr l /ICI rl/p8111>8•
,ts/lom }

19
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mero dI richieste da (po1enzIall) b 11
eficIari 1talian1
al NCP ricevute ed evase

700

n

(sllm11 I rralzons

llcJ BI

Programm CBCENPI
MED:20771131

Indicatori

di risultato
Potenz1al1beneficiariitaliani
informati dei bandi e degli eventi d1
Programma
Partec1paz1one beneficiariitaliani a,
bandi
Soddisfazionepartecipanti agli
eventinazionali
Popolazione italiana benef1c1arla
degli InterventIdei progetti

Unità di
misura

Valore di baso
rlf. anno

V lore obh:tllvo

N

2000
(2017)

15 ooo·

o

400'

N

(2023)

(2017)
Livello

nla

(2017)

o

N

(2017)

Buono

500.000

• Valori stimali sullo base del ProgrammaCBC ENPJMED 200712013(Documento di riferimento: ACTING
TOGETHER FOR THE MEDITERR
ANEAN - ANALYSIS ANO PERSPECT/VES OF CROSS-BORDER
COOPERATION
, drafl document presentato In occosio110
del JMC meeting del 20121 dicembre 2017 a
Marsig/la a focallzzvtos11
/ rlsul/o/1do/ P,ogramma
2017/2013)
.

4.1 Budget dettagliato delle attività proposte
Completare la tabella Indicando per ogni attività le tipologie di spesa previste
ed i relativi importi

Attività

''a"4

Tipologi a di spesa
-R, orse umane11Hme

Governance

Risorse umane,este111
e

-M1s10111

Totale

Attività ' b"

Tipologia di spesa

Importo(€)
Puglia

Lcm o

9 600€
150 000[

30 000€

32.900€

13 200

192 S00f

43.200

235.700

Importo(€)
Puglia

Com11nicazi
one

Lazio

Rt orse umane estem
10111
0
Risorsa umane 111
gare seNizi (eventi)

150 000€

ass1slenza t cntcas11
0 web

111 000€
1 000€
4. 700 (")

3 800

294 700€

33 B00C

30 000€

28 000 (")

MISS/O/li

A//rszuiture

Totale
(") dr cur C 20 000 00 per s11rv11
1c11cw arn de~lrnntmw lo Reg,ona LM<O
( ")cli Clii ( 1 000 00 per art, Zlu l f4'0 dr Clii 5 ,~ c/QSIIIIR
lllflR /EtR11r;,011e
LOZIO

' Rlponare le anlvi1àIndicato nella su . 3 3

20
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•·

•

••••

"e"

1
I

Importo(€)

Tipologia di spesa

Puglia

i

Lazìo

!

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

150.000€
54.000€ 58.000€

-Risorseumaneesterna
-Risorseumaneinterna

Monitoraggio

---------------204.000€ 58.000€ ....
Totale i
262.000€
-·· ·" -·- ·.··- ······-· -· ·--- ---- ·-· ····1..._,._______
___
______ _ ..
.l.
·------

----Attività "d"

___..... . - ·-· -· --- -· .

.

NCP/assistenzaai
beneficiari

i

Tipologia di spesa
. . ... . .

.

Importo (€)

Puglia . !

... . • .

Lazio

0,0
9.300,00

-Risorsaumane
-Missioni

9.300 €
,__ ____

__

__
___

___
__
____
_ _____ ____

To~ale

J_

9.300€

r- ·-- ·- •·- -----···.,·---- ---.. ...... .. .................-- ·· ·---....._- .. ... : ---· .........
.......... .
'TOTALE GENERALE )
835,500 €

-- - ------

21

-----· -----~

~

TOT ALE

O.O
0,0

O.O
0,0

O.O

O.O

e) rnomtora ggro

d) NCP/a ssisle nza be11ef,c1a11

o.o

O.O

Im porto(€)

O.O

00

Importo(€)

Anno 2017

b) comunicazione

a) govemance

Lin ee di attività[1]

Anno 2016

147.000

13 5.200

22

8000
(Lazio )
1 550
(Pugha)

6 000
(Lazi o)
34 000
(Pug lia)

•
I

I

138.500

9.500
(Lazio )
1.550
(Pugha )

6 .000
(Lazio)
34 .000
(Puglia )

7.200
Lazio)
48 .500
(Pug lia)

31 .750
(Puglia )

8 200
(La210)
57 .000
(Puglia)

Importo(€)

32 250
(Pugli a)

Anno 2020

Importo(€)

Anno 2019

6 .000
(Lazio )
1.550
(Puglia)

5 .000
(Lazio)
34 .000
(Puglia )

8.200
(Lazio )
48.200
(Pug lia)

Importo(€)
32 .250
(Pug lia )

Anno 2018

Cronogramma di spes a
Completare la tabella indic ando gli im porti di spesa (5 ) prev isti annua lmente per ciascuna attività.

139.500

9 .500
(Lazio )
1.5 50
{Puglia )

6.000
(Lazio)
34 .000
(Puglia )

7 200
Lazio)
49 .000
(Puglia)

Importo(€)
32 .250
(Puglia)

Anno 2021

143 .500

15 000
(La zio )
1.550
(Puglia)

6 000
(Lazio)
34 000
(Pugli a)

6 200
Lazm)
48 .500
{Pugl!a)

Importo(€)
32 250
{Puglia )

Anno 2022

I

131.800

10 .000
Lazio )
1.550
(Puglia )

4 .800
(Lazio)
34 .000
(Puglia)

6 .200
Lazio)
43 .500
(Puglia)

3 1 750
(Puglia)

Importo(€)

Anno 2023
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.1 Individua zion e del be nefici ario

Indicare la struttura che assume la responsabilità di beneficiario
Gli interventi previsti dal presente Piano di Attività pluriennale sono gestiti dalla
Regione Puglia, Coordinamento delle Politiche Internazionali , in qua lità di co
Presidente del Comitato Nazionale e NCP e dalla Regione Lazio. Direzione Sviluppo
economico e attività produttive - Area cooperazione Territoriale Europea in qualità di
vice-Presidente del Comitato Nazionale. Entrambe le Regioni sono i destinatar i primi
delle risorse assegnate al Piano.
Il Coordinamento delle Politiche Internazionali della Regione Puglia svolge funzioni di
governance della partecipazione regionale (Dipartimenti regionali e stakeholder
territoriali) ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE, IPA ed ENI
2014/2020), dialoga con le Autorità sovraordinate a livello nazionale ed Europeo ed
assicura l'unitarietà dell'azione di Governo regionale rispetto al Paesi esteri. la
stessa struttura è referente regionale per EUSAIR (partec ipa alle riunioni della
Cabina di Regia nazionale , è coordinatrice, assieme alla Regione Sicilia, delle
Regioni italiane EUSAIR per Il Pilastro IV, partecipa alle attività del TSG IV "Turismo
Sostenibile" assieme al National Focal Point del MIBACT ed è membro del
Coordinamento nazionale per il Facility Point ADRION).
La Regione Puglia inoltre prosegue la propria attività in continu ità rispetto alla co
Presidenza del CN ENI CBC MED, in quanto ha già svolto questa funzione , con la
Regione

Lazio

in

qualità

di

vice-presidenza, già

durante

il

periodo

di

Programmazione UE 2007/2013 .
L'Area Cooperazione Territor iale Europea della Direzione Sviluppo econom ico e
attività produttive della Regione Lazio cura le attività relative all'attuazione della
politìca di coesione eu ropea relativamente all'obiettivo Cooperazione Territoriale
transnazionale,

transfrontaliera

e

interregionale,

nonché

le

attività

legate

all'attuazione della Politica di Vicinato dell'UE; rappresenta la Regione nelle sedi di
coordinamento e controllo sovraregionali e Interregionali e sovranazional i nelle
materie attinenti l'Area; svolge attività di comunicazione in materia di Cooperazione
territoriale; promuove le iniziative per lo sviluppo del rapporti con soggetti istituzionali
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partecipazione alla realizzazione di progetti e/o programmi transnaziona li ed
interregionali finanziati con fondi nazionali e comunitari.

5.2

Modalità attuative
Specificare strumenti e procedure per l'attuazione delle linee di attività:
affidamenti in house, procedure di gara, procedure di selezione esperti esterni.

Per quanto riguarda la Regione Puglia, Coordinamento delle Politiche internazionali,
si prevede di attuare il progetto attraverso:

•

il lavoro del personale interno, espressamente individuato con apposito
ordine di servizio (tale personale, per esigenze operative e finanziarie , sarà
caricato solo in minima parte sul budget del presente Piano);

•

il lavoro di personale esterno all'Amministrazione Regionale, reclutato
attraverso procedure di evidenza pubblica

•

il ricorso all'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto delle procedure
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia ivi inclusi
gli affidamenti diretti ad enti in-house;

La Regione Lazio prevede di attuare il progetto utilizzando il personale interno,
espressamente individuato con ordine di servizio, e sarà destinataria dei servizi ed
attrezzature, selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, che restano di
responsabilità della Regione Puglia, Amministrazione beneficiaria dell'intervento.
Per ogni evento e seminario verrà predisposta una bozza di programma da
condividere con il CN e l'Autorità di Gestione, con esplicitazione degll obiettivi di
ciascun evento.

5.3

Opzioni di rendicontazione dei costi
Specificare le opzioni di rendicontazione dei costi di progetto (rimborso dei costi
ammissibili effettivamente sostenuti; tabelle standard di costi unitari; somme
forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario), o la combinazione delle stesse nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 67 e ss. del Regolamento UE 1303/2013 e
dai Regolamenti specifici per Fondo di pertinenza. Nel caso di ricorso ad opzioni
di costo semplificato (tabelle standard di costi unitari; somme forfettarie;
finanziamenti a tasso forfettario) è necessario il riferimento alla metodologia
approvata o alla specifica disposizione di riferimento (awlso pubblico, chiamata
a progetti, nota circolare ... ).

Le spese finanziabili nell'ambito del presente Piano sono conformi alla normativa
nazionale applicabile in materia di ammissibilità, coerentemente con la normativa

24
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ia adottata per i fondi SIE 2014/2020.
La Regione Puglia e la Regione Lazio, nell'utilizzo del fondi del Piano, si impegnano
a rispettare i seguenti principi:
•

Principio dell'effettività (spese concretamente sostenute), fatta eccezione al
caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato e connesse alle operazioni
previste e finanziate nel Piano);

•

Principio della legittim ità (spese sostenute conformemente alla normativa
applicabile);

•

Principio della prova documentale (spese sostenute comprovate da fatture
quietanzate e/o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente

ed inequivocabile o altra documentazione richiesta nel caso di utilizzo delle
opzioni di costo semplif icato)
Il calcolo dei costi del personale dipendente della Regione Puglia e della Regione
Lazio sarà determinato sulla base delle ore direttamente lavorate sul progetto,
valorizzate a un costo medio orario calcolato in base ai parametri di cui all'art.68
comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013.
Nel caso di affidamenti diretti ad enti in-house sarà possibile rendicontare i costi del
personale secondo i parametri di cui all'art.68 comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013 a
cui si aggiunge il 15% dei costi indiretti del personale calcolati su base forfettaria in
base a quanto stabilito dalll'art. 68.1 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013;
Tutte le altre voci di costo, anche afferenti gli enti in house e per le quali non è stata
precedentemente richiamala

l'attivazione di un'opzione di costo semplificato ,

saranno rendicontate in base a costi reali effettivamente sostenut i.

5.4

Organizzazione del Gruppo di lavoro
Indicare tutte le strutture dell'Amministrazione coinvolte nella progettazione ,
gestione e controllo dell'iniziativa progettuale, specificandone le relative funzioni
nelle varie fasi del progetto.

Gli interventi previsti dal presente Plano di Attività pluriennale sono gestiti dalla
Regione Puglia, Coordinamento delle Politiche Internazionali, in qualità di co
Presidente del Comitato Nazionale e NCP e dalla Regione Lazio, Direzione Sviluppo
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-Presidente del Comitato Nazionale.
Le Regioni nell'ambito del presente Piano, hanno già individuato le rispettive attività,
che saranno pianificate e svolte di concerto con i membri del Comitato Nazionale e con

.
l'AdG del Programma CBC ENI MED 2014/2020

5.5

Descrizione delle risorsa umane impegnate nel progetto
La de·scnz1one dovrà fornire l'indicazione delle risorse umane (Interne ed
esterne) e delle relative funzioni, Impegnatenell'attuazione del progetto

Per la Regione Puglia il gruppo di lavoro sarà cosi composto:
-

Quota % del Direttore Coordinamento Politiche Internazionali - funzioni di Co
Presidente CN e responsabile istituzionale delle procedure di validazione
Controllori 1° livello per i partner italiani dei progetti (rendicontato sul Piano per
circa il 2% del tempo lavoro per il periodo 2018/2023);

-

Quota % di un Funzionario cat. D) - funzioni di Natlonal Contaci Polnt (non
rendicontato sul presente Piano);

-

Quota % di un Funzionario cat. D) - funzioni di responsabile amministrativo
finanziario (non rendicontato sul presente Piano);

-

Quota % di un Funzionario cat. D) - funzioni di responsabile della
comunicazione istituzionale (non rendicontatosul presente Plano);

-

Esperto esterno part time - supporto alla funzione di istruttoria per la
validazione controllori 1° livello per i partner italiani dei progetti (100%
rendicontato sul presente Piano);

-

Esperto esterno part time - supporto alla comunicazione (100% rendicontato
sul presente Piano);

-

Esperto part time - attività di monitoraggio ( 100% rendicontato sul presente
Piano);

-

Quota % di una risorsa interna al soggetto in-house - supporto alle procedure
amministrativo-finanziarie, monitoraggio finanziario e rendicontazione spese
Piano;

Per la Regione Lazio i componenti il gruppo di lavoro si occuperanno in modo
trasversale delle diverse attività del progetto (governance, comunicazione, analisi
finanziaria e amministrativa) e sarà cosi composto:
-

Dirigente Area

Cooperazione territoriale Europea Direzione

Sviluppo
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del tempo di lavoro per il periodo2018/2023).
-

n.1 Funzionario cat. D (rendicontato per un importo pari a circa Il 10% annuo
del tempo di lavoro per il periodo 2018/2023).

-

n. 1 Assistenteamministrativo cat. C (rendicontato per un importo pari a circa Il
6% annuo del tempo di lavoro per il periodo 2018/2023).
n. 1 Istruttore cat. B (rendicontatoper un importo pari a circa 1'8% annuo del
tempo di lavoro per il periodo2018/2023).

6.1

Indic are gli eventuali ali gatl tecnici della scheda progetto

1. OrganigrammaRegione Puglia
2. OrganigrammaRegione Lazio

,tT~
,,I ?
~oJB
(\ 0

~G IONE PUGLIA
Coordina

ento ~e lle Polìtìche Interna zionali

Il Direttore
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DI ATTIVIA' PLURIENNALEPERIL SUPPORTOALLAATTIVITA'
DELCOMITATO NAZIONALEDELPROGRAMMA" ENI CBCMed " 2014-2020
ALLEGATO 2-ORGANIGRAMMA

REGIONELAZIO

Giunta regionale del Lazio

FESR

A>m,omo Pollti,he del
[ bilancio, Patrimonio e

1

De~nlo

Segretariato
Generale

---,
Altri Assessorati

Assessorato
Sviluppo economico
e attività produttive

Ade • Dlretlone

Ada - Strvttura di sQff

Pr01r1mmazlone
Konomlca, Bilancio,

Conuollo di li llveUosulla
1utione del fondi

Demanio e Pat rimonio

stri.rttur1li comunlnirl

Adg - Direzione Re1fonaleper lo svlluppoKonomlco e I•
•H1v1tàproduttive

Area "Cooperazione
territoriale
Europea"
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ORGANIGRAWIA

REGIONE PUGLIA

DlPARTIMENTO SVlLUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE ,
ISTRUZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

DIPARTIMENTO PROM02IONE DELLA
SALUTE, DEL BENESSER E SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE

DlPARTIMENTO TURJSMO ,
L'ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALO RIZZAZIONE DE L TERRITORJO

REGIONALI

SEZ10NE PROTEZIO NE CIVILE

DIPAR11MENTO MOBILITA' , Q UALITA'
URBANA,OPERE DIPARTIMENTO MOBILITA',
Q UALITA ' URBANA, OPERE P UBBL .ICHE ,
ECOLOGIA E PAESAGGIO

DIPARTIMENTI

COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI

DIPARTIMENTO RISORS E FINANZIARIE
E STRUMENTALI, PERSONALE E
ORGAN1Z7AZIONE

SEZIONE S1CUREZZA CITTADINO ,
POLillCIIE PER LE MIGRAZIONI ED
ANTIMAFIA SOCIALE

1-

GABJNETI'O PRESIDENZA
o
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONAL
E
SEGRET ERIA DELLA PRESIDENZA

ALLEGATO

PIANO DI ATTIVITA ' PLURIENNALE PER IL SUPPORTO ALLE A TTIVITA' DEL COMITATO NAZIONALE DEL
PROGRAMMA CBC ENI "BACINO DEL MEDITERRANEO" 2014/2020

...,
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•

REGIONE
PUGLIA
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FO,"lD050ClAU IUROrtO
fONJ>OH ìROPEODf VILUPPOREGIOSAL[

COVERNAH.C
CAPACITA
ISTITUZIONALE
2014•2020

ACCORDO DI CONCESSIONE DI FlNANZIAMENTO

At.<..

2

-3o
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er la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Programma
Operativo Complementare Governance dei Programmi nazionali dell Obiettivo Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 (nel pro ieguo: P C TE)

tra

L Agenzia per la

oe ione Territ riale (C.F. 97828370581). rappresentata dal Dott. Riccardo

Monaco. Dirigente pro-tempore dell' fJìcio 5 di

taff -

nità di Gestione del Programma

Operati o Complementare Govemance dei Programmi nazionali delrObie ttivo

ooperazione

erritoriale Europea 2014-2020 (di eguito "Unità di Gestione") presso questo domiciliata in Via
icilia 162/c, Roma
e

la Regione Puglia ( .F 800172I 0727) rappre entata da dott. Bernardo otarangelo Direttore del
Coordinamento delle Politiche Internazionali con sede legale a Bari, Lungomare Nazario Sauro,36
(di seguito "Beneficiario")

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VJSTO

a) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale. sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio:
b) il Regolamento ( E) n. 1301/2013 del Parlamento eur peo e del Con iglio, del 17 dicembre
2013. relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a di po izioni specifiche concernenti
l'obiettivo ·'Investimenti a favore della crescita e dell' occupazione·• e che abroga il
Regolamento ( E) n. 1080/2006;
c) il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre

all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (di seguito "CTE' );

31
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il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della ommi sione del 3 marzo 20 14. che integra il
Regolamento

E) n. 1303/20 I3;

e) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 d Ila

mmissione del 22 settembre 20 14

recante modalità di esecuzione del Regola.mento(U ) n. 1303/2013;
f)

la Comunicazione della Commi sione Europea COM (20 I O) 2020 fi nal del 3 marzo 20 I O,
"Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui
realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di in e timento europei (di seguito ·•fondi

SIE""):
g) il Position Paper della Commissione Europea sull' ltalia, del 9 novembre 2012. che invita le

istituzioni italiane a sostenere la qualità. l'efficacia e l'efficienza della pubblica
amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di
·'Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. nonché
l' impiego e la qualità delle medesime' e di ··Rafforza.rela capacità istituzionale del1e autorità
pubbliche e delle parti interessate e un Amministrazione pubblica efficiente";
h) le raccomandazioni specifiche per 1Italia del 2013 e 2014 e segnata.mente, la
Raccomandazione del Coniglio (2013/ 217/ 1I) del 9 luglio 2013 sul Programma azionale
di Rifom1a20 1" dell'Italia e la Raccomandazionedel ConsiglioCOM (2014)413 _ dell' 8 luglio
2014 sul Programma Nazional di Rifonna 2014 dell' Italia che richiamano l'Italia a una
maggiore efficienza amministrativae a migliora.reil coordinamento tra i livelli di governo;
i)

l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l' impi go dei fondi strutturali e di investimento
europei (di seguito ''fondi IE"'). adottato con decisi ne di esecuzione della Commissione
Europea C(2014) 8021final del 29 ottobre 2014:

j)

Vista le po izioni della Conferenza delle Regioni e Province autonome n. 14/ 165/CRI O/CE del
18 dicembre 2014 e n. 16/68/CR6b/C3 del 5 maggio 2016 concernenti le candidature regionali
alla presidenza e/o vice-presidenza dei Comitati

azionali dei Programmi di

ooperazione

Territoriale Europea;
k)

l' Intesa n. 66/ SR sul document concernente la go crnance nazionale dell' attuazione e
gestione dei Progranm1idi Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 sancita in ede di
Conferenza tato-Regioni in data 14 aprile 2016 (di seguito "'Intesa'");

l)

la Delibera C.I.P.E. n. 53 del 7 luglio 2017, registrata alla orte dei Conti in data 8 novembre
20 17, RegUro I - Foglio 1417 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
20 17, on la quale è stato approvato il ·'Programma Operati o Complementare Go emance dei
il
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la Descrizione delle funzioni e delle procedure in es ere del!' utorità di Gestione e
dell'Autorità dj Certificazione prevista a i seni del Regolam nto (UE) n. 1303/2013, articoli
122ss e !legato XJU Regolamento (UE) n. 1OI I/20 14, articolo 3 e Allegato III;

CO SCDERATO HE
a) in base a quanto previsto dall Accordo di Partenariato, ed in continuità con il passato, per il
periodo 2014-2020 è stata confennata l"attività del Gruppo di Coordinamento trategico per la
CTE e la creazione dei Comitati nazionali di a compagnamento per ciascuno dei programmi
interregionali e transnazionali ai quali partecipa l' ltalia nonché per il programma
transfrontaliero ltalia-Croazia:
b) l'lntesa del 14 aprile 20 16 ha, tra l' altro, previsto l' istituzione di

omitati nazionali di

accompagnamento all'attuazione e coordinamento della partecipazione italiana ai programmi
richiamati al punto a), pre ieduti congiuntamente dall'amministrazione centrale competente e
dalla Regione designata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome, che ha altresì individuato una Regione vice-presidente per eia cun Comitato
nazionale dei citati programmi;
c) alla Regione co-presidente del Comitato

azionale spettano le funzioni di coordinament

tecnico per il funzionamento dei Comitati nazionali (da aggiungere, e del ca o, ''nonché di
gestione del ·' ational Contaci Point" pre isto dal programma);
d) il P C CTE ha previsto il finanziamento della Linea di attività 2 al fine di ·· upportare le
attività dei Comitati nazionali di accompagnamento dei programmi CTE e quelle dei National

Contaci point, o di altro simile organismo individuato dai programmi;
e) è stato trasmesso con nota prot. AOO_ 177/PROT 0000209 del 6 aprile 2018 il Piano di
attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma lnterreg
Europe (di seguito "Piano di attività"), orrispondente all' azione 6 della Linea di attività 2 del
PAC CTE;
1) l'Unità di Gesrione del P C CTE ha eseguito l'is truttoria del Piano di attività con esito

positivo·
g) l'Unità di Gestione , verificata la coerenza con gli obiettivi del P C TE e la conformità ai
criteri di selezione, ha approvato ed ammesso a finanziamento il suddetto Piano di attività con
nota protocollo AICT n. ___

del ____

_
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ciò premesso, visto e considerato le Parti come opra individuate con engono e stipulano
quanto segue:
rt. I
Preme e
Le premesse ono parte integrant e sostanziale della presente Con enzione.
Fa altresì parte integrante e so tanziale della presente Convenzione quale oggetto della stessa,
l'allegato Piano di attività. i cui contenuti sono definiti e possono aggiornati nel tempo, mediante
condivisione delle pani

econdo le di posizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei

citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuo a sotto crizione della presente
Convenzione.
Art. 2

mministrazione Beneficiari.a

È individuata,

ai

sensi dell'art . 2 par. IO del Regolamento (UE) n. 1303/2013 quale

Amministrazione Beneficiaria, la Region Umbria (nel prosieguo "Beneficiario") CO-presidentedel
Comitato nazionale del Progran1rna
_____

_ _

rt. 3
Oggetto

La presente onvenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Piano di attività
pluriennale finalizzato al supporto delle attività del Comitato

azionale e (o e pre isto) del

National Contact Point nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PAC CTE.
La presente Convenzione definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti le procedure di rendicontazione
e di pagamento.
rt. 4

Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Com•enzione

Le attività, indicate dettagliatan1entenel Piano di atti ità dovranno essere avviate dal Beneficiario a
partire daJla data di sottoscrizione della presente Convenzione, e le relati e pese saranno eleggibili
a partire dal 14 aprile 2016.
Le azioni del Piano di attività dovranno essere ponate materialmente a termine, e le relative spese
concluse e quietanzate, entro il 31 dicembre 2023. mentre la presentazione della Domanda di
rimborso finale delle pese dovrà e ere pre entata entro il 31
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entualmente concordata tra le parti e indicata punn1almente nell"eventuale aggiornamento del
Piano di atti ità con le modalità di cui all'art. 1 comma 2, della presente onvenzione.
Per la realizzazione delle attività, l'importo amme o a finanziamento è indicato nel Piano di
atti ità ed e enrualmente riprogrammato con le mede ime modalità di cui al1·art. 1, comma 2. della
presente Convenzione.
el Piano di attività

ricompre e anche le pe e della Region -- - ---~
vie -presidente
del Comitato azionale del programma_____
(nel prosieguo "Regione vice-presidente) per un
0 110

importo complessivo di __

____

euro. econdo la disaggregazione per anno/atti ità/voce di

spe a previ ta nel Piano di atti ità presentato dalla Regione _____

Beneficiaria e eventuali

successivi aggiornamenti e riprogrammazioni.

Art.S

Obblighi del Beneficiario
on la sottoscrizione della presente Convenzione. il Beneficiario i obbliga a:
a

assicurare nel corso dell"intero periodo di attuazione del Piano di attività i necessari raccordi
con I' nità di Gestione impegnando i ad adeguare i contcnu1i delle attività ad eventuali
indirizzi o a specifiche richie te formulate dall' Unità di Gesti ne;

b

assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previ te dalla normativa comunitaria e nazionale in
materia di Fondi trutturali, ed in particolare il Reg. (UE) n. l 303/20 I 3, il Reg. (UE) n.
1301/2013, il R g. (UE) n. 1299/20 13 e le successive modifiche e integraziorti ad e i
apportate;

c

rispettare le indicazioni del PAC CTE in materia di aspetti trasversali, ed in particolare
assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, parità tra
uomini e donJ1ee non discriminazione, aiuti di stato, norme ambientali;

d

assicurare che le proprie procedure interne siano conformi ai regolamenti comunitari e a quanto
indicato dall'Unità di Gestione nella Descrizione delle funzioni e delle procedure e così come
previsto dalla manualistica del PAC T " per il Beneficiario;

e

dare piena attuazione al Piano di attività provvedendo a rendicontare anche le spe e sostenute
dalla Regione vice-presidente, nel ri petto del relativo cronoprogramma;

f

adottare il sistema informativo del Programma. istituito in conformità all'articolo 125,
paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ali' Ilegato

[li

·'Elenco dei dati da registrare e

conservare in fom,ato elettronico nell'ambito del sistema di sor eglianza" del Reg. (UE) n.
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formato elettronico i dati per eia cuna operazione necessari per la sor eglianza la
valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, se del caso i dati sui singoli
partecipanti alle operazioni e una ripartizione dei dati relati i agli indicatori di genere, quando
richiesto, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Unità di e tiene;
g

fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione
alle spe e rendicontate conformemente alle proc dur

e agli strumenti definiti nella

manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in e sere del PAC CTEh

adottare procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli
necessari a garantire una pista di ontrollo adeguata econdo quanto disposto dal!'articolo 72,
lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. ai ensi dell articolo 25 del Regolamento
delegato

E) n. 480/2014 della ommissione e sulla base delle istruzioni fornite dall'Unità di

Gestione;
caricare. sul

istema informativ

del Prograrmna, i dati e la documentazione utile

all'esecuzione dei controlli da parte dell' Unità di Controllo, sulla base delle istruzioni fomite
dall'Unità di

estione e contenute nella connes a manualistica allegata alla Descrizione delle

funzioni e delle procedure in essere del PAC CTE;
J

predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall' nità di Gestione, contenute nella
relativa manualistica allegata alla Descrizione del! funzioni e delle procedure in essere del
PAC CTE, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di pesa approvato, inserendo nel
sistema informativo del Programma i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi
di spesa e pagamento necessari ai controlli amministrativi di I livello:

k

inoltrare. con cadenza almeno bimestrale e rramite il sistema informati o e gestionale istituito
dall' Unità di Gestione così come specificatamente indicato nel successivo art. 8 della presente
Convenzione, le Domande di rimborso con allegala la rendicontazione dettagliata delle spese
effettivamente sostenute nel periodo di riferimento ed i documenti giustificativi appropriati
anche per le spese sostenute dalla Regione vice-pre idente:
fornire, con cadenza annuale o ogni qual olta lo richieda l' nità di Gestione, una previsione
del! ammontare delle spese dì cui al successi o art. 8, che etTannopresentate per l'esercizio in
corso e per quello successivo·

m facilitare 1 verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell Unità di Gestione, dell'Unità
di Controllo, dell' Unità di Pagamento e di altri organismi autorizzati. che verranno effettuate
anche attraver o controlli in loco presso il Beneficiario stesso e/o pres o i oggetti Attuatori
pubblici delle azioni;
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garantire la correttezza l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale, rispeno agli indicatori previsti nel P C CTE e nel Piano di attività
assicurando l in erimento dei dati nel sistema informativo e gestionale del P C CTE, nel
rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalr Unità di Gestione;
o

garantire, anche attraverso la tra mi sione di relazi ni annuali sullo stato di avanzamento del
Piano di attività, che l'Unità di Ge tione rice a tutte le informazioni necessarie, relative alle
linee di attività per l'elaborazion d Il relazioni di attuazione annuali e finali di cui ali articolo
SOdel Regolamento

E) n. 1303/2013 nonché qual ia i altra informazione eventualmente

richiesta:
p

informare tempestivamentel'Unità di Gestione in merito a modifiche degli assetti organizzativi
che possano avere un impatto ulle procedure in e ere dell'Unità di Ge tione e dell'Unità di
Pagamento del PAC CTE garantendone al temp stesso la capacità del Beneficiario di
continuare ad adempiere agli obblighi convenuti;

q

garantire una tempestiva diretta informazione agli organi prepo ti, tenendo informato l'Unità
di Gestione. l'Unità di controllo e l'Unità di Pagamento ull'avvio e l'andamento di eventuali
procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrati o che dove ero interessare
le operazioni oggetto del progetto:

r

garantire la disponibilità dei docwnenti giustificativi relativi alle spe e sostenute così come
previsto ai ensi dell'articolo 140paragrafo l del Reg. (UE) n. 1303/2013;

s

comunicare all'Unità di Gestione le eventuali inegolarità o le frodi riscontrate a seguito delle
verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate
dalla stessa Unità di Gestione s condo i criteri indicati nell'allegato Xlll al Regolamento (UE)
n. 1303/2013 per la gestione delle irregolaritàe il recupero degli importi indebitamente er ati.

Art. 6
Obblighi in capo all'Unità di Gestione

on la sotto crizione della presente Convenzione l'Unità di Gestion si obbliga a:
a

garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'e secuzione dei compili
previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, Je istruzioni n cessarie relative alle
modalità per la orretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

b

assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati,
istituito da!r
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1303/2013 , necessari alla orveglia nza, alla valutazione, alla gestione finanziaria , ai contro lli
di primo livello , al monitoraggio e agli aud it, erifica ndone la corretta implementazione:
c

fornire le informaz ioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attrave r o la Descrizione
delle funzioni e delle procedure in essere per il PAC CTE e della relativa manualistica per il
Beneficiario;

d

informare il Beneficiario in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate
nel corso dell'attu azione del PAC CTE che possano avere ripercussioni sugli interventi gest iti
dallo stesso ;

e

infom1are il Beneficiario nel caso di inclusione del finanziamento nell ' elenco delle operazioni e
fornirgli informazion i e strumenti di comunjcazione di supporto nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, A llegato XII, punto 3.2;

f

rimborsare al Beneficiario le spese regolarmente rendicontate entro 90 gg daJJ approvazione
della Domanda di rimborso ;

g

assolvere ad ogni altro onere ed adempimento , previsto a carico dell' Unità di Gestione dalla
normativa comuni taria e nazionale in vigore , per tutta la durata della presente Convenzio ne.

Art. 7
Procedura di trasferimento delle risorse al Beneficiario

Il Beneficiario , ai fini del pagamento dei giustificativi di spesa emessi nei loro confronti e della
Regione vice-presidente, provvede all' inserimento sul Sistema Informativo del PAC CTE dei
documenti richiesti dal SlGECO del Programma e invia la "Richiesta Trasfe rimento Fondi" (RTF)
(Allegato ) a mezzo posta elettronica all' indirizzo area.programrni.ufl e agenz iacoes ione.gov.it e
per conoscenza all' indirizzo

di posta elettronica

dell'Unità

di Gestione: adg.pongovl4-

20@agenz iacoes ione.gov. it.
L'U nità di Pagamento , espletate le verific he di competenza, emette la Disposizione di Pagamen to
dal Conto di Contabil ità Speciale del Programma all' apposito conto dedicato del Beneficiario
(oppure indicare le iliverse modalità convenute nel rispetto di quanto previsto dall 'art. 125.4 lett. b)
del Reg. (UE)

. 1303/2013).

I trasferimenti success ivi al primo saranno disposti tenuto conto di quant o eventualmente già
trasfe rito e del livello delle spese rendicontate raggi unto dal Benefic iario, fermo restando le
tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa di cui al Piano di
disponibilità di cassa del Programma.

_3 8
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le somme per iJ rimborso delle spese sostenute , il Beneficiario provvede al pagamento
delle relative spese e alla successi va rendicontazione (art. 8) sul sistema informativo del PAC CTE.
Il Beneficiario provvede altresì al rimborso delle spese sostenute dalla Regione vicepresidente .

Art. 8
Procedura di rendicontazione della spesa
Il Beneficiario , secondo le indicazioni fornite dall ' Unità di Gestione, deve registrare i dati di
avanzamento finanziario nel sistema infom1ativo del PAC CTE ed implementare tale sistema con la
documentazione

specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento

e a ciascun atto

giustificativo di spesa e di pagamento , inclusi gli atti di spesa e di pagamento della Regione vice
presidente , al fine di consentire l'esp letamento delle verifiche di gestione a nom1a dell'articolo 125,
paragrafo 4, primo comma lettera a) da parte delle strutture deputate al controllo di

r livello

dell ' Unità di Gestione.
Il Beneficiario , dopo aver caricato nel sistema informativo del PAC CTE le spese effettivame nte
sostenute e quietanzate , provvederà alla presentazione della Domanda di rimborso delle spese che
hanno superato positivamente i controlli di l livello, incluse quelle sostenute dalla Regione vice
presidente , così come previsto dall ' art. 5 lettera e) della presente Con enzione e dal Piano di attività
allegato.
Il Beneficiario , pertanto , dovrà inoltrare bimestralmente tramite il sistema infomiati vo, la Domanda
di Rimborso comprensiva dell ' elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di
riferimento e che hanno superato con esito positivo i controlli di I livello sul I 00% della spesa di
cui al comma

precedente.

La Domanda

dovrà

essere

corredata

dalla

documentazione

specificatamente indicata nella Descrizione delle funzioni e delle procedure del PAC CTE

e dalla

relativa manualistica per il Beneficiario.

Art. 9
Variazioni del progetto
Il Beneficiario può proporre variazioni al Piano di attivi tà che dovranno essere accolte con
autor izzazione scritta dell ' Unità di Gestione solo se superiori al 20% della macro voce di spesa.
L'Unità di Gestione si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Piano cli
attività che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi del Progrrum11a, previo
accordo con il Beneficiario.
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rt. 10
Rettifiche finan ziari e

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo
pubblico in favore del Beneficiario,dovrà essere immediatamenterettificata.
A tal fine il B neficiario si impegna, conformemente a quanto verrà dispo to dall' Unità di Gestione,
a recuperare le omme indebitamente c rrisposte ed a restituire omme indebitamente ricevute.
[I

Beneficiario è obbligato a fornire tempestivameme ogni informazione in merito ad errori od

omissioni eh possano dar luogo a riduzione o revoca del contTibuto.

Art. 11
Risoluzion e di controvcr ic

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, m merito
all'interpretazione, e ecuzione, validità

efficacia della presente Convenzione, è di competenza

esclusiva del Foro di Roma.
Art.12

Ri oluzio ne per inadempimento

L'Unità di Gestione potrà avvaler i della facoltà di risolvere la presente Con enzione qualora
l' Amministrazione Beneficiaria non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e comunque
pregiudichi l'assolvimento da parie della stessa Unità di Gestione degli obblighi imposti dalla
nonnativa comunitaria.
Art. lJ
Diritto di recesso

Entrambe le parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente
onvenzione qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimentodelle attività, intervengano fatti o
provvedimenti che modifichino la

ituazione esistente all'atto della

tipula della presente

Convenzioneo ne rendano impossibile o inopportuna la e nduzione a termine.

Art. 14
Co munica zio ni e sca mbio di informazioni

i fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Piano di at1ività tutte le comunicazioni con
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p cifico, si stabili cono le seguenti modalità di invio telematico:
a)

onvenzione: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento
firmato digitalmente da entrambe le parti;

b) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta
elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
c) comunicazioniordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

rt. 15
Dispo izioni Finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di
riferimento.
rt. 16
Efficacia

La presente onvenzione decorre dalla data di ottoscrizione della stessa, secondo le modalità
previste dal[·art. 4 della presente Convenzione.

Agenzia per la Coes ion Territoriale
Ufficio 5 di Staff - nità di Gestione del
Progranuna Operativo omplementare
Go ernance dei Programmi nazionali
dell'Obiettivo Cooperazione Territorial
Europea 2014-2020

Regione

Dott___

_

Dott. RiccardoMonnco

* La presente Convenzione viene sottoscrittaconfirma digitnleni sensi del comma 2-bis dell'art. 15
Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come 111orfijì
cato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17
dicembre2012.
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' DI GESTIONEDELPROGRAMMA
COMPLEMENTARE
DI AZIONEE COESIONEGOVERNANCE
DEI PROGRAMMIDELL'OBIETTIVO
TERRITORIALE
EUROEPA2014-2020

REGIONEPUGLIA
COORDINAMENTO
DELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI
DIRETTOREGENERALE

e.a. Dott. BernanrdoNotarangelo
per conoscenza
DIPARTIMENTO
PERLE POLITICHEDI COESIONE
CAPODIPARTIMENTO
AGENZIAPERLACOESIONETERRITORIALE
DIRETTOREGENERALE

e.a. Dott.ssaLudovicaAgrò
DIPARTIMENTO
PERLE POLITICHEDI COESIONE
UFFICIOANALISIPOLITICHEE PROGRAMMAZIONE
SERVIZIOSTUDIANALISt E RILEVAZIONI
INFORMATIVE

e.a. Doti. NicolaFavia

..
o

N

"'
o
o'

...

...

"'

"'
o
o

o

I:)

AGENZIAPERLACOESIONETERRITORIALE
UFFICIO6. PROGRAMMI
OPERATIVIDI COOPERAZIONE
TERRITORIALECOFINANZIATI,
ATTIVITÀ
INTERNAZIONALE,
COOPERAZIONE
BILATERALE

e.a. Doti. Paolo Galletta
AGENZIA PERLACOESIONETERRITORIALE
DIREZlONEAREAPROGRAMMIE PROCEDUREUFFICIOI - COORDINAMENTO
DELLEAUTORITÀDI
CERTIFICAZIONE
E MONITORAGGIO
DELLASPESA

e.a. Dott. NicolinoParagona
AGENZIAPERLACOESIONETERRITORIALE
DIREZIONEAREAPROGRAMMI
E PROCEDUREUFFICIO7 - CENTRODI COMPETENZA
SUL
COORDfNAMENTO
ED ESECUZIONE
CONTROLLI
DI I
LIVELLO

e.a. Doll.ssa TeresaCosta
Loro indirizzidi posta elettronica

Vla Sicilia, 162/d- 00185Roma
tel. +39 06 96517742 - fax +39 06 4 208 6946
monaco@agenz
lacoeslone
govJt
e-mali rtccardo

..
...
.,

•
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NITÀ' 01GESTIONEDEL PROGRAMMACOMPLEMENTAREDI AZIONEE COESIONEGOVERNANCEDEI PROGRAMMIOELL'OBIETTNO
TERRITORIALE EUROEPA2014-2020

Oggetto: Programma Complementare di Azione Coe ione - Governanee dei
programmi dell'Obietti o Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 - Linea di attività 2
- Azione 6 - Regione Puglia - "Piano di attività pluriennale per il upporto alle attività del
Comitato Nazionale del Programma ENI CB MED 2014-2020" - Ammis ione a
finanziamentodel progetto.

Con riferimento alla nota prot. AOO_ 177/PROT 0000209 del 6 aprile 2018 con la quale
codesta Amministrazione ha trasmesso la scheda progetto relativa all'iniziativa progettuale di cui
all'oggetto,si rappresentaquanto segue.
Sulla base di quanto approvato nel Programma Complementare di Azione Coesione Govemance dei programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 con
Delibera CIPE n. 53 del IO luglio 20 I 7 e visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica realizzata, la
scrivente Unità di Gestione approva ed ammette al finanziamento il progetto "Piano di attività
pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED
2014-2020" (al!. I), a valere sulle risorse del Programma Complementare di Azione Coesione
Govemancedei programmi dell'Obiettivo CooperazioneTerritoriale Europea 2014-2020.
Ai fini del completamentodell'iter approvativo sarà necessario procedere agli adempimenti
di seguito indicati:
✓ sottoscrivere congiuntamente all'Unità di Gestione la Convenzione per la regolazione dei

rapportitra le parti, di cui si allega la bozza di fermat alla presente comunicazione(ali. 2);
✓ comunicare alla scrivente Unità di Gestione il Codice Unico di Progetto (CUP), al fine di

con entirne la registrazione sul Sistema Informativodel Programma.

Via Sicilia, 162/d- 00185 Roma
tal. +39 06 96517742 - fax +39 D6 4208 6946

e-mailrlccardomonaço@aqenziacoesionegov.lt

3
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/5/2018

Posta di Regione Puglia - Fwd: Programma Complementaredi Azione Coesione-Govemance dei programmi dell'Ob. CTE 2014-202...

Giuseppe Aprile <g.apr ile@regione.puglia .it>

Fwd: Programma Complementare di Azione Coesione-Governance dei programmi
dell'Ob. CTE 2014-2020-Linea attività 2 - Azione 6 -"Piano di attività pluriennale
per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI MED"
Ammissione a finanzi...
1 messagg io
Notarangelo Bernard o <b.notarangelo@reg ione.pug lia.it>

11 maggio 2018 11:31

A: Aprile Giuseppe <g.apri le@regione .puglia.it> , Polignano Claudio <c.po lignano@regione .puglia.it> , Losavio Maria Luisa
<losavio .ml@gmai l.com>

Berna rdo Notarangelo
Inviato da iPhone

Inizio messagg io inoltrato:

Da: "ADG Pongov14-20" <adg.pongov14 -20@age nziacoes ione .gov.it>

A: "Notarangelo Berna rdo" <b.notarange lo@reg ione .puglia .it>
Cc : "segreteria politiche coesione" <segreteria .politichecoes1one@governo .1t> , "Agrò Ludovica "
<ludovica.agro@ agenz iacoesione.gov,it>, "DG Segreteria Coesione" <dg .segreteria@
agenziacoesione .gov.11>, "n.fav ia@governo .it" <n.favia@governo .it>, "Galletta Paolo" <paolo .galletta@
agenziacoes ione .gov.it>, "Paragona Nicolino" <nico1ino.paragona@agenziacoesione .gov.1t>, "Costa
Teresa" <teresa .costa@agenz1acoesione .gov.it>, "Monaco Riccardo" <riccardo .monac o@
agenziacoesione .gov.I1>, "Centure lli G lorgio" <giorgio .centu relli .esp@agenziacoesio ne .gov.il >
Oggetto : Programma Complementare di Azione Coesione-Governance dei programmi dell'Ob.
CTE 2014-2020- Linea attiv ità 2 • Azione 6 -"Piano di attività plur iennale per il supporto alle
attività del Comitato Nazionale del Programm a ENI MED"-Ammissione a finanziament o

Si invia la noia AICT prol. 6146 del 10 maggio 2018 inerente l'oggetto e i relativi allegati.

L'Unità di Gestione
Riccardo Monaco

"':ai14b

Unità di Gestione del Programma Comp lementare di Azione Coesione Governance dei programmi dell'Obiett ivo CTE 2014-2020
Via Sicilia 162/c - 00187 ROMA
Tel: 06 96517742
Fax: 06 42086946
e-mail : adg ,pongov14 -20@agenz iacoes ione.gov.it

~cid:image002.png@0 I D38986.31D78FF0

<::::
\

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d3957e6678&jsver=9ITVQHno6bw.it.&cbl=gmail f e 180506.06_p 7&view=pt&search=inbox&th=1634e8a9f4df38d7
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4/5/2018

Posta di Regione Puglia - Fwd: Programma Complementare di Azione Coesione-Governance dei programmi dell'Ob. CTE 2014-202 ...

6 allegati
~ nota AICT_ prot.0006146 _ 10_05_2018 .pdf

360K
ATT00001.ht m

1K
~ Piano AT CN ENl.pdf

4635K

ij

ATT00002.htm

1K
~

Bozza conven zione Linea 2 POC CTE 14-20_ reg_ PUGLIA.doc

1079K

tJ ATT00003.htm
1K

https://mai l.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d 3957e667B&jsver-9 ITVQHno6bw.it.&cbl=gmail_fe_ 180506.06_p 7&vìew=pt&search=inbox&th= 1634e8a9f4 df38d7

53535

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018

I 5-5-2015

G AZ7.F.TIA UFFI CIALE DELLA REl' t: BBLICi\

IT

LIANA

Serie g~11
erale - n. 111

COMITATOlNTERMINlSTERIALE
Visto l'a rt. IO del decreto- legge 3 I agosto 20 13,
PER L PROGRAMMAZIO E E O OMICA n. IOI. convertito. con modificazioni. dalla legge 30 ot
DELIB·RA 28 gennaio2015.
Definizione dei criteri di cofinanz iament o pubblico nazio
nal e dei programmi europei per il periodo di programma
zione 2014-2020 e relativo monit ora ggio. Programmazione
degli i,11crve nti comp lementari di cui all'articolo I, com
ma 242, della legge n. 147/20 13 pr evisti riell'accordo di par 
tenariato 2014-2020 . (Oelibcra n. 10120 1"),

IL COMITATOINTERMrNI TERJALE
PER L PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183. he, agli articoli
2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di co
ordinamento delle politiche comunitarie. demandando.
tra l' altro, al Comitato stesso, nell"ambito degli indirizzi
fissati dal Governo, I elaborazione degli indirizzi gene
rali da adottare per l'azione italiana in ede omunitaria
per il coordinan1ento delle iniziative delle Amministra
zioni a essa interessate e l' adozione di diret1ivegenerali
per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari. comunitari e
nazionali;
Vi lo il decreto del Presidente della Repubblica 29 di
cembre 1988, n. 568 e uccessive modificazioni e integra
zioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle
procedure amministrative del Fondo di rotazione per l' a1tuazio11
c delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della
richiamata legge n. I 83/ 1987;
Vista la delibera di questo Comita10 6 agosto 1999.
n. 141 ( .U n. 257/ 1999), concernente il riordino delle
competenze del Comitato stesso che trasferisce, tra !"al
tro, al Ministero del tesoro, del bilancio e della program
mazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze) la determinazione. d' intesa con le Amministra
zioni co111
pe1enti.della quota nazionale pubbli a dei pro
grammi, progetti e alne iniziative cofinanziate dall' Unio
ne europea;
Visto l'art. 7. commi 26 e 27, del de reto-legge
31 maggio 20 10, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 20 10, n. 122. che anribuisce al
Presidente del Con iglio dei ministri le funzioni di ui
all' art. 24. comma I, lettera e), del decreto legislativo
30 luglio 1999, 11.300, relative alla programmazione
economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifi
ca degli interventi per lo sviluppo economico territoriale
e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
trumenti di programmazione negoziata e di program
mazione dell' utilizzo dei fondi strnnurali comunitari.
prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l' eser
cizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e
la coe ione economica;
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tobre 20 I 3, n.125, che. al fine di assicurare il persegui
mento delle finalità di cui all'a rt. I 19, quinto comma,
della Costituzione e rafforzare l'azione di programma
zione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della po
litica di coesione, istituisce l' Agenzia per la coesione
territoriale. di seguito denominata «Agenzia». onopo
ta alla igilanza del Presidente del Consiglio dei minitri o del Ministro delegato, prevedendo tra l'altro che le
funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite
tra la Pre idenza del Consiglio dei ministri e la citata
Agenzia;
Vista la legge 27 dicembre 20 13, n. 147. recante di po
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien
nale dello talo ( legge di stabili1à2014);
Visti in particolare i commi 240, 241. 242 e 245
dell'art. I della predetta legge n. 147/20 13, i quali disci
plinano i criteri di cofinanziamento dei programmi euro
pei per il periodo 2014-2020 e il relati o moni1oraggio,
nonché i cri1eri di finanziamento degli interventi com
plementari ri petto ai programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali;
Considerato in particolare che i I predetto comma 240
stabilisce che, alla copertura degli oneri relativi alla
quota di cofinanziamento nazio nale pubblica relativa
agli interve nti cofinanziati dall ' Unione europea per il
periodo di programmazion 20 14-2020 a valere sulle
risorse dei Fondi struttural i e di investimento europei,
nei programmi operat ivi a tito larità del le Regioni e
delle Province autonome. concor re il Fondo di rota
zione di cui alla richiamata legge n. 183, I987, nel la
misura ma sima del 70 per cento degli importi previsti
nei piani finanziari dei singo li programmi regiona li,
mentre la resta nte quota del 30 per cento è a carico
dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome,
nonché degli eventuali aliri organi mi pubblici parteci
panti ai programmi;
Considerato inol1re che il successivo comma 24 1 pre
vede che il detto Fondo di rotazione concorra integral
mente per gli interventi a titolarità delle Amministrazioni
centrali dello tato:
Considerato altresì che il comma 242 dell' art. I della ci
tata legge n. 147/20 13 pre ede. tra l'a ltro, che il Fondo di
rotazione concorra, nei limiti delle proprie di ponibilità,
al finanziamento degli oneri relativi all' attuazione degli
interventi complementari ri peno ai programmi cofinan
ziati dai Fondi trutturali dell' Unione europea 20 14/2020,
in eriti nell' ambito della programmazione strategica defi
nita con l'Accordo di partenariato 2014/2020, pre eden
do anche - al fine di massimizzare le risorse destinabili
agli interventi complementari - che le Regioni e le Proince autonome di Trento e di Bolzano possano concor
rere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei
rispenivi bilanci;
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GAL.lé.TrA

FI-ICIALE DELLA REPUBBLI

Visto il Regolamento (UE, EURATO ) n. 1311/2013
del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2013,
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il pe
riodo 2014-2020;
Visti i Regolamenti (UE) n. I299, n. 130 I, n. 1303,
n.1304en . 1305del 17dice mbre2013eil Regolamento
(UE) n. 508 del 15 maggio 2014, recanti dispo izioni co
muni e specifiche ui Fondi srrunurali e di investimento
europei - Fondi IE:
Visto il Regolamento (CE) n. 223 014 del Parlamento
europeo e del Con iglio, relati o al Fondo di aiuti europei
agli indigenti (FEAD);
Vista la nota ARES(2013) n. 3779289 del 20 dicem
bre 20 13 e vista altresì la conseguente decisione di ese
cuzione della Commi sione del 3 aprile 20 14 (20 14/190/
UE), notificata con il numero C(2014) 2082. che fissa,
tra l'a ltro, la ripartizione annuale per tata membro delle
risorse globali del Fondo europeo di viluppo regionale.
del Fondo sociale europeo, della dotazione specifica per
l'iniziativa a favore dell"occupazione giovanile, nonché
l'elenco delle regioni ammis ibili, gli importi da trasferi
re dalle dotazioni dei Fondi strutturali di ciascuno Stato
membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti
agli indigenti per il periodo 2014-2020;
Vista la decisione di esecuzione della omm1ss1one
del 16giugno 2014(2014 /366/EU), come modificata dal
la decisione di esecuzione della Commi sione del 17 no
vembre 2014 (2014/805 U). che istituisce l'elenco dei
programmi di cooperazione e indica l'importo globale
del sostegno complessi o del Fondo europeo di sviluppo
regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiet
tivo "Cooperazione territoriale europea" per il I eriodo
20 14/2020:
Vista l'intesa sancita in sede di Con erenza Unificata
nella seduta del I 6 aprile 20 14 - repertorio arti n. 44/CU
- sulla proposta di Accordo di partenariato relativo alla
programmazione dei Fondi strutturali 2014 020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei minisrri
del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), che conferisce al
ottosegretario di tato alla Presidenza del onsiglio dei
ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega
a esercitare le funzioni di cui al richiamato a11. 7 del de
creto-legge n. 78/20 IO,come convertito dalla citata legge
n. 122/20 IO, prevedendo che, ai fini delr e ereizio delle
predette funzioni, lo tes o ottosegretario i a v lga del
Dipartimento per lo viluppo e la coesione economica:
Visto il decreto del Presidente del onsiglio dei mi
nistri 15 dicembre 20 14 (G. U. n. I S/2015) che, in attua
zione dell'ar t. IO del citato decreto-legge n. 101/20 13,
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Dipanimento per le politiche di coesione:
Visto l'Accordo di partenariato Italia adottato on
decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla om-

,, ITALIA , A

Serie genera le - n. 111

2014-2020, che - ai ensi del citato Regolamento (UE)
n. 130312013 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene. tra l'altro. la dotazione annuale indicativa di
eia cun Fondo per programma;
onsidernt che nell'odierna seduta questo Comitato
ha preso alto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della
propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 G.U. n. 209/2014)
- dell' Accordo di Partenariato adortato dalla Commissio
ne europea per il periodo di programmazione 2014-2020:
Considerata l"esigenza di definire i criteri per la de
terminazione del cofinanziamento pubbli o nazionale
dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo per lo
sviluppo regionale (FE R), dal Fondo sociale europeo
(FSE), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEA R), dal Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca (FEAMP), dei programmi cofinanziati nell'am
bito della «Cooperazione Territoriale Europea», compre
si quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato
(E I) e di assi lenza alla preadesione {IPAIl), del Fondo
europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD) e della lnizia
ti a per 1·occupazione Giovanile (Y • I):
Tenuto conto degli obblighi in materia di addizionalità
previsti dall' art. 95 del più volte citato Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo del onsiglio;
Con iderata la necessità di assicurare I efficace mo
nitoraggio ull'a ttuaziooe degli inter enti strutturali co
munitari 20 14-2020 e sull'uti lizzo delle relative risorse
finanziarie, non hé di prevedere idonei meccanismi dico
ordinamento, impulso e vigilanza ull' atti azione, a cura
delle utorità competenti, di efficaci sistemi di gestione
e di controllo compatibili con la normativa comunitaria;
Viste le note del ortosegretario di Stato alla Presi
denza del onsiglio dei ministri con delega alla coesio
ne territoriale n. 4459 del 16 ottobre 2014 e n. 4710 del
27 ottobre 2014 e la relativa documentazione allegata
predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica. concernenti la proposta di delibera per la defi
nizione dei riteri di cofinanziamento pubblico nazionale
dei Programmi europei relati i al periodo 2014-2020 e
la programmazione degli interventi complementari di cui
al richiamalo art. I, comma 242. della legge n. 147/20 13
previ ti nell' Accordo di partenarialo;
Tenuto conto che nella seduta del I O novembre 2014
que to omitato ha approvato la suddetta proposta, su
bordinando - in con iderazione della materia trattata - la
formalizzazione della relativa delibera all'acquisizio ne
del parere della Conferenza lato-Regioni:
Consideralo che, nella seduta del 13 novembre 20 14.
la onferenza Stato-Regioni ha espre o il proprio pare
re favorevole sulla citata proposta di delibera, condizio
nandolo al recepimento di alcune osservazioni e istanze
emendative presentate nel corso della seduta stessa;
Con iderato che, tra l'altro, la onferenza Stato-Re
gioni ha condizionato il proprio parere fa orevole a che
il Fondo di rotazione assicuri per la regione Campania un
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importo di 320 milioni di euro, quale riequilibrio finan
ziario delle risorse riprogrammate nell'ambito del Piano
di Azione e coesione dai decreti del Mini tera dell'econo
mia e delle finanze 7 ago to 2013. numeri 47 e 48 (G. U.
n. I95/2013);
Vista la successiva nota n. 5333 del 25 novembre 2014
con la quale il Souosegretario di tata alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega alla coesione territ riale
ha pertanto presentato un aggiornamento della suddeua
proposta, che recepisce gran parte delle istanze emenda
tive formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, e in par
ticolare la pre isione che il Fondo di rotazione assicuri
la copenura per il riequilibrio finanziario della Regione
Campania;
Vista aliresì la nota n. 5700 del IO dicembre 2014, in
cui il citato otto egretario con delega alla coesione terri
toriale ha e presso l'opportunità di s ttoporre la propo ta
aggiornata all'e ame del Comitato, in con iderazione del
le modifiche - anche di carattere sostanziale - formulate
dalla Conferenza tata-Regioni e recepite nella propo ta
stessa:
Ritenuto di poter accogliere la uddetta propo ta ag
giornata, nei tennini ivi indicati, che recepisce parzial
mente le istanze espres e nel parere della Conferenza
lato-Regioni;
Tenuto conto dell'esame della propo ta alto ai ensi
del vigente regolamento di questo omitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 20 12, n. 62);
Vista la nota n. 4749 del IO no embre 2014, predispo
sta congiuntamente dal Dipartimento per la programma
zione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei mini tri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze, con le relati e os ervazio
ni e prescrizioni;
Vista la odierna nota 11. 422, predisposta congiunta
mente dal Dipartimento per la programmazione e il co
ordinamento della politica economica della Pre idenza
del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'eco nomia
e delle finanze e posta a base della odierna seduta del
Comitato;
u proposta del Sollosegretario alla Presidenza del
onsiglio con delega alla coesione territoriale. d' intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l'occupazione dei giovani), ai Programmi per la « oo
perazione territoriale europea», compresi quelli finanziati
con lo trumento europeo di vicinato (E I e di assistenza
alla preadesione (lPA Il) , il cofinanziamento pubblico di
parte nazionale è assicurato, ai sensi dell' an. I, commi
240 e 24 I, della legge 27 dicembre 2013. n. 147 (legge di
stabilità 20 14 richiamata in premessa, mediante il ricor
so al Fondo di rotazione per I attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all'art . 5 della legge 16 aprile I987,
n. 183 (di seguito denominato Fondo di rotazione), nei
limiti della do1azione del Fondo stes o, come stabilita
nella tabella E allegata alla citata legge n. 147/2013, e
alle risorse attivabili nell'ambito dei bilan i delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano.
All' assegnazione degli importi a carico del Fondo di
rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 in favore di
eia cun programma si pro ede in sede di decreto diretto
riale a sunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del
te oro, bilancio e programmazione economica (ora Mini
stro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000
G. U. n. 129/2000).
E entuali riduzioni degli importi di finanziamento
comunitario, per e1Tet10dell' applicazione della clau
sola del disimpegno automatico di cui !l'art . 86 del
Regolamento (UE) n. 1303/20 I 3 del Parlamento eu
ropeo e del onsiglio del 17 dicembre 2013, nonché
delle altre fattispecie di riduzione ov ero di soppres
sione dei contributi previste dallo stesso Regolamento
(UE) 11. 1303/2013. comporta110corrispondenti riduzio
ni degli importi di cofinan7iamento a carico del Fon
do di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della
Ragioneria generale dello lato - Ispettorato genera le
per i rapporti finanziari con l'U nione europea (RGS,
IGRUE), con con eguente recupero dei finanziamenti
erogati in eccedenza.
Le regioni, le provincie autonome di rento e Bolzano
e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assi
curano, per i programmi di rispettiva competenza, l'ef
fettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico,
mediante l'attivazione. nei ri pettivi bilanci, di specifiche
ri or e finanziarie.

Delibera:

Il cofinanziamento nazionale a carico delle predet
te fonti è stabilito, per distinte aree territoriali e in coe
renza con quanto definito nell'intesa sancita in sede di
Conferenza unificata nella seduta del 16 aprile 2014 sulla
proposta di Accordo di partenariato relativo alla program
mazione dei Fondi strutturali 20 14-2020, come di seguito
indi ato:
Regioni meno sviluppate (territori della Campania.
Calabria, Basilicata, Puglia e icilia):
per i Programmi operativi nazionali, cofinanziati
dal FE R e dal F E, il cofinanziamento nazionale pub-

1. Criteri di cofinan:iam emo nazio11al dei Programmi
europei per il ciclo di programma:i one 201-1-2020

I. I Programma=ione FESR e FSE (Fondo europeo di
sviluppo regionale e Fondo sociale e11r
opeo)

53538

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 21-8-2018

CÌA/..l.FITA

FFI I l~ DELLA R EPUBBLICA I TA1.IAN"

Serte generale - n 111

blico è stabililo nella mi ura massima del 45 per cenlo
della spesa pubblica totale (quota comunitaria piL1cofi
nanziamen10nazionale) ed è modulato nel rispetto delle
oglie minime fi ate dai regolamenti comunitari, comunque non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La
relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del
Fondo di rotazione;

Regioni più viluppate (territori della Valle d' Aosta,
Piemonte, Liguria. Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia. Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana. La
zio e Province autonome di Trento e di Bolzano):
per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal
FE R e dal F E, il cofinanziamento nazionale pubblico è
indicativamente pari al 50 per cento della pesa pubblica
per i Programmi operativi regionali, cofinanziati totale (quota comunitaria più cofinanziamento naziona
dal FESR e dal FSE. il cofinanziamento nazionale pub le). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico
blico è stabilito nella misura massima del 50 per cento del Fondo di rotazione;
della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofi
per i Programmi operativi regionali, finanziati d I
nanziamento nazionale) ed è modulato nel rispetio delle FE R e dal FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico
oglie minime fissate dai regolamenti comunitari. comunè indicativamente pari al 50 per cento dt:lla spesa pubbli
que non inferiori al 25% della spesa pubblica totale. La
ca totale (quota comunitaria piLlcofinanziamento nazio
relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo
nale). La relati a copertura finanziaria è posta a carico
di rotazione in mi ura pari al 70 per cento della quota
del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento
nazionale pubbiica. La restante quota del 30 per cento fa
cari o ai bilanci delle regioni e/o degli altri Enti pubblici della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30
per cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni, delle
partecipanti ai programmi.
Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri
Per far fronte ad alcune pecificità regionali nell'area Enti pubblici partecipanti ai programmi.
delle Regioni meno sviluppate. il Fondo di rotazione
assi ura la copertura delle risorse ne e arie per iI rie
quilibrio finanziario per la regione ampania di cui ai 1.2 Programma:ion e FEA 'R
decreti del Ministero dell'eco nomia e delle finanze nu
Per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FE
meri 47 e 48 del 2013. nei limiti dell' importo di 320 mi
A R. il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 55
lioni di euro. All'assegnazione di tali ri orse in fa ore
della Regione ampania si provvede in sede di decreto per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria
direttoriale, assunto ai sensi del de reto del Ministro del più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura fi
tesoro, del bilancio e della programmazione economica nanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.
del 15 maggio 2000. sulla base di appo ita richie ta del• L' eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale per
la Presidenza d I Consiglio dei ministri. Dipartimento centuale è posta a carico del bilancio dell' mminjstrazio
per le politiche di coesione. Le risorse per il riequilibrio ne titolare del programma.
finanziario potranno essere utilizzate. per i programmi
Regioni meno sviluppate (territori della Campania,
Operativi della regione Campania, in aggiunta alla quota Calabria, Basilica!~ Puglia e icilia):
di cofinanziamento nazionale ov ero per ridurre l'a ppor
per i Programmi di sviluppo rurale regionali
to del bilancio regionale alla quota di cofinanziamento (P R), finanziati dal FEASR, il cofinanziamento naziona
nazionale.
le pubblico è pari al 39,50 per cento della spesa pubblica
Regioni in transizione (territori dell'Abruzzo, Moli totale (quota comunitaria più cofinanziamento naziona
le). La relativa copertura finanziaria è po ta a carico del
e e ardegna):
Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della
per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal
quota
nazionale pubblica. La restante qu ta del 30 per
FE Re dal F •. il cofinanziamento nazionale pubblico è
tabilito nella misura massima del 50 per cento della spe cento fa arico ai bilanci delle Regioni. L'eventuale quo
a pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamen- ta nazionale pubblica eccedente la percentuale del 39,50
to nazionale). La relativa copenu ra finanziaria è po ta a per cento della spesa pubblica totale è posta a carico dei
bilanci delle medesime Regioni.
totale carico del Fondo di rotazione;
Regioni in tran izione (territori dell' Abruzzo, Moli
per i Programmi operativi regionali, finanziati
se e ardegna):
dal FESR e dal FSE. il cofinanziamento nazionale pub
per i Programmi di sviluppo rurale regionali
blico è stabilito nella misura massima del 50 per cento
della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofi (P R), finanziati dal FEA R. il cofinanziamento nazio
nanziamento nazionale). La relativa copertura finanzia nale pubblico è pari al 52 per cento della spesa pubblica
ria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura totale (quota comunitaria più cofinanziamento naziona
pari al 70 per cento della quota nazionale pubbi ica. La le). La relativa copertura finaniiaria è posta a carico del
restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilan Fondo di rotazione nella mi ura pari al 70 per cento della
ci delle Regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti quota nazionale pl1bblica. La restante quota del 30 per
ai programmi.
cento è posta a carico dei bilanci delle Regioni. L'even-
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tuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale
del 52 per cento della pesa pubblica totale, è posta a ca
rico dei bilanci delle predette Regioni.
Regioni più viluppate (territori della Valle d'Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto. Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana. La
zio e Province autonome di Trento e di Bolzano):
per i Programmi di sviluppo rurale regionali
(P R). finanziati dal FEASR, il cofinanziamento nazio
nale pubblico è pari al 56,88 per cento della spesa pub
blica totale, ad eccezione della Liguria e della Provin
cia Autonoma di Trento, per le quali il cofinanziamento
nazionale pubblico è pari al 57.02 per cento della spesa
pubblica totale. La relativa copertura finanziaria è posta
a carico del Fondo di rotazione nella mi ura pari al 70
per cento della quota nazionale pubblica. La restante
quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle
Regioni e delle province autonome di Trento e di Bol
zano. L'e entuale quota pubblica nazionale eccedente il
56,88 per cento della spesa pubblica totale (e il 57,02
per cento della pesa pubblica totale limitatamente alla
Regione Liguria e alla Provincia Amonoma di Trento),
è posta a carico dei bilanci delle predene Regioni e Pro
vince Autonome.

1.3 Programma:=i
one FEAMP

erie generale - n. 111

lenera e) della predena norma, per la quale il cofinan
ziamento nazionale pubblico è pari al 30 per cento della
pesa pubblica totale. La relativa copenura finanziaria è
posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'evenruale
quota pubblica nazionale eccedente le predette percentua
li è a carico al bilancio dell' Amministrazione titolare del
programma;
per le misur relati e alla raccolta dati di cui art. 77
del Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento na
zionale pubblico è pari al 20 per cento della spesa pub
blica totale (quota comunitaria più ofinanziamento na
zionale). La relativa copenura finanziaria è posta a totale
carico del Fondo di rotazione. L'e entuale quota pubbli
ca nazionale eccedente tale misura è a carico al bilancio
dell'Ammi nistrazione titolare del programma:
per le misure relative al sostegno dell'aiuto di
magazzinaggio di cui all'art. 67 del Regolamento UE
n. 508/2014 non è previsto cofinanziamento nazionale
pubblico.

1../ Programmi per gli ai111ieuropei agli indigenti - Fondo

FEAD
Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal
FEAD (Fondo di aiuti ew·opei in fa ore degli indigen
ti). il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella
misura massima del 15 per cento della pe a pubblica to
tale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale).
La relativa copertura finanziaria è p la a totale carico del
Fondo di rotazione.

Per il Programma operativo nazionale. finanziato dal
FEAMP, il cofinanziamento nazionale pubblico è cosi
definito:
per le misure relative allo sviluppo sostenibile del
la pesca, dell' acquacoltura delle zone di pesca, nonché 1.5 ln iziariva pet l'o ccupazione Giovonile - Fondi YEJ
per le misure relative alla commercializzazione e alla
edFSE
Ira formazione e all'assis tenza tecnica di ui ai capi I.
Per il Programma operativo nazionale YEI (Iniziativa
Il, lii, IV e VII del titolo V del Reg. U n. 508/2014
citato in premessa. ad eccezione dell' art. 67. e per le per l'Occupazione Gio ani), la pesa pubblica totale è fi
misure relati e alla piccola e media impre a (PMI di nanziata nella misura del 37,5 per cento dal Fondo YEI
cui al capo VI11del 1itolo V del predetto Regolamento il e nella misura del 37.5 per cento dal Fondo sociale eu
cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella mi- ropeo (F E). Il restante 25 per cento di cofinanziamento
ura massima del 50 per cento della spesa pubblicato nazionale pubblico è posto a totale carico del Fondo di
tale (quota comunitaria pii, cofinanziamento nazionale). rotazione.
La relativa copertura finanziaria è po ta a totale carico
del Fondo di rotazione per le misure gestite dallo Stato, l 6 Programmi della Coopera=ione rerritoriale europea
mentre per le misure a gestione regionale il 70 per cento
è a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la
Per i programmi di cooperazione territoriale europea
re tante quota del 30 per cento a carico dei bilanci delle di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli fi
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolza nanziati con lo strumento europeo di vicinato (E I) e di
no. L' eventuale quota pubblica nazionale eccedente la as istenza alla preadesione (IPAJJJ con autorità di gestio
percentuale del 50 per cento della pesa pubblica totale è ne italiana, il ofinanziamento nazi nale è indicativamen
posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare te pari al 15 per cento della pesa pubblica totale (quota
del programma;
comunitaria pilt cofinanziamento nazionale). La relativa
copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di
rotazione. eccetto la quota nazionale a carico dei privati
nei programmi in cui viene pre i ta.
Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragio
neria generale dello talO - IGRUE nomina il rappresen-
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tante italiano nei gruppi di conLrnllori che verranno istitu
iti per assistere le Autorità di audit, in base all'art. 25 del
Regolamento (CE) n. 1299/2013.

Appositi programmi di azione e coesione a titolarità di
Amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la
me sa in opera di inter enti di assistenza tecnica finaliz
zati all' attivazione di adeguati sistemi di gestione e con
trollo dei programmi comunitari 20 I4/2020, nonché per
1. 7 Riepilogo delle dotazio nijinan::iarie
lo svolgimento delle attività a sostegno della govemance
La dotazione finanziaria complessiva del cofinanzia di quelli dell'o biettivo Cooperazione territoriale europea.
mento nazionale dei Programmi europei 2014-2 020, con Ulteriori programmi. nei limiti complessivi della dotazio
la relativa ripartizione per programmi e per aree terri!O ne del Fondo, potranno essere definiti nel rispetto delle
riali è indicata nella tabella allegata alla presente delibera, finalità di cui al presente paragrafo.
di cui costituisce parte integrante.
L'esecuzione dei programmi di azione e coesione si
basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado
2. Programmi di azione e coesione
di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il
monitoraggio continuo sull'a ndamento delle singole ope
Al perseguimento delle fì_n
alità strategiche dei Pondi razioni finanziate. il rispetto della normativa nazionale e
strutturali e di investimento europei della programmazio comunitaria applicabile, la regolarità delle spese soste
ne 2014/202 0 concorrono anche gli interventi attivati a nute e rendicontate. A tal fine. i programmi di azione e
livello nazionale, ai sensi dell'art. l. comma 242, della coesione includono un allegato che riporta la descrizione
citata legge n. 147/20 13, in Funzione del rafforzamen analitica del relativo sistema di gestione e controllo.
to degli interventi della programmazione comunitaria e
ai fì_
ni del maggiore impatto degli interventi operativi e
Le Amministrazioni titolari dei programmi di azione
dell'e fficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di
tecnica dell'overbooking.
avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di
Tali interventi. che includono anche quanto in tema pre singola operazione, alimentando regolarmente il sistema
visto dall' Accordo di partenariato, sono previsti nell' am unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello
bito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti Stato (RGS)-IGRUE.
sono definiti. sulla base di comuni indirizzi di impo !a
I programmi di azione e coesione adottati dovranno co
zione e articolazione, in partenariato tra le Amministra
zioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento munque concludere la propria attuazione entro la data già
dei Pondi SIE e le ingole Amministrazioni interessate, pre ista dai Regolamenti per la conclusione dei program
sotto il coordinamento dell' Autorità politica delegata per mi comunitari del ciclo 20 14-2020.
le politiche di coesione territoriale. I Programmi di azio
Le eventuali modifiche ai programmi di azione e coe
ne e coesione sono adottati con delibera di questo Co sione approvati, consistenti in variazioni della dotazione
mitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici,
dell'A mministrazione centrale avente il coordinamento ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di
dei Fondi SIE di riferimento, in pattenariato con le Re a anzamento delle azioni, sono approvate con delibera
gioni interes ate, d' intesa con il Ministero dell' economia di questo Comitato, su proposta dell'Ammin istrazione
e delle finanze.
avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in
I programmi di azione e coesione sono finanziati con partenariato con le Regioni interessate. Alle rimodulazio
le disponibilità del più volte citato Fondo di rotaziooe, ni interne ai programmi stessi, cbe non comportino w1a
nei limiti della dotazion del Fondo stesso, come stabilita revisione degli obietti i strategici e/o una modifica della
nella tabella E allegata al bilancio dello Stato per il perio dotazione finanziaria, si provvede di comun accordo tra
do di programmazione 20 14-2020, al netto delle assegna l"Amministrazione titolare del programma stesso e l'Am
zioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale degli ministrazione responsabile del coordinamento del Pondo
interventi di politica comunitaria.
SJE di riferimento.
Le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili a
Roma, 28 gennaio 2015
seguito dell'ado zione ai sensi del Regolamento (UE)
n. 1303/2013. di Programmi operativi con un tasso di co
finanziamento nazionale inferiore al 50 per cento (per le
li Ministro
Regioni) e al 45 per cento (per le Amministrazioni centra
dell'economia e delle fina nze
li), concorrono al finanziamento dei programmi di azione
con fun zioni di preside nte
e coesione destinati ai medesimi territori.
PADOAN
li segre tar io: Lor n
Registrato alla Cone de, coni/ Il 28 apnle 2015
Ujficro umm!lo altrMmwero economia efinnn::e, Reg ne Prei, ,i I/ 36
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LIA'IA

ALI..EOATO

Cofinanziamento con risorse nazionali dei Programmi europei 2014-2020 :
FESR/FSE (incluso YEI), CTE e FEAD

imporli in milioni di euro

Programmi operativi

Risorse del Fondo di
rotazione

POR Reaioni meno sviluppate
POR Reqioni in transiz ione
POR Reaioni più sviluppate
PON Regioni meno sviluppate
PON Reqioni in transizione
PON Reaioni più sviluppate
PO FEAD
PO CTE
Totale PO cofinanziati (a)
POR complementari
PON complementari
Totale PO complementari (b)
Totale cofinanziamento (a+b)
Riequilibrio fina nziario Regione
Campan ia

Totalerisorse finalizzate

Risorse regiona li

5.106,66
666 ,19
4.493 26
3.983,86
386 17
1.049,43
118,76
200 ,61

2.188 ,57
285,51
1.925,68
.

16.004,94

4.399, 76

4.447 ,69
2.977,65

-

7.425 34
23.430,28

4.399 76

320,00

-

-

.

23.750,28

4.399, 76

Risorse residue a disposiz ione

249, 72

-

Totale generale

24.000,00

4.399, 76

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGE ZIA ITALIANADEL FARMACO

MINI TERO DELLA SALUTE

Pubb licazione sul sito istituzionale del nuovo rego lamen
to per la di ciplina dei conflitt i di interesse all' intern o
dell'AIFA.

utorizzazione all'immis ione in commercio del medicinale
per uso veterinario «Buprenod ale» multido e 0,3 mg/ml.
Decreio n 67 del 4 maggio 2015

l'rocedura dcce111rat
a o U' /0475/001/DC
1 comunica che l"Agen71ai1alianadel fannaco (AIFA), con sede
111Roma. Via del Tnlone n I I. ha pubblicalo . ul proprio suo 1st11u
Med1cmalevc1ermano8UPRl'NOOALE mulud se 0.3 mg/ml so
,.,onale, ali"mdma o "'" w age1walàrmaco go, 11. 11nuovo regolamento lw,on 1111e11ab1
lc per can,. galli c cavalli.
per la disciplma dc, conflm, d, mteresse all"mtcmo dell"AIFA, dcfin1I 1tolareA.I C società Oechra L,mned, con sede m nayg1lllndu
11va111cnte
adottato dal Consiglio d1 a111mm1
strUL1one
dell"Agcnz,a con
delibera n 7 del 25 marzo 2015 e approvato dm hnisten vigilami. che stnal Cstate. Keighlc) Road SkJpton, North Yorkshire. 8023 2RW-UK
modifica Il precedente Rcgol3111ento
pubblicato sulla G U 11 6 7 del
Produttore responsabile nlasc,o lotu: la soc1e1aOales Phnm1020 marzo 2012
ccut1calsnello srnb1l1111cn10
s110m Sna) gill lndustnal Estate. Kc,ghlcy
Road k1pton. Nonh Yorkshire.8023 2RW - UK
Confezioni autoriaate e numeri liA.1.C : 0acone da IOml-A.I. ·.
15A0J70J
n 104561016

- .il. -
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fisico e pro edurale del Programma e li invia al istema
unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale
dello Stato - IGRUE utilizzando le funzionalità del siste
ma di monitoraggio dei fondi lE 20 14-2020 .

Serie generale - n. 273

DELIHl:RA IO luglio2017.
Appro"azione del «Programma operati vo complementare
go enmnce dei programmi nazionali dell 'obiettivo coopera 
zione ttrritorialeeuropta 2014-2020». (Deliberan. 53/2017).

La Regione iciliana as icura la messa in opera di ogni
iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuove
re eventuali frodi e irregolarità. In tutti i ca i accertati
di decadenza dal beneficio finanziario conce so, essa è
responsabile del recupero e della restituzione delle cor
rispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione. pa
gamenti intermedi o aldo, al Fondo di rotazione di cui
alla legge n. 183/1987. Ai sensi della normativa vigen
te, si provvede al recupero di tali risor e anche mediante
compensazione con altri importi spettanti alla medesima
Amministrazione. sia per lo stesso sia per altri interventi,
a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

IL COMITATO INTER MJNI TERJ.ALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECO OMJCA

Visto il regolamento ( UE n. 1303/201 3 recante disp sizioni comuni sui fondi strutturali e di inve timento eu
ropei ( IE) 20 14/2020;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli
2 e 3, specifica le competenze del IPE in tema di co
ordinamento delle politiche comunitarie, demandando,
tra l'a ltro, al omitato stesso, nell'ambito degli indirizzi
fissati dal overno. l' elaborazione degli indirizzi gene
rali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria
li citato Programma complementare dovrà concludere per il coordinamento delle iniziative delle Amministra
la propria attuazione entro la data già previ ta dai rego zioni a e sa interessate e l'adozione di direttive generali
lamenti per la conclu ione dei programmi comunitari del per il proficuo utilizzo dei flus i finanziari, comunitari e
nazionali;
ciclo 20 I4-2020 .
Vìsto il decreto del Presidente della Repubblica 29 di
Il DPCoe riferirà almeno annualmente, e in ogni caso cembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del rego
su specifica richiesta. a questo Comitato ull'attuazione lamento per l'organizzazione e le procedure ammini
della presente delibera.
strative del ·ondo di rotazione per la attuazione delle
politiche comunitarie. in esecuzione dell' art. 8 della legge
In conformità con quanto disposto dalla delibera I 6 aprile 1987. n. I 83», e sue uccessive modificazioni e
n. I0/20 15. in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie integrazioni;
che non componine una revisione degli obi ttivi strategi
isto l'a rt. 7. commi 26 e 27. del decreto-legge 3 I mag
ci e/o una modifica della dotazione finanziaria comples gio 20 IO. n. 78, con ertito con modificazioni dalla legge
siva, provvedono congiuntamente la Regione iciliana, 30 luglio 20 I O. n. 122. che at1ribuisce al Presidente del
quale Amministrazione titolare del Programma, e il Di Consiglio dei ministri le funzioni di cui ali art. 24, com
partimento per le politiche di sviluppo e coe ione pre so
ma I , lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999 ,
la Presidenza del onsiglio dei ministri, quale Ammini
strazione responsabile del coordinamento dei Fondi SIE n. 300, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio
dei ministri, o il Ministro delegato, si avvalga, per l' eser
di riferimento.
cizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica. ora istiwito pres o la Presidenza del
Roma, IO luglio 20 17
Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le
politiche di coesione (DPCoe con decreto del Presidente
del Conig lio dei ministri 15 dicembre 2014 , in attuazio
Il Presidente: G E l'!LONI ILVERI ne dell'art . IO del decreto-legge 3 1 agosto 20 13, n. 101,
conven ilo con modificazioni dalla legge 30 ottobre 20 13,
Il Segretario: Loni
Il . 125;
Vi to l'art. IO del decreto-legge 3 I agosto 20 13,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 otto
bre _oI3. n. 125, che. al fine di a icurare il perseguimen
to delle finalità di cui all' art. I I 9. quinto comma, della
Co iituzione e rafforzare l' azione di progran1mazio11
e,
coordinamento, orveglianza e so legno della politica di
coesione, istituisce 1•Agenzia per la coesione territoriale,
sottoposta alla vigilanza del Presidcnle del onsiglio dei
ministri o del Ministro delegato, prevedendo tra l'a ltro
L' allegalo «Progranlrnad1 azione e eocs,onc (Programmaopcrau
vo complementare) 2014-2020"che formapane mtegrantc della delibe che le funzioni relative alla politica cli coesione siano ri
ra. è consullab1le sul 11 www.programrnazioneecononuca.gov 11alla pa11itetra la Presidenza del onsiglio dei ministri e la
se21one banca dati delibere h1tp://w"~,.programmaJ1onceconomica
citata Agenzia:
•
gov it/20 17/06/13/ncerco-dchhere-c ,pe!
Vi ta la legge 27 dicembre 20 13, n. 1-17.recante di
spo izioni per la formazione del bilancio annuale e plu
I J\078 46
riennale dello tato (legge di stabilità 2014). che ai comReg1$1ra
ta alla Cori<'dri ccm/1/'8 11
0 1•emb1·e 2017
Ufficioconlrollo alti ~l,nutero economia efinarr:e, rrg ne prrv. n /42()
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rni 240, 241, 242 e 245 dell' art. I disciplina i criteri di
cofmanziamemo dei programmi europei per il periodo
2014-2020 e il relativo monitoraggio. aonché i criteri di
finanziamento degli interventi complementari ri petto ai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali:
Visto, in particolare. il comma 242 dell'art . I della o
pracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. I.
comma 668. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (leg
ge di stabilità 20 I'), che ha pre isto il finanziamento dei
Programmi di azione e coesione (PA ) a valere ulle di
sponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
legge n. I 83/1987, nei limiti della dotazione del Fondo
1es o stabilita per il periodo di programmazione 20142020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al
netto delle as egnazioni attribuite a titolo cli cofinanzia
mento nazionale ai programmi operativi nazionali e re
gionali fman2ia1idai fondi SIE;
Visto, in particolare, il comma 245, dell' art. I della so
pracitata legge n. 147/2013 come modificato dall'art. I,
comma 670, della legge 23 dicembre 2014. n. 190 (legge
di labilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio
degli inter enti complementari finanziati dal citato fondo
di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato (MEF/RGS). attraverso le specifiche fi.mzio
nalità del proprio sistema informati o, come successiva
mente specificate dalla circolare MEF G del 30 aprile
2015, 11, 18:
Vista la delibera di questo comitato n. 812015, recante
la presa d' atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2
della propria delibera n. 18/2014 - dell' Ac ordo di par
tenariato ltalia 2014-2020 adottato con decisione esecuti
va in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e
relativo alla programmazione dei fondi lE per il periodo
2014-2020;
Vista la propria delibera n. I0/2015 concernente la de
fi11izio
ne dei criteri di cofinanziamento pubblico nazio
nale dei programmi europei per il periodo di program
mazione 2014-2020 e in pru1icolare il punto 2 il quale
stabilisce che gli interventi complementari siano previsti
nell'a mbito di programmi di azione e coesion<.:,lìnanziati
con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti
ono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazio
nali aventi responsabilità cli coordinrunemo dei rondi IE
e le singole Ammini trazioni interessate. olio il coordi
namento dell'Autorità politica delegata per le politiche di
coesione territoriale. prevedendo inoltre che i programmi
di azione e coesione siano adottati con delibera di questo
Comitato, sentita la Contèrenza lato-regioni, su propota deIl' Ammini trazione centrale avenie il coordinamen
to dei fondi IE di riferimento, in partenariato con le re
gioni interessate, d' intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze;

,,

I 1AL1ANA

Serie generale - n. 273

1sto il dc reto del Presidente della Repubblica del
12dicembre 20 16. con il quale. tra l'altro. è stato nomina
to Ministro senza portafoglio il pror. !audio De Vincenti
e visti il decreto del Presidente del onsiglio dei ministri,
pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'i n
cari o relativo alla coesione territoriale e al Mezzogior
no e il decreto del Presidente del onsiglio dei ministri
26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro
teso:
i ta la nota n. 259 del I O marzo 20 17 del Ministro
della coesione territoriale e del Mezzogiorno, concernen
te la proposta di adozione del programma complementare
di azione e coesione sulla governance nazionale dei pro
grammi dell'obiettivo cooperazion territoriale europea
20 14-2020 fìnalizzato a finanz iare le azioni complemen
tari volte a garantire il rafforzan1ento dell'azione di coor
dinamento nazionale ed il conseguimento di un maggior
livello di efficacia della partecipazione italiana agli orga
nismi di gestione dei programmi dell'obiett ivo coopera
zione territoriale europea:
Con iderato he nella nota informativa allegata alla
propo ta predisposta dal DPCoe - ui ompete il coor
dinamento dei fondi !E per quanto concerne la relativa
programmazione - vengono illustrati l' impostazione,
l'articolazione e i principali contenuti del programma
complementare in e ame;
Rilevato che la dotazione finanziaria complessiva del
programma in questione è pari a 12 milioni di euro a a
lere ul fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183;
onsideralo altresì che in allegato al programma, in at
tuazione delle previsioni della delibera di questo Comita
to n. I0/20 IS, è stato presentato il sistema di gestione e di
controll per l'attuazione dello stesso con la descrizione
della tru1iurnorganizzati a. la clefinizionedelle respon
sabilità ·d altri clementi di riferimento he completano il
quadro anuativo:
Considerato che sul citato programma la Conferenza
tato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella
seduta del 23 febbraio 2017:
Tenuto conto dell'esame della proposta volto ai sensi
del vigente regolamento di que to omitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 2012, n. 62):
1 ta la odierna nota n. 3407-P, predi posta congiun
tamente dal Dipa1timento per la programmazione e il
coordinrunento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Mini tero dell'economia e
delle finanze e posta a base della pre ente seduta;
Tenuto conio che nel corso della seduta odierna il Mi
nistro della coesione territoriale e del Mezzogiorno ha
comunicato che ulla proposta in esame sussiste l'intesa
del Ministro dclre conomia e delle fìnanze. la cui forma
lizzazione sarà acquisita agli atti di que t Comitato;
u proposta del Ministro della coesione territoriale e
del Mezzogiorno:

- .3il
'-
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Delibera:
I. Appro\'O:ione del «Programma operati1'o comp/e
melllare governance dei programmi na:1ona/i del/ 'obiet
tivo cooperazione terriroria/e europea 2014-202011e as
segnazione di risorse.
In attuazione del punto 2 della delibera di questo Co
mitato n. I0/20 I5 è approvato il «Programma operativo
complementare govemance dei programmi nazionali
dell'o biettivo cooperazione territoriale europea 20142020», che viene allegato alla presente delibera e ne cotituisce parte integrante.
li valore complessi o del programma è pari a 12 milio
ni di euro come di seguito articolato:
Dotazione

Linee di auiv,tà

finanzjaria

I. Sostegno alle funzioni di presidio
nazionale, coordinamento e indi
rizzo strategi o, programmazione e
riprogrammazione
2. Anività dei comitati nazionali e
dei National ontact Point
3. ostegno al funzionamento della
commissione mista e all' attuazione
del sistema nazionale di controllo
4. Monitoraggio e circuito
finanziario

5. Progettualità strategiche e studi
Project Management
TOTAL
E

Serie generale - n. 273

IALE DELLA R 1,.1
•u e eu CA ITALIANA

4,090.000

3.500.000
I.I IO.ODO

700.000
I. 700.000

900,000
12.000.000

li programma al punto 6 («Budget») ontiene un pia
no finanziario distinto per linee di attività e un cronopro
gramma di spesa dal 2017 al 2023.
2. Eroga:ione delle risorse.
Le risorse a egnate al programma complementare og
getto della presente delibera sono erogate dal Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui alla legge n.183/1987, secondo le seguenti modalità:
erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risor e
assegnate al progran1ma:
pagamenti intermedi lino al raggiungimento del li
mite del 90 per cento delle risorse assegnale ali interven
to, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate
tramite il sistema informativo RGS-IGR E;
pagamento del saldo finale nella misura del 10 per
cento della dotazione finanziaria compie siva dell'inter
vento ulla base di apposita domanda di pagamento finale
attestante la positiva conclu ione dell'i ntervento.

Le Amministrazioni re pon abili del programma sono
tenute a garantire:
che le operazioni destinate a beneficiare di w1 finan
ziamento siano elezionate coerentemente alle norme co
munitarie e nazionali applicabili per l' intero periodo di
attuazione;
la messa in opera di un istema di gestione e control
lo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle
risorse finanziarie attribuite nell"ambito del PAC;
il corret1o caricamento dei dati relativi all'a vanza
mento procedurale, fmanziario e fisico delle iniziative
finanziate con ri or e a valere sul PAC avvalendo i a tal
fine delle funzionalità dei sistemi informali i già in u o
per il monitoraggio dei Programmi operati i finanziati
con i fondi SIE.
Le Amministrazioni titolari del programma assicurano
la rilevazione periodica dei dali di avanzamento finan
ziario, fisico e procedurale del programma e li invia al
i tema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria
generale dello tato - IGRUE. utilizzando le funzionalilà
del si tema di monitoraggio dei fondi SIE 20 14-2020.
Le Amministrazioni assicurano inoltre la messa in ope
ra di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e
rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi ac
certati di decadenza dal beneficio finanziario concesso,
essa è respon ·abile del recupero e della re tiruzione delle
corri pondenti somme erogate, a titolo di anticipazione,
pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui
alla legge n. I 83/1987. Ai sensi della normativa vigen
te, si provvede al re upero di tali risor e anche mediante
compensazione con altri impon i spet1anti alla mede ima
Ammini trazione. sia per lo stesso che per altri interventi,
a carico delle di ponibilità del Fondo stesso.
Il citato programma dovrà concludere la propria attua
zione entro la data già prevista dai regolamenti per la con
clu ione dei programmi comt1nitari del ciclo 20 14-2020.
In onformità con quanto disposto dalla propria deli
bera n. I0/20 15. in caso di eventuali rimodulazioni finan
ziarie che non comportino una revisione degli obiettivi
strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria
complessiva, provvedono congiuntamente le Ammini
strazioni tirolari del programma.
Le Amministrazioni presenteranno a questo Comitato,
eventualmente su richiesta, una relazione sull' attuazione
del programma.
Roma, 10 luglio 2017

Il Pr •sidente: G ENTILONI

tLVERI

li egretario: LoTIl
Reg1slra1<1<1l/a
Correde, comr /' nm•embre 201
l,/f, <to c,mrrol/QullrMrnrst,ro, ronomraefi 11
a11::ereg Ili/ pm · 11f./ 17
AWD .TENZA

I ull1.:
ga10 «Programma complc111
cntare di at mm: e coe ione go
, cmancc nazionale de , programm i dcll' obienivo co perazione 1erri10n ale 20 I4-2020» che fonn a parte mtcgrantedella delibera, e consual10btle .suls110 www progrunimaztonceconomica.gov ,t a11ose21one banca
dat1 delibere hnp ;//w" w program maz, ne,co nom, ca go n/20 17106113/
n ccrca-delibcré-cipe
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2018, n. 1277
FSC 2000 – 2006. Riprogrammazione delle risorse disponibili al reimpiego, di cui alla Delibera CIPE n. 41 del
23 marzo 2012. Seguito DGR n. 2481/2012. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
sulla base dell’istruttoria curata dalla Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi,
dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, dalla Dirigente della Sezione Competitività
e ricerca dei sistemi produttivi e dal Dirigente della Sezione programmazione Unitaria, quest’ultimo per la
parte contabile, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− la delibera CIPE n. 41 del 23/3/2012 ha riassegnato alle Amministrazioni titolari le risorse a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 derivanti dal definanziamento di alcuni interventi, di cui alla delibera
CIPE n. 80/11, nonché dai disimpegni automatici per la mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti;
− la Regione Puglia, Servizio Attuazione del Programma, con note prot. n. 840/2012 e n. 2558/2012, facendo
seguito anche alla DGR n. 2973/2011 con la quale era stata formalizzata la proposta di copertura finanziaria
delle sanzioni maturate a proprio carico per la mancata assunzione di obblighi giuridicamente vincolanti,
ha avanzato una proposta di riprogrammazione;
− il DPS ha, successivamente, avviato con nota prot. 1002-U del 19/7/2012 la procedura relativa alla
riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006 conclusasi con l’assenso da parte di tutti i Sottoscrittori con
nota prot. 14655 del 23/10/2012;
− con DGR n. 2481 del 27/11/2012 si è preso atto della riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006 così
come approvata dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 23 ottobre 2012;
Considerato che:
− i sottoscrittori hanno fornito il proprio assenso al reimpiego delle risorse FSC a titolarità regionale, tra
l’altro, per finanziare nuovi interventi, inseriti nell’allegato F, per un valore complessivo di risorse FSC pari
a € 22.594.158,82;
− tra gli interventi inseriti nell’allegato F, vi sono:
~

41CIPE08
41CIPE09
41CIPE10
41CIPE11
41CIPE12
41CIPE13

I

•

Interventi di effìcientamento energetico
dell'immobile destinato a sedemunicipale
Interventi di efficientamento energetico
dell'immobile destinato a sedemunicipale
Interventi di efficientamento energetico
dell'immobile destinato a sedemunicipale
Interventi di efficientamento energet ico
dell'immobile destinato a biblioteca
Intervento di rifunzionalizzazione e
adeguamentodel municipio
Intervento di rif unzionalizzazione e
adeguamento del municipio

r;l  nr,  flJ;i:11;

ltJ•••l

mu·.~"

 "'--~"

làtc:lr!l•'r••~,.

Comunedi Melpignano

338.257,50

287.518,88

Comunedi San Cassiano

399.500,00

339.575,00

Comunedi Andrano

552.500,00

469.625,00

Comunedi Cannole

481.780,00

409.513,00

Comunedi Zollino

425.000,00

361.250,00

Comune di Minervino di
Lecce

484.500,00

411.825,00

2.681.537,50

2.279.306,88

l(IH

1 U::I
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− con la DGR n. 2246 del 30/11/2013, si è, tra le altro, recepito contabilmente gli adempimenti di cui alla
riprogrammazione del FSC 2000-2006 ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012;
Rilevato che:
− con DGR n. 1383 del 08/08/2017 si è proceduto ad una variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 ed è stato previsto lo stanziamento sul capitolo di spesa istituito con la succitata DGR 2246 del
30/11/2013 delle somme riferite ai seguenti interventi al fine di dare copertura alle obbligazioni in corso
di perfezionamento:

Interventidi efficientamentoenergetico
Comunedi SanCassiano
dell'immobile destinato a sedemunicipale
Intervento di rifunzionalizzazione e
41CJPE12
Comunedi Zollino
adeguamentodel municipio

41CIPE09

339.575,00

1142310

361.250,00

1142310

700.825,00

− nel corso dell’anno 2017 non si è conclusa l’istruttoria preordinata al perfezionamento dell’obbligazione
giuridicamente vincolante per i progetti innanzi menzionati e pertanto non sussistono più in bilancio i
relativi stanziamenti;
− in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, in aderenza a quanto previsto dal punto 9.3
“Riaccertamento straordinario dei residui” di cui all’Allegato 4/2 Al D. Igs n. 118/2011 e ss.mm.ii. sono stati
cancellati dal bilancio regionale i residui attivi cui non corrispondevano obbligazioni passive e pertanto
dal Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 non risulta alcuno stanziamento sui capitoli di spesa istituiti
con la succitata DGR 2246/2013 per dare copertura alle ulteriori obbligazioni in corso di perfezionamento
riferite ai seguenti interventi:

Interventidi efficientamento energetico
dell'i mmobile destinato a sede municipale
Interventi di efficientamento energetico
41CIPE10
dell'immobile destinato a sede municipale
Interventidi efficientamentoenergetico
41CIPE11
dell'immobile destinato a biblioteca
Intervento di rifunzionali zzazione e
41CIPE13
adeguamentod I municipio
41CIPE08

Comunedi Melpignano

338.257,50

287.518,88

Comunedi Andrano

552.500,00

469.625,00

Comunedi Cannole

481.780,00

409.513,00

Comune di Minervino di
Lecce

484.500,00

411.825,00

1.857.037,5

1.578.481,88

− Gli accertamenti al capitolo di entrata 2055308 corrispondenti sono i seguenti: accertamento n.
168816/2006 per € 95.148.838,25 e accertamento n. 151834/2005 per € 44.266.088,79. L’importo
complessivo di € 139.414.927,04 di cui ai predetti accertamenti, corrispondente ad economie vincolate,
in sede di riaccertamento straordinario dei residui avvenuto con DGR n. 1586/2015, è stato cancellato per
insussistenza e parimenti sono state ridotte le corrispondenti economie vincolate;
− nel corso del 2016 con deliberazioni di Giunta Regionale n. 641-1247-1550 e n. 1922 sono state reiscritte in
competenza nel bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018 somme per complessivi € 25.792.814,24; nel corso
del 2017 con Deliberazione n. 364-640-764-1383 sono state reiscritte in competenza nel bilancio 2017 e
pluriennale 2017-2019 somme per complessivi € 8.514.232,53.
− Complessivamente vanno ristanziate nel bilancio regionale gli importi necessari a dare copertura alle
obbligazioni che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario di cui alla programmazione FAS 20002006 che ammontano a € 2.279.306,88;
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Ravvisata la necessità di:
− dare attuazione agli interventi innanzi menzionati, poiché permangono le ragioni della sussistenza degli
importi originariamente previsti in quanto le OG risultano in corso di perfezionamento;
− di apportare ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, una variazione al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed
al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 per un ammontare pari ad Euro 2.279,306,88;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
Visti altresì:
− Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fìsiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
− 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 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− La deliberazione di Giunta regionale 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, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii
− gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e
successivi;
− la DGR n. 357 del 13/03/2018 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, 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”;
Alla luce di quanto espresso in narrativa, al fine di rendere disponibili nel bilancio regionale le risorse necessarie
ad assicurare l’avvio degli interventi a valere sulle risorse FAS-FSC e di consentire la successiva attuazione e
gestione, si propone alla giunta regionale:
− di apportare ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, una variazione al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed
al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, a seguito del perfezionarsi dell’obbligazione giuridicamente vincolante
nel corrente esercizio finanziario;
− di iscrivere le somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020 pari ad Euro € 2.279.306,88, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R.
n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di
cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, secondo
il seguente cronopogramma e come riportata nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento :
E. f. 2018
E. f. 2019
E. f. 2020

Euro 1.139.653,44
Euro 1.139.653,44
Euro ----------------
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− di autorizzare la Dirigente delle Sezione infrastrutture energetiche e digitali, competente per materia,
alla gestione di tali interventi, ferme restando le funzioni previste per il Responsabile dell’APQ “Sviluppo
Locale”;
− autorizzare la Dirigente delle Sezione infrastrutture energetiche e digitali alla predisposizione dei
conseguenti atti dirigenziali al fine di accertare e impegnare le risorse necessarie ad assicurare l’avvio degli
interventi a valere sulle risorse FAS-FSC, sul capitolo 1142310 fino alla concorrenza di Euro 2.279.306,88;
Rilevato altresì che:
− che l’art. 51, comma 2 del d.Igs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
− La variazione proposta con il presente provvedimento 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.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché, in quanto
compatibili, dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta una variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed
al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Parte I^ - Entrata
Tipo entrata: ricorrente
CODICE UE: 2

4

4.2.01

E.4.02.01.01.01

TRASFER
IMENTI
DALLOSTATOPERGLI
INTERV
ENTI PREVISTI
DA ACCORDI DI
PROGR
AMMA
QUADRO

+ ( 2.279.306,88

+ ( 1.139.653,44

+ 1.139.653,44

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con DGR n. 2246 del 30/11/2013.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 41/2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione
delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013”.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte II^-Spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codice ue: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’unione europea

14.5.02

FONDOSVILUPPO
E
COESIONE
.
RIPROG
RAMMAZIONE
DEL.CIPE41/2012 .
SETT
ORESVILUPPO
LOCALE
SERVIZIO
COMPETITIVITA
'

U.2.03.01.02.000

t

€ 2.279.306,88

+ € 1.139.653,44

+ € 1.139.653,44

All’accertamento per il 2018 e pluriennale per il 2018-2020 dell’entrata provvederà il Dirigente Sezione
infrastrutture energetiche e digitali contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per
l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Vice Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dal Vice Presidente della Giunta Regionale e dall’Assessore
con delega alla Programmazione Unitaria;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di approvare gli Allegati E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento (All. sub A);
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4. 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;
5. di autorizzare la Dirigente delle Sezione infrastrutture energetiche e digitali, competente per materia,
alla gestione di tali interventi, ferme restando le funzioni previste per il Responsabile dell’APQ “Sviluppo
Locale”;
6. autorizzare la Dirigente delle Sezione infrastrutture energetiche e digitali alla predisposizione dei
conseguenti atti dirigenziali al fine di prenotare, impegnare e liquidare le risorse necessarie ad assicurare
l’avvio degli interventi a valere sulle risorse FAS-FSC, sul capitolo 1142310 fino alla concorrenza di Euro
2.279.306,88;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato de libera di var ia zione del bilancio riportan t e i da t i d'inter esse de l Teso rie re
dat a : ..../ ...../. ......
n. pro toco llo
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Allegato de libe ra di variazione del bilancio riport an te i dati d'inte resse de l Teso riere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2018, n. 1281
DGR n. 392/2018 - Missione tecnico-esplorativa a Shenzhen, distretto governativo di Futian (Repubblica
Popolare Cinese) – Approvazione bozza di Protocollo d’intesa.

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, il Presidente della Giunta
Regionale Dott. Michele Emiliano, unitamente all’Assessore allo Sviluppo economico - Competitività, Attività
economiche e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e
innovazione Antonio Nunziante, all’Assessore Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Dott. Leonardo Di Gioia,
sulla base dell’istruttoria espletata congiuntamente dal direttore del Coordinamento Politiche Internazionali,
Dott. Bernardo Notarangelo, dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, dott. Aldo Patruno, dal direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, dal direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale Prof. Gianluca Nardone, e dal Capo di Gabinetto, dott. Claudio Stefanazzi, riferisce quanto segue.
Premesso che:
l’azione regionale si muove nel più ampio quadro delle relazioni positive e del dialogo tra Italia e Cina,
anche alla luce del 2018 intitolato anno del Turismo Europa-Cina;
il programma di governo regionale promuove lo sviluppo di relazioni bilaterali con diversi soggetti
istituzionali della Repubblica Popolare Cinese, con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo e la reciproca
conoscenza e crescita culturale, economica e sociale, secondo principi di sostenibilità e reciproca promozione,
nonché per stimolare le collaborazioni in differenti settori strategici di comune interesse;
la Regione Puglia (DGR n. 392 del 13 marzo 2018), su invito e con il supporto della PLD marketing &
planning co., ha partecipato dal 21 al 28 aprile scorsi, con una propria delegazione tecnica, alla settimana
dedicata alla Puglia, all’interno dell’evento “Living in Italy” presso lo Shopping Mall Book di Shenzen, che ha
costituito l’occasione per una prima fase tecnico-esplorativa di avvio di relazioni con i referenti del Governo di
Futian e di rappresentanti di soggetti pubblici e privati di riferimento nei settori ricerca, sviluppo tecnologico,
trasferimento tecnologico e promozione degli investimenti, agricoltura e agroalimentare, cultura e turismo;
i Dipartimenti coinvolti, a conclusione della missione tecnico-esplorativa, hanno predisposto una relazione
di sintesi relativa alla prima fase che illustra i risultati conseguiti e le prospettive di collaborazione per i diversi
settori, rilevando l’opportunità di procedere alla seconda fase prevista dalla richiamata DGR n. 392/2018,
consistente nella stipula di un accordo formale di collaborazione tra la Regione Puglia e il Distretto di Futian;
Considerato che:
il Coordinamento Relazioni Internazionali, con il supporto dei Dipartimenti coinvolti, sulla base degli esiti
della prima fase della missione, ha predisposto una bozza di Protocollo di intesa ed ha provveduto ad inviarlo
per quanto di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
si rende necessario procedere entro il corrente mese di Luglio, come richiesto dal Distretto di Futian,
alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la collaborazione nei settori dell’innovazione tecnologica e
dell’internazionalizzazione tra centri di ricerca, università ed imprese, del patrimonio culturale e delle
industrie creative, dell’agrofood e della certificazione dei prodotti agroalimentari;
la delegazione regionale sarà appositamente individuata dagli Assessori proponenti, di concerto con i
Direttori dei Dipartimenti istruttori.
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Copertura Finanziaria - D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso e considerato, i proponenti, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni
innanzi espresse, propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze
della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dei relatori;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di quanto illustrato in premessa;
 di prendere atto dei risultati della prima fase della missione tecnico-esplorativa a Shenzhen di cui alla
DGR n. 392/2018, sulla base delle schede di sintesi predisposte dai Dipartimenti coinvolti, allegate alla
presente per farne parte integrale e sostanziale;
 di approvare la bozza di Protocollo di intesa predisposto dal Coordinamento delle Relazioni internazionali
ed inviato per quanto di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato alla presente
per farne parte integrale e sostanziale;
 di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo
d’intesa, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
 di incaricare il Coordinamento Politiche internazionali a porre in essere tutti gli atti amministrativi
conseguenti e necessari;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA

REGIONE
PUGLIA

CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DIREZIONE

Mi ssione tecnica della delegazione pugliese del Dipartimento Turismo , Economia
dell a Cultura e Valorizzazione Territoriale a Shenzhen - Distretto di Futian (21-24
aprile 2018)
Di seguito una breve sintesi dei principali elementi di interesse emersi nel corso della
missione a Shenzen e alcune proposte per il follow up.
Visita al Museo di Arte Contem poranea (Mu seum of Contemporary Art & Planning
E,cibition -MOCAPE). Il museo

è una realtà di enorm e inte resse non solo per la bellezza

e l'i nnovativ ità del progetto

architettonico

realizzato da un importan te studio

austriaco e firmato dall'a rchitetto Wolf D. Prix, ma anche per le potenziali tà in termini
di scambi culturali . Infatti il museo è più che altro un grandissimo spazio espositivo ,
articolato su più piani, per metà messo a disposizione di società private per
l'organizzazione di eventi di rilievo internazionale (come la Design Week in corso
durante i gio rni della visita) e per metà gestito direttamente dal governo di Futian, che
al mome nto lo uti lizza solo in piccola parte, non avendo a disposizione uno specifico
patrimonio museale da esporre .
Visita alla Shenzhen Concert Hall. Anche questo ed ificio è il risultato di un progetto
architettonico avvenir istico curato dall'architetto giapponese Arata lsozaki, basato sul
concetto della cultura che eleva: alberi d'oro che svett ano verso l'alto per l'edificio
della musica e alberi d'arge nto per la str uttu ra geme lla e collegata, la National Library.
La Concert Hall organizza ogni anno un cart ellone molto ricco e ospita grand i star della
musica proven ienti da tutto il mondo, potendo contare su una rete interna zionale di
scambi

e relazioni e sul supporto di importanti sponsor. La Concert Hall è un punto di

riferimento nella vita culturale della città, occupandosi di organizzare, ad esempio,
concerti grat uiti per i cittadini ogni sabato e attività di promozione della musica per le
comunità locali e gli studenti . La direttrice ha accolto con favore la nostra proposta di
avviare un confr onto per verificare la possibilità di scambi e collaborazioni ,
Incontro ufficiale presso la sala conferenze del Palazzo del Distretto di Futian .

L'incontro ha previsto un primo momento di presentazione delle due delegazioni ed
una introduzi one generale sulle due istituzioni .
Il capo del governo popolare del distretto di Futian, LIU Zhiyong, ha parlato a nome di
tutta la delegazione (rappresentanti degli uffici per la promozione dell'economia , per
lo sviluppo di cultura e industria , per la promozione degli investimenti, per la sicurezza
dei prodo tt i agricoli). Ha prel iminarmen te presentato alcuni dati general i sul distretto
dal punto di vista geografico, demografico e soprattutto economico , anche con l'ausilio
ww w. regione .puglia.it

Dipartimento turismo , economia della cultura e valorizzazione del territorio

Via P. Gobetti, 26 - 70125 Bari - Tel.080 540 5615/6413· fa.: 080 5405667
Mail :

ti1nart1m<:nLCJ
turismocuhura(a
)cl'1::1om·
pugtm.u

direttore.di pa rtimentoturismoc:ultura@pec.rupar,pug lia.1t
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CULTURA E VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO
DIREZIONE

di un video di presentazione istituzio nale. E' stato sot tolineato ìl rapido sviluppo, che
ha portato dal villaggio dì 32.000 abitanti ad una met ropo li di cìrca 20 milioni di
abitanti realizzata in soli 40 anni sulla sponda opposta della baia dì Hong Kong. La
metropoli di Shenzhen, pure ponendos i nelle cit tà di seconda fascia della Cina per
numero di abit anti , contr ibuisce all'economia nazionale con quasi il 3% del prodotto
interno lordo. Mr. Zhiyong ha evidenziato l' increme nt o del commercio estero ed in
particolare verso l' Italia, con un fatturato nel 2017 pari a 448 mi lioni di do llari. È stato
evidenziato un importante aume nto anche delle im portazioni dall'Ita lia, pari a 313
milioni di dol lari nel 2017, che dimostra un grande interesse per il Made in ltaly . Nel
corso dello scambio di idee è stato precisato , ad esempio , che c'è grande attenzione
per il cibo ita liano, per la pasta e per l'olio d' oliva , introd otto in modo consistente nella
cucina cinese, anche se con una preferenza per quello importato da altri Paesi europe i,
come la Spagna, per i costi piu cont enuti .
Nel corso dello scambio di idee M r. Zhiyong, in risposta alle sollecitazioni e proposte ,
ha suggerito almeno due azioni ut ili a promuovere la regione Puglia come desti nazione
tur istica per il mercato cinese:
-

Avviare una specifica analisi del mercato t urìstìco cinese e in seguito avviare, in
accordo con i principali tour operators , la costr uzione di pacchetti tur istici che
preveda no la Puglia come una delle tappe di t our europei, da affiancar e quindi
alle principali città italiane e capitali europee, che costitu iscono att ualmente le
uniche destinazioni turist iche per il mercato di riferimento;

-

L'individu azione di una giovane star della musica e/o del web cinese come
t est imonia l per prom uovere la Puglia.

La delegazione ha avuto l'oppo rtun ità di conoscere, durante le cene istitu zionali , la
cerimonia di inaugura zione e le giorna te presso lo stand, diversi rappresentanti
istituzionali

e del settor e imprend itoriale , oltre

ad una nutrita

delegazione di

professionist i it aliani che vivono e lavorano a Shenzhen. Questi incontri si sono rivelati
preziosi per capire meglio la realtà cinese e della me tropo li di Shenzhen in particolare ,
per immaginare opportunità di scambio cultu rale ed economico , per costru ire una
prima rete di relazioni.

3. Area tematica: Cultur a e Turismo
A conclusione dell'in contro istituzionale e sulla scorta delle esperienze v issute e delle
persone incont rate nei tre giorni di missione, il Dipart im ento Turismo , Econom ia della
cultura e Valori zzazione del terr itori o, ha individuato le seguent i priorità e proposte
operative per il fol low up delle relazioni con il distretto di Futian.
www.regione.puglia.it

Dipartimen to turismo , econom ia della cultura e valorizzazione del territorio

Via P. Gobetti. 26 - 70125 Bari - Te l.080 540 5615/6413 - fax: 080 5405667
11reg1
Mail: d1pJrtu
nento tunsmocuttur;i«
oocnugl1J.it

direttore. dipart imeritoturismo cultura@pec .rupar .puglia.it
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La Regione Puglia sta lavo rando nella logica di un "Sistema Regionale Integrato delle
Arti e del la Cultura" inteso come un modello a cerchi concentrici che, partendo dall e
strutture regio nali, si allarga agli enti strumentali, Teatr o Pubblico Pugliese-Consorzio
Regiona le per le Arti e la Cult ura, Apu lia Film Commission e Agenzia regiona le del
Turi smo Puglia Promozione , e poi al sistema delle Fondazioni parteci pate (Fondazione
Paolo Grassi - Onlus, Fondazione La Notte della Taranta , Fondazione Carnevale di
Putignano, Fondazione Pino Pascali, Fondazione Giuseppe Di Vagno, Fondazione La
Focara di Novol i, Fondazione Lirico Sinfonica Teatro Petruzzell i e Teatri di Bari,
Associazione Presidi del Libro), per completarsi con l'insieme di tutto

il mondo

associativo ed imprendi toriale che opera nei settor i del tur ismo e del la cultvra . La
Regione Puglia sta supportando il raffo rzamento della visibilità e dell'iden t it à di questa
rete anche in ambito internaziona le, garantendo il sostegno finanziario alle iniziative
che, in questa logica di sistema, promuo vono le eccellenze terr ito riali del patrimonio
cultu rale ed art istico pugliese.
Partendo da questo modello, si intend e proporre

un confronto

t ra il " Sistema

Regionale" nel suo comp lesso ed il Distr etto di Futian, per individuare le compo nenti
del Sistema pugliese e le istitu zioni cinesi più idonee e disponibili per progetti di : i)
scambio di produzioni/eventi;

ii) realizzazione di cc -produzioni origina li nei diversi

ambiti ed in part ico lare teatro , musica sinfo nica, ope ra lirica , cinema, arte antica,
moderna e contemporanea ; iii) investimenti sul patrimonio cultura le (mat eria le e
immate riale) e nei settori della promo -commercializzaz ione della destinazione Puglia e
della ricetti vi tà tur istica.
i)

Con riguardo al tema dello scambio di produz ioni , è possibile immaginare sin
da subito di pianificare tournée di importa nti istituzioni artist ico-Culturali
pugliesi e l'inserimento in cartellone di produzioni art istiche particolarm ente
rappresentative , a partire dal l' Opera con la Fondazione lirico -sinfonica Teatro
Petruzzelli (una delle 14 prestig iose fondazio ni lirico -sinfoniche italiane) e la
Fondazione Paolo Grassi (che produ ce il Festival de lla Valle d' lt ria, riconosciuto
t ra i più importanti festiva l di musica colta in Europa); e dal la pizzica con la
Fondazione Notte della Taranta , arrivando alle tara ntelle garganiche con il
Carpino Folk Festival.

ii)

Con le medesime istitu zioni sarebbe estremamente interessante mettere in
campo ca-produzioni originali . Da estende re al cinema e all'audiov isivo, anche
in relazione alla corposa dota zione finanziar ia del fondo regiona le dedicato
all'a ttrazione ed al sostegno di grandi produzioni stra niere , nella prospettiva
della promozione della destinazione Puglia tramite il cine-Turismo. Altrettanto
si pot rebbe realizzare nell'ambito museale con la progettazione di una grande

ww w .regione.puglia.it

Dipartimento turismo, economia de lla cultura e valorizzazion e del t errito rio

Via P. Gobetti, 26 - 70125 Bari -Tel .080 540 5615/6413 - fa<: 080 5405667
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mostra che abbia al centro la cultu ra pugliese, un racconto attrave rso le opere
che può spaziare dalla cultura mater iale antica alle più rapp resentative
espressioni dell'arte moderna e contemporanea .
Sempre nella logica descritta , nell'ambito del sistema culturale pugliese, il polo
bibl io-museale

regionale

con

la rete

delle Fondazioni (in

particolare

Fondazione Museo Pascali di Polignano a Mare e Fondazione del Carnevale di
Putignano) possono lavorare insieme per costruir e una narrazione che abbia al
centro l'archeologia indigena, magnogreca e romana, selezionand o reperti
dalle ricche collezioni dei musei archeologic i provinciali (Castromediano di
Lecce, Ribezzo di Brindisi) o dei musei archeologici nazionali (MARTA di
Taranto, Jatta di Ruvo di Puglia, Palazzo Sinesi di Canosa), per mettere in
mostra la cult ura materia le antica che, con la sua grande forza evocativa (si
pensi ai racconti per immagini dei vasi figurati) , ha ispirato ed ispira ancora
oggi le opere dell 'artigianato artistico e del design. L' arte contemporanea è un
altro fulcro della proposta, in particolare con la figura del rivoluzionario artista
contemporaneo Pino Pascali, uno dei massimi rappre senta nti dell'arte povera
conte mporanea riconosciuto a livello mondiale, le cui ope re sono ispirate
all' identit à contadina

della

società

meridionale

e

quind i

fort emente

rappresentative della nostra Regione.
La proposta potrebbe artico larsi intorno a questi due fulcri per presentare le
propos te artistiche e artigianali più rappresen tative, quali ad esempio la
cartapesta, le luminarie e la lavorazio ne della pietr a, connettendo le alle origi ni
storiche e alle tradizioni locali e proporre una più ampia esperienza di fruizione
al pubblico cinese, ind ividu ando le più idonee modalità di int erazione a
seconda del target di riferimento .
iii)

Con riguardo

agli investimenti , potranno

essere sviluppati

processi di

innovazione t ecnologica applicata alla Rete museale regiona le (tramite realt à
virtua le/aumentata, gaming, machine learni ng), soprattutto

sotto il profi lo

dell'efficientamento

e della sostenibilità della gestione e del la fru izione; ma

anche investimenti

diretti e sponsorizzazioni per la valo rizzazione e/o la

realizzazione di grandi att rat tori culturali e natura li. Parallelamente sono in
corso contatti
incrementare

istit uzionali con il CITS per defin ire accordi finalizzati ad
signifi cativamente l'incom ing cinese in Puglia nel prossimo

triennio , nell'ambito dei quali potranno essere indiv iduate specif iche attiv ità di
promo -commercializzazione nel distretto del Futian.
Il Dipartimen to Turismo e Cultura sosterrà, ino lt re, un gemellaggio tra la città di
Shenzhen, o specifico distretto

da individuare , e la Città Metropo litana di Bari,

www .regione.puglia.it

Dipartimentoturismo, economiadella cultura e valoriuazione del territorio

Via P. Gobett i, 26 - 70125 Bari - Tel.080 540 S615/6413 - fa.: 080 5405667
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rappresentata al tavolo dal Sindaco Domenico Vitto di Polignano a Mare, presidente
dell' Anci Puglia, ma anche con altri Comuni pugliesi che hanno già manifestato
int eresse in tal senso (Polignano a Mare, Alberobello, Vieste, etc)
ROAD MAP
1. Ricognizione e approfond imento interesse e offerta da parte di operatori

pugliesi della Cultura e del Turismo negli specifi ci ambiti indiv iduati (entro
luglio 2018)
2.

Organizzazione di un evento " Puglia-Futian" nell'ambito della Fiera del Levante
2018, nell' ambito del Polo Arti , Cultura , Turismo, con invito rivolto a Direttori
di Musei, Teatri , Concert Hall, Bibliote che del Futian

3. Partecipazione alla prossima "Shenzhen lnternational Cultura! lndustries Fair"
nel mese di maggio

www. region e.puglia. it

Dipartimento turismo, economia della cultura e valoriuat ione del territorio
Via P. Gobetti, 26 - 70125 Bari - Tel.080 S40 S615/64 13- fax: 080 5405667
Mail: d1oarnmento
Lurismolultur.i@reqmne.pugl1a
tt
direttore .di partimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
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DI ATTIVITA'
Le tipolo gie di azioni che potrebbero caratter izzare il settore agrico lo, all' interno del futuro
protocollo , attesa

la necessità di garantire

le necessarie occorrenze

finanzi arie, al

momento non disponibili , potrebbero essere:

l. Programma annuale di manife stazioni ed event i, da real izzare in relazione alle
dispon ibilit à finanz iarie e in regime di convenzione e compartecipazione

finanziaria con

l' Unione Regionale delle Camere di Comm ercio Puglia, di seguito UnionCamere Puglia, nel
territorio del distretto di Futian, contando , magari su location messe a disposizione de llo
stesso distretto.
Tale programma potrebbe prevedere :
•

organizzazione di aree collettive destinat e alle aziende agroalimentar i pugliesi aderenti
ai sist em i di qualità (DOCG, DOP, IGP, biolo gici, tradizionali), con priorità di quelle
concessionarie del Marchio collet tivo "Pro dotti di Qualità ".

•

azioni collatera li, da realizzare nelle aree fieristi che e/o all'esterno, in concomit anza e/o
in t empi diversi; il tutto al fine di promu overe le politich e regiona li a favore dei pro dotti
agroalimen tari di qual ità, de lla corretta aliment azione e del turi smo eno -gastrono mico.
A titolo esemp lificativo si potranno realizzare cooking-show , laboratori dimostrativ i e
degustativi ,

enoteca

e/o

elaiot eca

regiona le,

incontri

"B2B"

tra

aziende

e

buyer s/opinion leaders e gio rnalisti , int erventi presso catene di vendita/GDO /ristora nti
e/o altr i esercizi commerciali , azioni di comu nicazione sui principali media , nazionali ed
int ernazionali, quali stampa /TV/ WEB.

2. Attività di promozione , anche in concomit anza con le predette manife sta zioni fieri stich e,
da destinar e ad azion i istituz ionali per la promo zione delle politiche region ali a favore dei
prodotti agroalimentari di qual ità , la corr etta alime nta zione ed il tur ismo eno-gastronom ico.
A titolo esemp lific ativo si potranno realizzare cooki ng-show e lezioni di cucina regionale,
laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri "B2B" tra aziende e
buyers/opinion leaders e giornalisti, interventi presso catene di vendita/GDO/ristoranti e/o altri
esercizi commerciali rivolte ad operatori commerciali e giornalisti, azioni di comunicazione sui
principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa/TV/ WEB;

(Ci)
''
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Realizzazione di materiale promozionale, compreso pubblicazioni e depliants informativi ;

4. progetti di formazione e promozione rivolti alle categorie di interesse enogastronomico, nonché
agli operatori del sett ore, al fine di diffondere la cultura della tracciabilit à e della sicurezza
alimentare. A tal proposito potr ebbe essere di estrema ut ilità poter rappresentare tu tto il sistema di
garanzia della qualità e della sicurezza alimentare che viene abitualmente utilizzato dalle aziende
pugliesi per qualificare i propri prodotti.

5. Azioni inerenti un programma di educazione alimenta re
1. Piano di intervent i in att uazione di un programma condiviso t ra l'Assessorato all' Agricoltu ra

RisorseAgroalimenta ri Alimentazione Riforma Fondiaria Caccia e Pescae Foreste della Regione Puglia
e le Strutture sanitarie e le Strutture Scolastiche cinesi, al fine di trasferire loro format di educazione
alimentare, così come già implementati in Puglia. E' evidente che chi trarrebb e il maggiore
vantaggio da tale attività è il Distretto di Futian, per cui ci si attenderebbe, nell 'ambi to del
protocollo, un adeguato impegno finanziario in merito, anche da parte del Distretto stesso.

6. Organizzazione di incontri , con le strutt ure imprenditoria li organizzate, al fine di verificare la
possibilità di creare occasioni di investimen to (joint venture) in Puglia e/o in Cina.
Si precisa che dette attività determinano vantaggio anche al distretto di Futian per cui potrebbero
essere parzialmente a carico di detto Distretto .
Inoltre, al fin e di massimizzare i risult ati sarebbe opportuno realizzare l'intero proget to , con tutte
le tipologi e di attività e non già solo qualcuna di esse.
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ESPLORATIVA NEL DISTRETTO DI FUTUAN - SHENZHEN, CINA
AMBITO IN OVAZlONE TECNOLOGICA-Adrian a Agr imi - Giuseppe Crean za

Incontro con rappresentanti

del Distr etto di Futi an - 24 apr il e

La part e cinese, nella persona di Liu Zhiyong (capo del governo popo lare del distretto cli
Futian) ha rappresenta to la "potenza di fuoco" dell'economia della città di Shenzen e d I
Distretto di Futian in parti colare, sottolineando il gra nde interesse per collaborazio ni nei
settori dell'alta tecnologia.
A quest o riguardo, i messaggi tr asmess i sono stati i seguenti:
•

sono interess ati ad applicazioni già matu re che possono essere messe sul mercato
molto rapida mente (quindi no progetti di ricerca);

•

vogliono tecnologie ava nzate che siano competit ive a livello mondia le;

•

tra i setto ri priorit ari: ICT, biotecnologie, farmaceutico, salute, nuovi mater iali per
l'industria tessile.

Si aspettano dunque che la parte pugliese invii proposte progettuali più dettagliate . A quel
punto loro potranno:
•

veicolare le propost e a enti di ricerca, imprese e investitori ;

• adoperarsi per quanto eone rne autorizzazioni e brevetti;
•

facilitare la creazione di joint ventur e;

•

facilitare la creazione di incubatori italiani a Shenzhen.

La persona di riferimento per il prosieguo delle attivi tà è:
Mr. W eimin Gao, Deputy Dir ctor de l Technology & lnnovation Bureau of Futian distr ict
Shenzhen

Incontro con SEGMAKER SPACE, Hua Qiang Bei, Futian Di strict, Shenzhen - 25 apr il e

Il SegMaker Space è un incubatore high-tech qualificato a livello nazionale, di natura pubblica.
Dal sito web www.fablabs.io:
Il SegMaker Space si tro va al centro dell'are della ricerca e sviluppo, della produzio ne
e della commercializzazione di prodott i hardware intelligenti e offre servizi aziendali
multidimensionali e multilivello tra cui spazio di co-working, support o di piattaforma,
assistenza tecnica, formazion di talenti, capita li e altro.
Localizzato in HuaQiangBei, che ha in media 800.000 persone che lo attraversano
quotidi anamente, Space mantiene un ambiente silenzioso e concentrato in un quartier e
rumoro so e attivo, per creare un paradiso che raccolga la creatività e l'innovazione per
i produttori globali. Seg classe, business cafè, sala per road show e altre aree princip ali
sono collegati da un giardino pensile, fornendo un ambiente di lavorn elegante, sano e
produttivo . Nei piani sottos tanti, vi è il più gra nde mercato di commerc io elettronico
del mondo, che costituisce l'esse nza dell'intera catena industr iale.
Per aiutare i produtt ori a trasformare rapidamente un'idea in realtà , il nostro
Laborator io di fabbricazione (Fablab) è una parte important e di SegMaker Space. I 1,.1 ,
Fablab ospita moIti tip; d; appamch; aW ce d; el aboca,;oae d;g;taIe e strnm /

.;----(1·,
- ~ './j
_
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come sistema di taglio CNC per incisione, macchina da taglio laser CCC,
stampanti 30, fresat rice di pr cisione, macchina per incisione, strum ento di scansione
30, oscilloscopio, macchina di posizionamento e altro . Il Fablab ha un ascensore
dedicato, che dà accesso diretto al mercato dell'elettronica SEG,il più grande merca to
di commercio elettronico al mondo. I maker posso no acquista re 1·apidamente tutti i
componenti elettronici di cui possono avere bisogno e completare così il montaggio, il
test e la prototip azione rap ida. Se si ha bisogno di orga nizzare una riunione di
esperienza utent e o un meet ing con investitori, è anche dispon ibile prev io
appuntamento una sala multimediale roadshow accanto al Fablab.
Per aiuta re i maker e gli imprenditori a ris lv re problemi di sviluppo del prodotto,
marketing, gestione e altri aspetti. abbiamo impiegato espert i in molti campi, quali
progettazione, ricerca e sviluppo, marketing, gest ione della supply hain e altri campi.
Ogni fine settiman a invitiamo esperti in una varietà di campi per tene re lezioni. Di
solito non ci sono rest rizioni sull'argomento della lezione, che può riguar dare le
tecnologie software e/o hardwa re, analisi delle tende nze, revisione/d iscussione del
modello di bus iness, tra gli altri. L'incontro può anche includere la condivisione di
conoscenze e abilità professio nali.
"Come produt tori di hardware, è molto diverten te venire a HuaQiangBei ed entrare nel
SegMaker Space." raccont il maker Shi Wei,"perché l'ecosistema hardware è qui ed è
unico a livello globale, se vogliamo sviluppare soluzioni har dware innovative, abbia mo
bisogno di molti componenti elettroni ci e st rum nti diver si. Basta anda re al piano di
sotto, compra rli qui e ora e iniziare a implementare Quindi, da questa prospett iva:
questo è davvero il paradiso del business hardware."
Il SegMak r pace è organ izzato su più piani, il pr imo dei quali offre la possibilità ai
"beginner" di utilizzare gratuitame nte una postazione di lavoro per sperimentare le proprie
idee di sviluppo prodott i. Una selezione permette dii ccedere al progr amma di suppo rto del
SegMaker e di "salire" al piano superiore.
Sono attive delle collaborazioni trutturate con gruppi di maker di altr e nazionalità, ad
esempio giappones i, e sarà presto disponibile una nuova ala che potrebbe essere in pa rte
ded icata a un "cluster" di maker italiani.
Persona di contatto:
Ms. Jo-An Ho, Hong Kong !nnovation Services Limited, collaboratri ce del MakerBay di Honh
Kong e del SegMaker di Futian.
Incontro con TROUBLE MAl<ER, Hua Qiang Bei, Futian District, Shenzhen - 26 april e

Trouble Maker è uno spazio per makers privato, che offre la possibilità di affittare uno spazio
di lavoro sia su base settiman ale (Hot Desk, 60 €/se ttim ana) che mensile (160 €/ mese per
desk, 470 / mese per team), potendo fruire dell'accesso a tutte le facility di laboratorio e
prototipazion e, quali fresatur a CNC, stamp a 30, progettazion e schede PCB, saldatura e
sviluppo software.
Persona di riferime nto :
Mr. Henk Werner, CEOand co-founder
www. troubl emaker.site
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ro con Shenzhen Promotion Association for Small & Medium Enterpris es
(SESME) e Shenzhen Int ern ational Technology Cooperation Association for Small &
Medium Enterpr ises (SZITC ) 26 april e

L'Associazione raggrupp a 5.000 azie nde in 72 diversi settori industriali, fungendo da ponte
tra le imprese e il Governo e fornendo loro servizi relativ i al policy consulting, allo sviluppo di
me rcato, ai ser vizi finanziari, di informazione, di formazione e altro, supportando le nei
proces si di innovaz ione tecnologi ca e di gestione azienda le. Da rimarcare il fatto che il
concetto di PMI è diverso da quello adott ato in Italia, potendo rientrare in questa catego ria
imprese con anche 1.000 dipend nti, se il fatturato re ta sotto una certa soglia.
L'Associazione può collaborare con la controparte pugliese operando una attività di match
making tra i progetti imprenditoriali ita liani e le impre s cinesi.

IPOTESI DI LAVORO

Potrebbero ipotizzarsi tre ambiti di collaborazione , distinti ma sinergici:
A. promozione di collaborazioni tecnologiche e commercial i tr a impr ese pugliesi e
imprese del Futian, eventua lmente sostenute da lla parteci pazio ne di enti di ricerca;
B. promo zione di processi di creaz ione di impr esa che coinvolgano atto ri pugliesi e cines i,
sia sul fronte del partenariato imprendito riale che de lla gestione dei mecca nism i di
incub azione e del coinvolgim nto di investitori pr ivati e pubblici;
C. prom ozione della collaborazio ne scient ifica e tecnologica tra entri di ricer ca
universi , negli ambiti di comune interesse e rileva nza industriale.
Si illustrano di segu ito alcune ipot esi di lavoro nei tre ambiti suddett i.
A) Progetti Business-to-Business

In questo ambito sa rebbe opport uno proced ere per passi, cerca ndo di prnmuover e la
rea lizzazion e di "esperien ze di successo" che nel tem po possano fungere da modello di
rifer imento e stimo lo a increment are le collabor azioni.
1. selezionare un num ero limita to di progetti impr enditoriali nei settori sugge riti da l

Distretto di Futian (ICT, biotecnologi e, farmace ut ico, sa lute, nuovi mater iali per
l'indust ria tessile) , o in un loro sottoin sieme, e forni re agli interlocutori cines i
(Distretto, SESME/SZITCA) schede di dettag lìo per ottenere un eve nt uale riscontro di
interesse (possib ilmente entro fine luglio);
2. prom uovere una più ampia consapevo lezza delle opportunità di business ,
Shenzen/Futian organiz zando, nell'ambito della Fiera del Levante a Bar i in settembr e,
un work shop di pre se ntazione del "sistema Futian ", cui invitar e una delegazio ne
cines e.
3. organizzar la partecipaz ione rganizzat a di imprese (ed event ualmente centr i cli
ricerca) puglies i alla fiera "China High-T ech Fair " (CHTF) che i volg a Shenzhen dal
14 al 18 novem bre 20 18: si tratta del la più grande fiera dei prodotti ad alta tecnologia
che si svolge in Cina e potr ebbe esse re il contesto giusto per organ izzare incontri B2B
ed esplorare opportun ità di collaborazione; valutar e l'opportun ità e la fattib ilità di
organ izzare nel contesto de lla fiera un wor kshop tematico (ad es. tecnologie per
l'invecchi mento attivo, nuovi mate riali per il tessile e abbigliame nto ...) i
ot ,
coinvo lgere, oltre alle impr ese, gli enti di ricerca interessa ti (es.CNR, CETMA). ,..

_
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lncubazione di impr esa

La Cina ha visto negli ultimi anni un forte sviluppo degli incubatori di impresa ad alta
tecnologia, spesso in progetti di collaborazione intern azionale (ricordiamo ad esem pio
l'incubator e di Chongqing che coinvolge la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) sotto la spinta
del forte "appet ito" cinese per nuove tecnologie e know how e dell'impet uoso sviluppo
tecnologico industriale cinese. Il vantaggio di avere/c ondividere un incubatore in Cina, e nel
caso particolare a Shenzen/Futi an, è quello di poter si inserire in un ecosistema industria le
che consente tempi veloci e bass i costi di prototip azione, industriali zz zione, produzione e
commercializzazione, oltre che l'accesso a capitali pubblici e privati di investimento .
Un possibile quadro di collaborazione andrebbe in qu sto caso definito a livello pubb lico
pubblico, tra la Regione Puglia e il Distretto di Futian e/o, in subordine, con l'area SEG e il
SegMaker Spac , per l'all estimento di uno spazio fi ico targato "Puglia" nell'area cii
HuaQiangBei a Futian, a disposizione dei neo-impr enditori e dei make r pugliesi, in cui sia
anche poss ibile l'orga nizzazione di momenti di formazion , orientam ento e scambio.
Un appro fondimento della fattibilità di questa ipotesi potrebbe vedere il coinvolgimento degli
attori pugliesi pote nzialmente interessati, come i FabLab pugliesi esistenti, il Politecnico di
Bari, la facoltà di Ingegneria dell' Innovazione di Lecce, il CETMA,ecc. Resta il fatto che gli
incubatori cinesi che abbiamo visitato sono esse nzialmente dei FabLab orientat i alla
realizzazione di prodotti elettr onici e meccatroni ci, per cui eventuali collaborazioni
andrebbero esplorate in ambiti attigui.
Una presentaz ione di questa opportun ità di collaborazio ne e del funzionamento del SegMak r
Space di Futian potre bbero esse re organizzate nell'ambito del workshop Puglia-Futian alla
prossima Fiera del Levant e .
C) Cooperazion

tra centri di rice rca e univer s ità

Anche se la priorità del Distrett o di Futian è sui progett i tecnologici che possono rapidament e
andar e sul mercato, la promozione di una collabo razione tecnico-scientifica tra gli attor i della
ricerca resta un elemento impor tante per assicurare nel tempo un flusso costante di idee
persone tra la Puglia e il Futian. Andrebbe dunqu e valutata, in prima istanza, la fattibilità e
l'interesse a definire un accordo di collaborazione inter-univer sitario, ad esem pio tr a i
Politecnici, per lo scambio di ricercatori e la collaboraz ione nei processi di valor izzazione dei
risultati della ricerca e di spin-off.
Anche questa iniziativa potr ebbe trovare un momento di approfondim ento durante la
prossima Fiera del Levante .
ROADMAP

Riassumendo, si ipotizza un percorso di questo tipo:
1. Approfondimento interesse e offerta tecnologica di imprese pugliesi in specifici ambiti

tecnologico-industri ali (entro luglio?).
2. Organizzazione di un evento "Puglia-Futian" nell'a mbito della prossima Fiera del
Levante a Bari in settembre, cui invitar e espo nenti del Distr tto di Futian, del SEG,
eventualmente del sistema universitario di Sh nzhen.
3.

Ovviament e queste iniziative, per sse re realizzate, necessitano di un
ed operativo/co nsulenziale in loco.
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Futian District
REGIONEPUGLIA

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE PUGLIA, REPUBBLICA ITALIANA

E
IL DISTRETTO DI FUTIAN, SHENZHEN, PROVINCIA DEL
GUANGDONG,
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

La Regione Puglia, Repubblica Italiana, da un lato , e il Distretto di Futian,
Shenzhen, Repubblica

Popolare Cinese, dall'altro , con l'intento

di

accrescere l'amicizia, volta a promuovere lo sviluppo della cooperazione
tra aziende , centri di ricerca e università di entrambi i paesi, a titolo di
consultazioni

amichevoli,

con la presente

accettano

di firmare

un

protocollo d'intesa tra la Regione Puglia, Repubblica Italiana e il Distretto
di Futian, Shenzen, Provincia del Guangdong , Repubblica Popolare
Cinese e di raggiungere l'i ntento di scambio e cooperazione nei punti
seguenti:

Sulla base del principio

di reciprocità,

entrambe

le parti ritengono

necessario cooperare in particolare nei seguenti settori:
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Nella

promozione

di

una

collaborazione

nei

settori

dell'innovazione tecnologica e del commercio internazionale tra
centri di ricerca, università, aziende e creatori d'imprese della
Regione Puglia e del Distretto di Futian, volte a promuovere:
a) la creazione di regolari incontri "B28" tra aziende innovative;
b) l'incubazione delle startup hi-tech.

B. Nella promozione di una collaborazione, nel settore dell'industria
culturale (musica sinfonica, opera, cinema, arte, ecc.), tra enti
pubblici e/o operatori privati in campo culturale-creativo, tra la
Regione Puglia e il Distretto di Futian, volta a favorire:
a) la produzione/scambio di eventi;
b) la realizzazione e la distribuzione dico-produzioni

C. Nella

promozione

di

una

collaborazione,

originali.

nel

settore

agroalimentare, qualità e cert if icazione.

Entrambe le parti ritengono necessario che vi siano scambi regolari
tra i leader e le agenzie della Regione Puglia e del Distretto di Futian,
per negoziare accordi di scambio bilaterale, per la cooperazion e e per
le questioni di interesse reciproco. Il dipartimento
del Distretto

degli affari esteri

di Futian e della cooperazione internaziona le della

Regione Puglia dovrebbero

essere responsabili

nel coordinare

dettagliatamente la cooperazione .

Entrambe le parti potranno organizzare visite delle delegazioni , le cui
spese di andata e ritorno saranno a carico della parte mittente, così
come anche le spese di soggiorno dei delegati di ciascuna parte
(inclusi trasferimenti interni, vitto , alloggio e attività sociali) .

Il presente protocollo d' intesa sarà attuato nel pieno rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti nelle rispettive nazioni e in conformità
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obblighi

interna zionali e a quelli derivanti

dall'appartenenza

dell'Italia all'Unione Europea.

Il presente protocollo d'intesa è scritto in italiano , inglese e cinese, e
stampato in due copie, aventi pari valore. Entrambe le parti utilizzano
l' inglese come riferimento

ufficiale . Il protocollo

d' intesa ufficiale

diverrà efficace al momento della sottoscrizione e avrà una durata di
cinque anni. Potrà esser.e rinnovato,

alla scadenza naturale,

se

convenuto da entrambe le parti , per il periodo che esse prevedranno .

Regione Puglia

Distretto di Futian, Shenzhen

Il Presidente

District Mayor

Michele Emiliano

Gao Shengyuan
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2018, n. 1292
Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A. - Verifica degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per
l’anno 2017.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Direttore del
Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Com’è noto, la Regione Puglia è socio unico della Società Acquedotto Pugliese S.p.A..
Con deliberazione n. 1133 del 11 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato il Direttore Generale della Società
Acquedotto Pugliese S.p.A., nella persona del Dott. Nicola De Sanctis per una durata annuale, stabilendo
che l’incarico si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio all’esito di positiva valutazione dei
risultati conseguiti. In ordine al compenso, la DGR n. 1133/2017 citata, in deroga all’art. 7 delle Linee di
indirizzo adottate con DGR 812/2014 ed in continuità con la deliberazione assembleare del 27/12/2013 con
cui veniva stabilito il compenso del Direttore Generale, ha determinato in euro 150.000 la retribuzione annua
lorda spettante al nominato Direttore Generale e nell’importo massimo di euro 45.000 il premio MBO, da
corrispondere al conseguimento di obiettivi da stabilire con successiva delibera assembleare.
Con deliberazione n. 1785 del 07 novembre 2017 la Giunta Regionale ha identificato i seguenti obiettivi da
assegnare al Direttore Generale della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. per l’esercizio 2017, legati alla parte
variabile della remunerazione prevista dall’assemblea ordinaria del 27/12/2013:
− Obiettivo 1: Conseguire un utile netto per l’anno 2017 pari o superiore al corrispondente valore del
revised budget 2017-peso attribuito: 15%;
− Obiettivo 2: Realizzare investimenti per un importo complessivo che si discosti dal corrispondente valore
previsto nel revised budget 2017 per un importo massimo del 10% (+/-)-peso attribuito: 25%.
− Obiettivo 3: Rispetto delle misure anticorruzione di cui al relativo Piano triennale -peso attribuito:10%;
− Obiettivo 4: Contenere il numero di infortuni connessi all’attività lavorativa (numero infortuni inferiore
o uguale a 18)-peso attribuito: 10%;
− Obiettivo 5: Presentazione e implementazione entro marzo 2018 del Reengineering Strutture Tecnico
Operative- peso attribuito: 15%;
− Obiettivo 6: Ottenimento, entro marzo 2018, del parere favorevole all’interpello presentato all’Agenzia
delle entrate in ordine all’impatto fiscale derivante dalla modifica del principio contabile adottato
relativamente al contributo FONI-peso attribuito: 15%;
− Obiettivo 7: Definizione entro marzo 2018 delle Linee Guida e Capitolato per l’ottenimento della
certificazione ISO 50001 e di un Tableau du Board che fornisca un quadro complessivo di tutte le attività
legate all’energia-peso attribuito: 10%.
In relazione al raggiungimento dei suddetti obiettivi, la DGR n. 1785/2017 citata, ha previsto che gli Obiettivi
sub 1) e sub 2) vengano verificati sulla base del riscontro sui dati relativi al revised budget 2017 ed al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2017, che gli Obiettivi sub 3) e sub 4) siano verificati sulla base di apposita valutazione
della relazione predisposta dal Collegio Sindacale, e che gli Obiettivi sub 5), sub 6) e sub 7) siano verificati sulla
base di apposita valutazione della relazione predisposta dal Direttore Generale.
Si da atto che la carica di Direttore generale di Acquedotto Pugliese S.p.A., nell’esercizio 2017, fino alla nomina
dell’Ing Nicola De Sanctis, è stata rivestita dal Dott. Nicola Di Donna, nominato con deliberazione assembleare
del 27/12/2013.
Valutato che entrambe direttori generali di Acquedotto Pugliese S.p.A. che si sono succeduti nell’esercizio
2017, hanno con concorso al conseguimento degli obiettivi assegnati con DGR n. 1785/2017, di seguito si
rappresenta la ripartizione dell’importo massimo del premio MBO previsto fra gli stessi:
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Direttore generale

Durata incarico

Dott. Nicola Di Donna

01/01/2017-12/07/2017
(193 giorni)
13/07/2017-31/12/2017
(172 giorni)

Ing. Nicola De Sanctis
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Premio massimo
pro rata temporis
Euro 23.795
Euro 21.205

Esaminata la documentazione trasmessa dalla Società, con nota prot. n.0046285 del 4 maggio 2018, acquisita
agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 7 maggio 2018 al prot AOO_092/0000721, si
evidenzia quanto segue:
1. relativamente agli obiettivi sub 3) e sub 4), in luogo della relazione del collegio sindacale prevista
dalla citata DGR 1785/2017, sono state acquisite le dettagliate relazioni redatte rispettivamente dal
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Responsabile della funzione
Health Safety Environment della Società;
2. gli obiettivi sub 1), sub 2), sub 4),sub 5),sub 6) e sub 7) risultano raggiunti;
3. relativamente all’obiettivo sub 3), risultano attuate il 76,5% della misure previste;
Alla luce di quanto sopra, e in considerazione del peso dei diversi obiettivi, è possibile concludere proponendo
l’attribuzione del premio di risultato per l’esercizio 2017 nella misura complessiva del 98%, così ripartito:
- Dott. Nicola Di Donna Euro 23.235;
- Ing. Nicola De Sanctis Euro 20.707.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera a) e g) della LR. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) partecipare alla prossima assemblea della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., avente all’Ordine del Giorno
la Verifica degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per l’anno 2017, legati alla parte variabile della
remunerazione prevista dall’Assemblea ordinaria del 27.12.2013;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott.
Nicola Lopane, conferendo il seguente mandato:
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-esprimere parere favorevole al riconoscimento del premio di risultato al Direttore Generale della Società
Acquedotto Pugliese S.p.A. per l’esercizio 2017 nella misura seguente:
− Dott. Nicola Di Donna Euro 23.235;
− Ing. Nicola De Sanctis Euro 20.707.
demandando alla Società i conseguenti adempimenti;
3) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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