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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1961
Programmazione Fondo per le Politiche Giovanili 2018 e approvazione Schema di Accordo con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

L’Assessore alle Politiche giovanili e innovazione sociale, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 la Conferenza Unificata, nella seduta del 24 gennaio 2018. ha sancito l’Intesa tra Governo, Regioni e
province Autonome ed Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 luglio 2003, n. 131 sulla
ripartizione per l’anno 2018 del Fondo nazionale per le politiche giovanili (CU/6);
 la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante l’approvazione del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2018 e del bilancio pluriennale 2018-20;
 L’intesa stabilisce che la quota del FNPG per la Regione Puglia sia di euro 150.547,00 e che il
cofinanziamento regionale sia pari almeno a euro 37.637,00;
 Che l’intervento deve avere la finalità di “promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività
dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno di giovani talenti” come previsto dall’art. 2
della suddetta Intesa;
Considerato che:
 La Regione Puglia intende promuovere uno strumento di accompagnamento per i giovani impegnati
nell’attivazione di progetti imprenditoriali e di innovazione sociale;
 In coerenza con lo spirito della programmazione regionale, la Regione si doterà strumenti idonei a affiancare
i giovani direttamente nella co-progettazione di percorsi di apprendimento basati sull’offerta e non sulla
domanda, incoraggiando l’emersione dei reali fabbisogni dei beneficiari (servizi, innovazioni, competenze) e
costruendo in maniera condivisa risposte “su misura” per i singoli casi. In tal modo l’istituzione svolgerà una
funzione guida nei confronti dei giovani e delle loro progettualità: interagirà direttamente con i beneficiari
eliminando ogni intermediazione e assumerà l’onere della parte amministrativa per ridurre al minimo le
barriere burocratiche.
 la Regione Puglia intende cofinanziare tale intervento con proprie risorse regionali con l’obiettivo di:
valorizzare il potenziale di innovazione e creatività dei giovani per contribuire alla crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva del territorio e delle comunità, integrare le misure di sostegno finanziario già presenti
e future con azioni di accompagnamento volte al rafforzamento delle competenze dei giovani nella gestione
dei progetti, aumentare le prospettive di sviluppo delle nuove progettualità attivate dai giovani;
Con il presente provvedimento si propone quindi di approvare l’intervento “Azioni di accompagnamento per
i giovani impegnati nell’attivazione di progetti imprenditoriali e di innovazione sociale” allegato al presente
documento per farne parte integrante e sostanziale.
SI PROPONE:
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
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 di approvare la scheda di intervento di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno
2018 “Azioni di accompagnamento per i giovani impegnati nell’attivazione di progetti imprenditoriali e
di innovazione sociale” che costituisce parte integrante del presente provvedimento (vd. Allegato 1);
 di programmare la copertura del co-finanziamento regionale a carico del Bilancio regionale e di dare
atto che con successivi provvedimenti si procederà alla prenotazione delle somme da destinare al
cofinanziamento dell’Accordo;
 di approvare lo Schema di Accordo (allegato 2) che costituisce parte integrante del presente
provvedimento e di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale
di provvedere alla sottoscrizione dell’ Accordo (ex art 15 legge 241/90) con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e all’espletamento degli
adempimenti conseguenziali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera
d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore proponente;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
 di approvare la scheda di intervento di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno
2018 “Azioni di accompagnamento per i giovani impegnati nell’attivazione di progetti imprenditoriali e
di innovazione sociale” che costituisce parte integrante del presente provvedimento (vd. Allegato 1);
 di programmare la copertura del co-finanziamento regionale a carico del Bilancio regionale e di dare
atto che con successivi provvedimenti si procederà alla prenotazione delle somme da destinare al
cofinanziamento dell’Accordo;
 di approvare lo Schema di Accordo (Allegato 2) che costituisce parte integrante e di dare mandato
alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale di provvedere alla sottoscrizione
dell’Accordo (ex art 15 legge 241/90) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e all’espletamento degli adempimenti conseguenziali.
 di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Il presente alle3ato ~ composte
racciate

___
da n. __ -1......L
Titolo

Azioni di accompagnamento per giovani impegnati nell'attivazione

di pro get ti

imprend ito riali e di innovazione social e
2. Valore
compless ivo e
cope rtu ra finanziaria
3. Descrizio ne
dell'intervento e
modalità di
realizzazione

Fondo nazionale 2018 euro 150.547,00
Cofinan ziamento Regione Puglia euro 37.637,00
Tota le euro 188.184,00
L' in tervento consiste nell'attu azione di un mode llo di servizi a scala regionale interamente
ori ent ato a supportare i giovani impe gnati nell' attiva zione di progetti impr end itoriali e di
innovazione sociale. Le risorse disponibili saranno utilizzate per fornire ai giovani destinatari
mezzi per migliorare la fattibilità dei loro progett i attraverso il rafforzamento delle
competenze in termini di gesti one dei processi, conoscenza dei mercat i di riferimento ,
inserim ent o in nuove reti, fin alizzazione di business pian e piani str ategici.
La st ruttura regionale si doterà delle condi zioni per opera re direttame nt e nella coprogettazione con i giova ni di percors i di appre ndimento basati sull'offerta e non sulla
domanda, incora ggiando l' emersione dei reali fabbisogni dei beneficia ri (servizi, innovazioni ,
comp etenze) e cost ruendo in maniera condivi sa risposte "su misura " per i singoli casi.
L' istitu zione svolgerà una fun zione guida nei confr onti dei giova ni e de lle loro pro gettualità :
inte ragirà direttamente con i beneficiari elimina ndo ogni intermediaz ione e assumerà l'onere
della parte amministrativa per ridurre al minimo le barrie re burocratic he.

4. Obiettivi

Valorizzare il pote nziale di innovazione e creatività dei giovani per con trib uire alla crescita
inte lligente , sostenibile e inclusiva del territorio e delle comunità .
Integrare le mi sure di sostegno finanziario già presen t i e future con azioni di
accompa gnamento vo lt e al raffo rzamento delle competenze dei giova ni nella gestio ne dei
pro getti .
Aum entare le prospettive di sviluppo delle nuove progettualità atti vate dai giovani .

5. Tempi

18 mesi

6. Destin atar i

Giovani talenti pugliesi , cit tadini residenti in Puglia tra i 18 e i 35 anni, singoli o organizzat i in
gruppi costituit i o informali.

7. Num ero degli
interventi

10 perco rsi di apprendime nto .

8. Territorio

Tutto il territorio della Regione Puglia.

9. Soggetto

Regione Puglia - Sezione Politi che Giovani li e Innova zione Sociale, anche per il tramite di
Agenzie regionali e soggetti idonei alla realizzazione dell 'iniziativa prev ista.

attuat or e

G /ZAI-JT(5 ~t l
((rRA

f G/bi'l

Pf-.ovJe!:::Jtrrr
. 1-,.11
·0

/z,tcrIio
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LOGO REGIONE

a del Consiglio dei Min istri
Regione ------ ------ ------- ---

Dipartimento della Gioventù e del Servizio
civile nazionale

C ORDO 01 CO LL A BORAZ JO 1 E

IN ATTUAZIONE DELL 'I TESA REPERTORIO N. 6/CU SA 'CITA IN SEDE DI

TRA
La Presidenza del onsiglio dei Mini tri - Dipartimento della Gioventù e del erv1z10 civile
nazionale, di eguito " Dipartimento", odice fiscale 8018 230587. a ente ede in Roma, ia della
Ferratella in Laterano n 5 l, rappresentata dal Cons. Cinzia Zaccaria Coordinatore dell' fficio per
le politiche gio anili giusta delega della apo del Dipartimento della Gioventù e del e,vizio cìvil
nazionale.
E

La Regione----------------- codice fi cale---------------------, avente ede in---------------- , ia -------
----------------, n ------ rappresentata dal Direttore--------- della ----------------- Dott/D.ssa --------------------, di eguito "Regione'·,
entrambi di eguito "le Parti"

PREMESSO CHE
- in attuazione dell' art 19, comma 2, del decreto legge 4 lugli 2006, n. 223, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. l della legge 4 agosto 2006. n. 248, è tato i tituito, pre o la Pre idenza del
'·, di eguito "Fondo". al fine di
onsiglio dei Ministri, il "Fo11doper le politiche giol'a11il1
promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e profe sionale e all' inserimento nella
vita sociale, anche attraverso interventi v lti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonché a facilitare l' acceso al credito per l' acqui to e l'utilizzo di beni e ervizi;
- il Dipartimento ha. tra le sue funzioni. anche quella della ge tiene del citato Fondo, finalizzata ad
attuare e ge tire ul territorio nazionale, interventi a s stegno delle giovani generazioni, anche in
collaborazione con le Regioni e il i tema delle Autonomie locali,
- l' Intesa n. 6/CU, ancita in sede di onferenza Unificata in data 24 gennaio 20 18 tr il G vernp~ le
I
Regioni, le Province Autonome e il si tema delle utonomie locali, ha stabilito tra l' ltto·

/
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a quantificazione della quota-parte del Fondo per l'anno 20 I8 di pertinenza delle Regioni e
delle Province utonome in euro 2. 156 836,00,
la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza, in favore di ogni singola
Regione o Provincia utonoma, di cui ali' Allegato 1 denominat "TABELLA RIPARTO
FON! O PER LE POLITICHE 'fOVANJL/ 201 - QUOTE REG!ONALI E PROV!NCJ,;
AUTO OME",
- le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risorse, sono
disciplinate da un Accordo di collaborazione da sotto crivere bilateralm nte, ai sensi dell'art. 15
dellalegge 7ag osto 1990, n. 24 1 e .m.i.;
- in attuazione del l'art 2, comma 5, dell' Intesa n. 6/
del 24 gennaio 20 18, cli seguito "Intesa", la
Regione ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, ha trasmesso al Dipartimento,
con nota acquisita con protocollo DG
n. XX X del XXXX, la proposta progettuale
X del
XXXXXX;
denominata "XXXXX: ·, approvata con delibera di Giunta Regionale n.
- la Regione, ai fini della realizzazione dell'intervento, relativo alla citata proposta progettuale, si
impegna formalmente a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato,
con risorse finanziarie proprie o attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni ervizi;
CON IOE:R TO CHE

- la finalità del presente Accordo di collaborazione, di seguito '' Accordo", è quella di dare attuazione,
attraverso il cofinanziamento del Fondo, ali' intervento previ to nella proposta progettuale
presentata dalla Regione, in conformità ali' art 2, comma I, cieli' Intesa;

vrsn :
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante '· Disciplina dell'a ttività di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri'' e successive modificazioni;
- la legge 27 dicembre 20 I7, n 205, di approvazione del bilancio di previsione dello tato per l'anno
ti nanziario 20 18 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
VISTI
- il decreto legislati o 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinami.:nto della Presidenza del Consi~li
dei Ministri, a norma dell'articolo l I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
- il decreto legislati o 30 marzo 200 I, n. 165 e succes i e modificazioni ed integrazioni,
- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del onsiglio dei Mini tri le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche giovanili,
- il decreto del Presidente del onsiglio dei Ministri 22 novembre 20 10 concernente la disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza ciel Consigli dei inistri;
- il cl P.C.M. 15 dicembre 20 17 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del
onsiglio dei Ministri per l' anno 20 18;
- il d.P.C.M IO ottobre 2012, recante "Ordinamento delle struttur generali della Presidenza del

2
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'
- il decreto del Presidente del onsiglio dei Ministri 6 agosto 20 18, registrato alla Co11e dei conti in
data 13 agosto 20 18, n. 1676, con cui alla dott ssa aleria Vaccaro viene conferito l' incarico di
apo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;
- il d.P.C.M. 17 ottobre 20 17, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 20 17, n. 2347, con il quale
al Cons. inzia Zaccaria è stato conferito l' incarico di Coordinatore dell' Ufficio per le politiche
giovanili;
- il decreto della Capo del Dipa11imento con cui il Con
inzia Zaccaria, oordinatore dell'Ufficio
per le politiche giovanili, è stata delegata alla ottoscrizione degli ccordi di collaborazione con le
Regioni, di cui all'articolo 2, comma 9, del]' Intesa,
- l' articolo 15 della legge 7 ago to 1990, n. 24 1 e successive modificazioni ed integrazioni prevede
ere Ira loro accordi per disciplinare lo
che "le ammi11i.trazioni pubbliche possono sempre co11c/11d
svolgimen/o 111col/ahorazio11
e di at/il'i/à di intere ·e comune";
- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13 1, prevede che, in sede di onferenza
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di
posizioni unitarie ed il conseguimento di obietti i comuni;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche s ciali in data I. febbraio 2018, registrato dalla
orte dei conti in data 9 marzo 20 I 8, al n 407, che, in attuazione dell ' fntesa, ha provveduto al
"Riparto del Fondo per le poli11che giom111l1
per I 'c,111,0 201/f ', as egnando alle Regioni ed alle
Province utonome ri orse per un ammontare complessivo di euro 2. 1"6 836,00;
RITENUTO HE
- si sono verificati i presupposti, per procedere alla sottoscrizione dcli Accordo con la Regione

Tanto preme so, considerato. vi to e ritenuto:

LE PAR

r CO

E GO 'O Q A TO

G E

Art. 1. - Premesse

I Le premesse e gli Allegati: n " 'cheda di progelfo", n. 2 " cheda di monitoraggio" e n. J
"Delibera di Giunta Regionale" n XXXXX del X CXX, costituiscono parte integrante del presente
ccordo
Ari. 2 - Og getto

I Il presente ccordo è concluso ai sensi dell' art 15 della legge 7 agosto l990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, per di ciplinare la realizzazione del progetto denominato "------- ---2. Il progetto di cui al comma l del presente articolo ha un valore compie ivo di euro- ---- -----·-· ·
(f LETT RE/00), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:
Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa
rep.6/C /20 l 8

Risorse regionali

€ -----·-··-- -----------

R.isorsefinanziarie
Eventuali altre risorse
(controvalore
risorse
umane, professionali,

3
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/ tecniche e strnmentali
TOTALE

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

3 li ca-finanziamento regionale, pari ad almeno il 20% del valore compie sivo del progetto di cui al
comma 2 del presente articolo, è conferito artraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e
servizi, mes i a dìsposizione dalla Regione/ ovvero con risor e finanziarie regionali.
4. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente ccordo possono essere apportate
modifiche al progetto: le richieste di variazioni a fimia del rappresentante della Regione,
opportunamente motivate, sono sottoposte all' assenso del Dipartimento. Resta fem10 che le
variazioni non comportano incrementi delle risorse finanziarie stabilite dall' Intesa.
- . La Regione, al fine di realizzare LIprogello, può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o
Associazioni pubbliche e/o private. Gli operatori privati devono essere individuati nel rispetto della
normativa vigente in materia cliappalti pubblici
A rl. 3 - Ertìcncia e Durata

I. li presente ccordo è efficace a decorrere dalla daca di registrazione, da parte del competente
organo di controllo della Presidenza del onsiglio dei Ministri. del relativo provvedimento di
approvazione li Dipartimento comunicherà alla Regione la data dell' a venuta registrazione.
2. La Regione dovrà avviare le attività entro 4 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento del
preseme Accordo, che avviene con firma digitale di entrambi le Parti La Regione comunicherà
formalmente la data di av io attività al Dipartimento, a mezzo po ta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: d<•i ventues n({Ì))ec ro erno.il
3 li pre ente Accordo resta in vigore fino alla completa realizzazione del progett , individuato nella
' Sr.:hedadi progello" (Allegato I) .
rt. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

I Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi
previsti nel progetto, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere
al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale
compilando l' apposita "Scheda dt mo11irorag
gio" (Allegato 2).
2. La relazione di cui al comma I del resenre articolo deve essere inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PE ) del Dipartimento dgioventue cn(còpec.governo.it.
3 Le Parti si impegnano. comunque. ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di
ottimizzare i flu si di informazione indispensabili per un efficace coordinament
4. li Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla ba e di modalità e termini
concordati con il Coordinamento delle Regi ni, anche attraverso l'analisi di documenti diversi da
quelli di cui al omma I. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione
o ervazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve unifom1arsi.
Art.

- Tra f rimento dell risorse finnnziaric

4
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. L'erogazione, di cui al comma I del presente articolo, sarà effettuata mediante !'emi sione di un
ordinativo di pagamento tratto sulla competente Tesoreria provinciale dello tato ed ivi reso
esigibile mediante accreditamento delle somme ul conto di tesoreria n. XXX.X intestato alla
Regione.
3. Il Dipartim nto non risponde cli eventuali ritardi nel trasferimento delle ri orse do uti ad
eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di ca a.
rt. 6 - Modalità di realizzazione

I. La Regione, quale esclusivo soggetto attuatore delle attività progettuali, assicura il pieno rispetto
della normativa vigente in materia fiscale e previdenziale ed in tema di sicurezza sul lavoro.
Art. 7 - tilizzazionc e pubblicazione dei ri ultati
I . Le Patii hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della ola
divulgazione, è necessaria I autorizzazione della Regione e del Dipartimento.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartiment sulle iniziati e a copo
edil riale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziati e, di cui al pre ente Accordo, e a
riportare ul relativo materiale il logo del Dipartimento.
3. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al
pre ente Accorcio, la sola Regione o i soggetti direnamenre attuatori sono autorizzati all'uso ed alla
riproduzione del logo del Dipar1imento. che sarà fornito dal Dipartimento stesso.

rl. 8 - ni oluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le ontroversie che do essere
e entualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente ccordo. In caso contrario. la
risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclu ione ed esecuzione del presente
Accordo onori ervate alla giuri dizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi cieli' art. 133
comma I. lettera a), n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 20 10, n. IO
[I

presente Accordo si compone di 8 articoli e di XX

allegati

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per il Dipartimento
ons. inzia Zaccaria

Per la Regione -----------------
XXXXXXXXXX

5
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ide1m1del

on iglio dei Ministri
Regio ne ---------------------

/Jipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale

I TE A 6/CU DEL 24 GE

AIO 20 18

ALLEGATO 2
H DA DI MO ITORAGGIO
A

10/ 18

Progett o denominato:
Accordo sottoscritto digita lmente il (go.mm.aaaa)
Attività avviate il (gg.mm.aaaa)
Comunicazione avvio attività con nota n. X · del (gg.mm.aaaa)
Valore compie ivo del progetto€ 000.000,00
Import o del cofinanz iame nto assegnato con il Fondo/2018
lmport o del cofinanziame nto regionale XXX

XX

Riso I e finanzia rie
Ri or e profe iona li ccc

Relazione n. '
tato di avanzame nto degli interve nti alla data (gg.mm.aaa a)

Respon abil dell'Accord
Direttore/Dirigente
Direzione/Ufficio XXXX della Regione
Dott. X x xx xx

Datae finna

6

ALLA DATA DEL (gg .mm.aa a a) (inserire data de lla relazione)

dell'avanzamento

quali /quantit ntivo degli interventi

.·

- ~

~

....

1

•.,

.-'

~

·0-" ~

IT

8~

' '<.:.·--,,
.. ·---

\\\

:<fill™

I'~

= ·-

. --~~
·''•"n,,&

Codice o titolo
intervento
Osservazioni/Relazione(

*)
Attività

Dati(* *)
Indicatori quantitativi

:f-

lndicatori quantitativi: inserire almeno il num ero (c11m11/
a10 dal/ 'ini::,o del proget to alla data del prese 11/e repo rt) di K70VC1111
coinvolli e o inrerage mi , per
ciasc uno de i Centri e de lle Forme di agg regazione g iovanile avv iate 1w11
ché ogni altr o da/o ritenut o utile alla compr ension e del/ 'andame1110).

Attività : ripor tare ciasc un Ce11tro o forma di agg regazione prevista dal progello .

(**) dati necessari alla comprensione

sia co erente con le notizie fornit e nel qundr o "D ati (* * )" (Inserire la descrizione delle ewn/1,a/i criticità e osse rvazi oni ri.1petto a qua1110previst o nelle
stime originarie o nel pr eceden te rapporto, quali aumenti o diminuzio11i di costo, modijìch e del quadro jìnanziario, riprogrammci=io ne economie , variaz ioni
del cron oprogramma, avanzamento delle p roce dure di e Fidenza puhh/ica) .

(*) O ss erv azioni s intetich e sug li inter ve nti ch e prese ntano criti c itù e sugli sce nari tend enz iali. Relnz ione sintetica s ull 'nndnm ento del prog etto ch e

NOTE DI APPROFONDIMENTO

TA VO LA 1: QU ADRO RJE PI L O GA TI V O DEl DAT I Q UA LI/Q UANT ITATl VJ REL ATIVl A GLJ l NTE RVEN Tl

STATO DI ATT UAZION E DEGLJ INT ER VENT l AL LA DATA DE L (g g.mnu1aaa) (inseri re data della relazione)

Relazione sullo stato di avanzamento degli infeNent, del (gg.mm .aaaa)
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Status

~
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:'l.{(
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~ .....
~,

(~1 lilsl
'\.Y\~ ~~o/
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•,:/"'/,,,,..

/.·

Codice e
titolo
intervento

sing oli inter venti)

Costo
comples
sivo
€

di cui
FPG

di cui
Fondi
regionali
E stremi
atto

Impe gni (Ass un zioni di obbli ga zio ni
g iuridi came nte vin co la nt i)

€

di cui
FPG

di cui
Fondi
Regiona
li

Pagamenti

TAVOL A 2: QU ADRO DI SINTESI DE LL 'A VAN ZAMEN TO DEGLI INTERVENTI

Estremi
atto

€

8-

di cui
FPG

Economie

La tabe lla c he seg ue riporta i dat i rela tiv i all ' ava nza me nto econom ico deg li interv ent i alla data di mo nit o ragg io (dati in Euro) : (inserire i dati relativi ai

sullo stato di avanzamento degli interventi del (gg.mm .aaaa)
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allo

stato

procedurale

di at1uazione

del l' intervento , ovvero

"a ttivo"

(A TT) , "sospeso"(SO S), " conci uso"(CON)

accertate sulle ~iso~se_proven_ienti . dal Fondo per l_e ~o li_tich~ g iovanil i an~o 2018, attualmente pari ad E xxx_.xxx,xx
'impor to complessivo de/ le econom ie), e nmasto mvanat o/a ument ato/ d1mmu1to nspetto al momto ragg 10 del xx/xx/xx e, sono relativ e agli
nti xx, xx, e xx ; (inserire i codici def?li intervemi che hanno genera lo economie):

~~ ~fJ~

··,.;;':f_--._
~tftffA

.,.;_
; g~ re delle economie

e:-',~

del xx/xx /xx

.,.,-·1:.a::1"{1
ont are dei pagamenti , esegui ti con le risorse proven ienti dal Fondo per le politic he giovanili anno 2018 , attualm ent e pa,i ad E xxx .xxx,xx
.--;,~
,. l'im po rro complessivo dei paf?amen/1), mostra un avanzamento
rispetto a lle risorse assegnate pari al XXX %. ed è rima sto
:ritwiri 't 'o/,
, umentato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx ;

avan zame nto , risp ett o alle risorse asseg nat e pari al XXX %. ed è rimas to invariato /a um entato rispetto al monitoraggio

L ' ammontare complessivo degli impegni assunti (inteso come ammontare delle assun zio ni di obbligazioni giur idicamente v incolanti) con le risorse
provenienti dal Fo ndo per le politi c he giova nili a nn o 2018, attu al m ente par i ad € xxx .xxx,xx (inserire l'imporlo compl essivo degli impegm) mos tra un

\S~l,,

~

dal Fondo per le politiche giovanili anno 2018 , ed E XXXXXX quali nsorse

STATO DI AVANZAMENTO RIFERITO ALLE SOMME AS SEG~ AT~C QN_..!!,FQN DO P ER LE fOLlT ICH E GIOVA N!l-,I ANN O 2018

to da € XXX.XX quali risorse provenienti
Tale impor ro è c:osri111i
finanziarie regio nali /co nt rova lore di risorse professionali ecc .;

Il costo complessivo deg li interventi , attualmente pari ad€ xxx .xxx ,xx (inserire l'imporw complessivo), è rimasto invariato /aumentato rispetto al totale
di cui ali 'a rticolo 2 del l ' Accordo sottoscritto in data (inserire / 'even111aleimporlo de/I 'a11111
enlu) .

Allo stato att uale si rile va il seguen te sta to di avan za mento compless ivo de l!' Accordo

• Economie : si riferimento all ' importo delle eventua li economie rilevate per l'i ntervento e a lla parte FPG di tale importo (di cui FPG)

dei pagamenti effett uat i dalla Regione (E), a lla parte FPG di tale importo (di cui FPG), al la parte Regionale (di
cui Fond i Regionali), ed ag li estremi degli ani ad essi co rrelati (Estremi atto) ;

• Pagamenti : si fa riferimento all'importo

•

o

all'importo delle assunzioni di obbligazioni giurid icamente vinco lanti da part e della Regione (€), alla parte FPG di raie
importo (di cui FPG) , alla parte Regionale (di cui Fondi Regionali) di tale imp o,10, ed agli estrem i degli atti ad essi correlati (Estremi atto);

• Impegni : si fa riferimento

• Costo complessivo : si fa riferimento alla somma delle risorse finanziarie rel at ive all'intervento;

• Status : si fa riferimento
·'annu llato"(ANN);

Legenda

sullo stato di avanzamento degif mterven/1 del (gg .mm aaaa)
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1·
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•

I

L'ammontare complessivo dei pagamenti , eseguiti con le risorse regionali, attualmente pari ad € xxx.xxx .xx (inserire l 'importo complessivo dei
pagamenti) , mostra un avanzamento rispetto al cofinanziamento regionale pari al XXX%, ed è rimasto invar iato/Humentato risperto al monitoraggio
del xx/xx/xx;

•

xx interventi annullati per un importo pari ad€ xxx.xxx,xx .

xx interventi conclusi per un importo pari ad E xxx.xxx,xx ,

xx interventi sospesi per un importo pari ad€ xxx .xxx,xx,

xx interventi attivi per un importo pari ad E xxx .xxx,xx,

~<9

Per i xx (inserire il numero totale degli interventi) interventi dell' Accordo della Regione si rilevano : (in.wrire il n11merodegli interventi ,n hase al loro
sta/11
s.)

$__1;:A
't._UdJNTElW ENTI

Le risorse umane/beni/servizi ecc utilizzate per un importo di E XXXXXX mostra un avanzamento rispetto al cofinanziamento regionale pari al XX.%

L' ammontare delle economie accertate sulle risorse regionali , attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l'imporro compless,110 delle econun11e), è
rimasto invariato/aumentato/diminuito rispetto al monitoraggio del xx/ xx/xx e. sono relative agli interventi xx, xx, e xx ; (inserire i codici degli
interventi che hanno genera,o economie);

L'ammontare complessivo degli impegni assunti (inteso come ammontare delle assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti) , attualmente pari
ad€ xxx.xxx.xx (i11serire l'importo complessi vo degli impegni) mostra un avanzamento , rispetto al cofinanziamento regionale stanziato pari al XXX%,
ed è rimasto invariato /aumentato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx-;-

RISORSE REGJ~ALl

•

STAT O D l A VANZAMEN'I__ORJFERJTO ~LLE

sullo staio d1avanzamento degt, 1ntervent1del (gg mm aaaa)
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sullo stato di avanzame nto degli interventi del (gg.mm .aaaa)

Al fine di favorire la puntuale rappresentazione dello stato di avanzamento dell' Accordo, dal punto
di vista procedurale ed economico-finanziario, ad integrazione dell'identificazione degli atti
comprovanti considerazioni e osservazioni in merito a ciascun intervento (Tavola I) e delle
assunzioni di obbligazioni verso terzi (Tavola 2), sono previste le seguenti tipologie di allegati

In relazione all'avanzamento procedurale degli interventi:

Comunicazioni di avvio o conclusione delle attività,
Rappresentazioni di fattori e motivazioni che abbiano condotto all'eventuale sospensione
o annullamento di interventi.

In relazione alle assunzioni di obbligazioni giuridiche
dell'Amministrazione Regionale nei confronti di terzi:

vincolanti da

parte

Detem1ine dirigenziali di impegno,
Deliberazioni della Giunta Regionale,
Appalti e convenzioni in favore di terzi e/o altre tipologie di assunzioni di obbligazioni
giuridiche in favore di terzi.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1962
Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2017” rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Approvazione Schema di Accordo con Arti.

L’Assessore alle Politiche giovanili e innovazione sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
 con le DGR 108 del 31/1/2018 e 621 del 17/4/2018 la Giunta ha approvato la Programmazione del
Fondo per le Politiche Giovanili 2017 e il relativo Schema di Accordo con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
 in data 10/5/2018 la Regione Puglia ha sottoscritto il succitato Accordo fra pubbliche amministrazioni
con la Presidenza del Consiglio del Ministri (ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i);
considerato che:
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile nazionale ha erogato
a favore della Regione Puglia le risorse pari a euro 88.391,00 con la previsione del cofinanziamento
regionale di euro 22.098,00;
Visto, altresì, che:
 la Regione Puglia ha affidato all’Arti una prima sperimentazione denominata “Giovani Innovatori in
azienda” sul Por FSE 2007/2013 che ha avuto esito positivo;
 la Regione Puglia con la DGR 108/2018 e 621/2018 ha approvato un nuovo intervento “Giovani in
Azienda” in prosecuzione della sperimentazione già svolta, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche
Giovanili 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 fra gli obiettivi dell’Agenzia come delineati dal modello di organizzazione regionale “MAIA”, figura
quello volto allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta, orientata alla
promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue declinazioni”;
 l’Arti vanta competenze specifiche ed esperienza maturata sul tema così come individuati nei documenti
istitutivi e nel Piano triennale 2018 - 2020,
 la LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata “Legge di riordino
dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)” il cui art. 2, tra i compiti assegnati
all’Agenzia, prevede che la stessa collabori allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea
e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue
declinazioni” (co. 3, let. e), e che “nei propri ambiti di competenza l’Agenzia può realizzare progetti
e attività finanziati dall’Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche
amministrazioni” (co. 5);
SI PROPONE:
 di prendere atto di quanto in premessa riportato;
 di approvare lo Schema di Accordo con Arti allegato parte integrante del presente provvedimento;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione e
ad ogni successivo adempimento.
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi
dell’art 4 comma 4 lettera k della legge regionale 7/97.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA
 udita ia relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore proponente;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
 di approvare lo Schema di Accordo con Arti allegato parte integrante del presente provvedimento;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione e
ad ogni successivo adempimento.
 di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DI ACCORDOPER.LA DISCIPLINADELLACOOPERAZIONE REGIONEPUGLIA-ARTI
PER L'INTERVENTODENOMINATO "GIOVANI IN AZIENDA"
Tra
REGIONE PUGLIA (in seguito " Regione" ), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro,
codice fiscale 80017210727 , legalment e rappresentata dalla Dott. ssa Antonella Bisceglia,
nata a Matera il 05/07/1974 , in qualita di dirigen te della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazio ne Sociale domiciliata ai fi ni della presente convenzione presso la sede della
Regione Puglia sita in Bari alla Via Gentil e
e

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innovaz ione (in seguito "ARTI" ), con sede in Bari
alla via Giulio Petroni n. 15/ F.l - C.F. 06365770723 - legalment e rappre sentata dal
Commissario Str aordinario prof. Vito Albino , domiciliato ai fi ni della presente convenzione
presso la sede dell' ARTI;
(di seguito congiuntamente definite "Parti"')
PREMESSOCHE
Premesso che:
con le DGR 108 del 31/1/2 018 e 621 del 17/4/2 01 8 la Giunta ha appr ovato la
Progr amma zione del Fondo per le Polit iche Giovanili 2017 e il relativo Schema di
Accordo con la Presidenza del Consiglio dei M inistri ;
in data 10/ 5/ 2018 la Regione Puglia ha sottosc ritto il succitat o Accordo fr a pub bliche
ammini str azioni con la Presidenza del Consiglio dei Mini stri (ai sensi del l'art . 15 della
legge 241/90 e s.m.i);
considerato che:
la Presidenza del Consiglio dei Min istri , Dipartime nt o del la Gioventù e Servizio Civile
naziona le ha erogato a favore della Regione Puglia le risorse pari a euro 88.391,00 con
la prev isione del cofi nanziamento regionale di euro 22.09 8,00;
Visto , altr esì, che:
la Regione Puglia ha affidato all' Arti una prima sperimentazione deno min ata " Giovani
Innovatori in azienda" fina nziato a valere sul Por FSE 2007 /2013 , che ha avuto esito
positivo ;
la Region e Puglia con la DGR 108/20 18 e 621/2018 ha appro vato un nuovo intervento
"Giovani in Azienda" in pro secuzione della sperimenta zione già svolta, finan ziato dal
Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2017 della Presidenza del Consiglio dei Mi nistri ;
fra gli obiettivi dell'Agenzia come delineat i dal mod ello di organizzazione regionale
" M AIA" , figura quel lo volt o allo "sviluppo di progettualità naziona le, europeo ed

inte rnazionale diretto, orientato allo promozione e diffusione de/l'innov azione in tutte
le sue declinazioni";
I' Arti vanta competen ze specifiche ed esperie nza mat urata sul tema così com e
individua ti nei documenti ist itut ivi e nel Piano t riennale 2018 - 2020;
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Arti , ent e st rum entale della Regione Puglia con personalità giuridica di diritto
pubbl ico, ri sulta essere l' Agenzia regionale di rifer imento per la Sezione Politiche
Giovanil i e Innovazione Sociale;
la LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata "Legge
di riordino dell'Agenzia regiona le per lo tecnologia e l'innovazione (ARTI)" il cui art . 2,
tra i compit i assegnati all'Age nzia, prevede che la st essa collabori allo ''sviluppo di
progettualità noz ionale, europeo e internazionale diretta, orientato alla promozione e
diffusione dell'innovazione in tutte le sue dee/inazioni" (co. 3, let. e), e che "nei propri
ambiti di competenza l'Agenzia può realizzare progetti e att ività finanziati da/l'Unione
europea e instaurare rapporti di collaborazione con oltre pubbliche omministrazion t
(co. S);
tutt o ciò premesso

ART. 1: PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte int egrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2: OGGETTO
1. Con il present e atto la Regione Puglia e ARTI convengono di coopera re per la

realizzazion e delle attività del progetto Giovani in Azienda , secondo la "scheda di
progetto " allegata all'accordo di collaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Regione Puglia e approvata con DGR 108 del 31/1/2 01 8.

ART. 3 : IMPEGNO DELLEPARTI

1. Per l' impl emen tazione del le atti vit à di cui all' art. 2, le Parti si Impegnano a collabo rare
assumendo specifici impegni operati vi. In partico lare:
a)

la Regione Puglia/la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale:
definisce le priorità strategiche dell'iniziativa ;
coordina il pro cesso di attua zione dell'intervento ;
-

sovraintende la conce rta zione con le parti sociali ;
contribu isce alla diffusion e dell'Iniziativa
previste;

e alla promozione delle attività

b) i'ART!:
svolge un'analisi del follow up dei casi sper imental i di "Giovani Innovato ri in
azienda " awiati nella programmazione europ ea precedente con un' analisi
delle criticità riscontrate e una proge tta zione di ipotesi di m igliora mento del
design della misura sperimentata ;
elabora un model lo di int ervento che favo risca l'o rganizzazione ad amp ia scala
di uno scamb io alla pari tr a: aziende che, anche per il tramite delle proprie
organiz zazioni datoriali , esplicitino aree di fabbisogno e man ife stazioni di
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eresse verso i progetti di giovani che si candid ino a mettere a disposizione
le propr ie competenze , progettand o propo ste di miglio ramento aziendale;
redige un Piano ope rati vo con cui si concorda no tempi e modalità di
collabora zione del giova ne innovatore in azienda;
redige uno studio e un modello di analisi dei fabbisogni di innova zione e
int ernazionali zzazione delle pm i pugliesi, concertat o con le part i sociali;
rendiconta le attività.

ART. 4: DURATA
1. La present e conve nzione ha dur ata di mesi ... a decorrere dalla data della sua
sottos crizion e.
2. Le Parti convengono che la presente conven zione è proro gabile nel rispetto dei termin i
di chiusura .

ART. 5: MODALITA' DI SVOLGIMENTODELL'ACCORDO
1. Le Part i collab oreranno al conseguim ento del comun e pu bblico interesse, promu ove ndo
lo scambio di informazioni uti li a reali zzare gli ob iett ivi concordati , forne ndo quanto
necessario per il mantenimen to degli impegni assunt i e avvalendo si delle rispet tive
strutture e risorse nel rispetto della normat iva vigente.
2. per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo, ARTI si avvarrà del propr io
personale nonc hé, in assenza di specifici profili ovvero di dimostr at e carenze di
personale, di professionali tà esterne sulla base di riconoscibili req uisiti di compete nza e
comprova ta esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutame nto
di perso nale, nonché degli adem pim enti di cui all'art . 22 del la L.R. n. 15/2 008 .

ART. 6: RISORSEFINANZIARIE
1. Al fi ne di garantir e la copertura complessiva delle spese soste nute da ARTI per lo
svolgime nt o delle attività di cui al precedente art. 3, la Regione corrisponderà ad ARTI
risorse fin anziarie pari ad euro 110.489,00 (centod iecimilaquattrocen tottant anove/ 00 ).
2. Tale im porto Include ogni eventu ale impo sta. oneri e spese di qualsivoglia natura .

ART.7: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
1. La Regio ne provvede a t rasferire ali' ARTI i fondi prev isti per la realizzazion e dell e attività
di cui al pre sente accordo , secondo le seguenti moda lit à:
a. una prim a quota , sotto fo rma di ant icipazion e, dell'importo di eur o .... (....), alla
sottosc rizione dell' accordo e previa indi cazione formale della data di eff ett ivo avvio
del le atti vità ;
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. una seconda qu ota , a saldo, dell ' importo di euro .... ( ....). al t ermin e delle atti vit à
pr eviste dal pr esent e accordo
effettivamente sostenut e.

e a seguito

di

rendi conta zione

delle

spese

ART. 8: RECESS
O
1. Ciascuna Parte si riser va il diritto di recedere da l pre sent e Accor do in tutti i casi,
compre so l' inad empimento dell'altra parte , che pre gi udichino la possibi lit à di
raggiun ge re le proprie finalità istituzionali.

ART. 9: DISPOSIZIONI GENERALI E FISCALI

1.

Qualsiasi contr oversia che dove sse nascere dall'esecuzione del presente Accordo ,
qualora le Parti non ri escano a defi nirl a am ichevolment e, sarà devoluta all' aut orit à
giud iziaria compet ent e.

2.

Ai fin i del pr esent e Accordo , ciascuna delle Parti elegge domic ilio legale nella
propria sede ind icat a in epigrafe.

3.

Il present e Accor do , redatto

per scrittura

pri vata non autenticata

in formato

digitale, ai sensi dell'art . 15 della L. n. 24 1/ 1990, è esente da imposta di boll o e di
registro, contemp lando erogazioni finali zzate a soste nere attività di ricerca , per cui
si app lica l'art . 1, com mi 353 e 354 della Legge 23 dicembr e 2005, n. 266.

Let to conf ermato e sott oscri tt o

Ban; li
Regione Puglia

Agenzia Regionale per la Tecnolog ia e
l'Innovaz ione

Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale
Ant onella Bisceglia

Vito Albino

"'Il presente Acco rdo viene sottoscritto con firma digitale oi sensi del comma 2-bis dell'art.
15 Legge 7 ago s to 1990, n. 241, così come modif icato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del
17 dicembre 2012 .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1963
Progetto studioinpuglia ex DGR 1621/2018. Autorizzazione missione a Shanghai della dirigente della
Sezione Formazione Professionale.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, Anna Lobosco, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e Lavoro, è impegnata nella realizzazione di una strategia volta
a valorizzare l’education regionale in ambito internazionale al fine di creare effettive occasioni di confronto e
di scambio nonché qualificare l’offerta formativa regionale.
Per realizzare tale strategia, la Regione si avvale della collaborazione con ARTI, l’Agenzia per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI) istituita con l.r. 1/2004, che fornisce supporto per la programmazione regionale
orientata al miglioramento continuo dell’offerta formativa, in cui sta assumendo un ruolo strategico l’azione
di benchmarking e networking internazionale e nel quale trova spazio il brand #studioinPuglia.
#studioinPuglia trova concreta attuazione nella partecipazione a fiere internazionali ed eventi di settore nei
paesi top performers del mercato globale e, allo scopo, la Giunta regionale ha approvato la partecipazione a
n. 2 eventi giudicati di particolare rilevanza:
 CIIE(China International import Export) - novembre 2018 - presso il National Exhibition and Convention
Center di Shanghai, in partnership con altre strutture regionali (Assessorato all’agricoltura);
 Evento Puglia presso Casa Italia di Hanoi, Vietnam.
La concreta attuazione del progetto #studioinPuglia è demandata ad ARTI nell’ambito della convenzione in
essere ai sensi della con DGR 1168/2016 e successiva determinazione della dirigente della Sezione Formazione
Professionale n. 828 del 30 luglio 2018.
La DGR 1621 del 13/09/2018, di approvazione della partecipazione ai predetti eventi, dettaglia le attività
progettuali, la cui attuazione e relativa spesa è demandata ad ARTI a fronte di un finanziamento regionale ex
impegno di spesa assunto con DD n. 137/1054 del 2/10/2018.
Nell’ambito dei costi di progetto, l’ARTl dovrà provvedere alle spese di partecipazione del personale incaricato,
ivi compreso il personale regionale.
La presenza istituzionale dell’Assessorato alla Formazione Professionale all’evento di Shanghai è garantita
dalla dirigente della Sezione Formazione Professionale, che presiederà a tutte le iniziative e appuntamenti
pianificati in occasione del CIIE e che impongono che la sua missione in Cina si svolga presumibilmente dal 2
al 10 novembre 2018, compatibilmente con i tempi di prenotazione dei viaggi di andata e ritorno.
Pertanto, tutti i costi connessi con la partecipazione della suddetta dirigente all’evento in argomento sono a
carico del progetto, ivi compresi i costi di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti interni.
Pertanto, si propone alla Giunta regionale di autorizzare la dirigente della Sezione Formazione Professionale
- Anna Lobosco - a recarsi in missione all’estero per presiedere all’evento in parola, secondo quanto sin qui
illustrato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponente che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n°’ 7/97, art. 4 comma 4, lett. K - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad effettuare missione in Cina dal
2 al 10 novembre 2018 per partecipare all’evento CIIE (China International import Export) - presso il
National Exhibition and Convention Center di Shanghai, i cui costi sono interamente a carico del progetto
#studioinPuglia ex DGR 1621/2018 e DD 137/1054/2018;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DI ACCORDOPER.LA DISCIPLINADELLACOOPERAZIONE REGIONEPUGLIA-ARTI
PER L'INTERVENTODENOMINATO "GIOVANI IN AZIENDA"
Tra
REGIONE PUGLIA (in seguito " Regione" ), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro,
codice fiscale 80017210727 , legalment e rappresentata dalla Dott. ssa Antonella Bisceglia,
nata a Matera il 05/07/1974 , in qualita di dirigen te della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazio ne Sociale domiciliata ai fi ni della presente convenzione presso la sede della
Regione Puglia sita in Bari alla Via Gentil e
e

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innovaz ione (in seguito "ARTI" ), con sede in Bari
alla via Giulio Petroni n. 15/ F.l - C.F. 06365770723 - legalment e rappre sentata dal
Commissario Str aordinario prof. Vito Albino , domiciliato ai fi ni della presente convenzione
presso la sede dell' ARTI;
(di seguito congiuntamente definite "Parti"')
PREMESSOCHE
Premesso che:
con le DGR 108 del 31/1/2 018 e 621 del 17/4/2 01 8 la Giunta ha appr ovato la
Progr amma zione del Fondo per le Polit iche Giovanili 2017 e il relativo Schema di
Accordo con la Presidenza del Consiglio dei M inistri ;
in data 10/ 5/ 2018 la Regione Puglia ha sottosc ritto il succitat o Accordo fr a pub bliche
ammini str azioni con la Presidenza del Consiglio dei Mini stri (ai sensi del l'art . 15 della
legge 241/90 e s.m.i);
considerato che:
la Presidenza del Consiglio dei Min istri , Dipartime nt o del la Gioventù e Servizio Civile
naziona le ha erogato a favore della Regione Puglia le risorse pari a euro 88.391,00 con
la prev isione del cofi nanziamento regionale di euro 22.09 8,00;
Visto , altr esì, che:
la Regione Puglia ha affidato all' Arti una prima sperimentazione deno min ata " Giovani
Innovatori in azienda" fina nziato a valere sul Por FSE 2007 /2013 , che ha avuto esito
positivo ;
la Region e Puglia con la DGR 108/20 18 e 621/2018 ha appro vato un nuovo intervento
"Giovani in Azienda" in pro secuzione della sperimenta zione già svolta, finan ziato dal
Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2017 della Presidenza del Consiglio dei Mi nistri ;
fra gli obiettivi dell'Agenzia come delineat i dal mod ello di organizzazione regionale
" M AIA" , figura quel lo volt o allo "sviluppo di progettualità naziona le, europeo ed

inte rnazionale diretto, orientato allo promozione e diffusione de/l'innov azione in tutte
le sue declinazioni";
I' Arti vanta competen ze specifiche ed esperie nza mat urata sul tema così com e
individua ti nei documenti ist itut ivi e nel Piano t riennale 2018 - 2020;
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Arti , ent e st rum entale della Regione Puglia con personalità giuridica di diritto
pubbl ico, ri sulta essere l' Agenzia regionale di rifer imento per la Sezione Politiche
Giovanil i e Innovazione Sociale;
la LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata "Legge
di riordino dell'Agenzia regiona le per lo tecnologia e l'innovazione (ARTI)" il cui art . 2,
tra i compit i assegnati all'Age nzia, prevede che la st essa collabori allo ''sviluppo di
progettualità noz ionale, europeo e internazionale diretta, orientato alla promozione e
diffusione dell'innovazione in tutte le sue dee/inazioni" (co. 3, let. e), e che "nei propri
ambiti di competenza l'Agenzia può realizzare progetti e att ività finanziati da/l'Unione
europea e instaurare rapporti di collaborazione con oltre pubbliche omministrazion t
(co. S);
tutt o ciò premesso

ART. 1: PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte int egrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2: OGGETTO
1. Con il present e atto la Regione Puglia e ARTI convengono di coopera re per la

realizzazion e delle attività del progetto Giovani in Azienda , secondo la "scheda di
progetto " allegata all'accordo di collaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Regione Puglia e approvata con DGR 108 del 31/1/2 01 8.

ART. 3 : IMPEGNO DELLEPARTI

1. Per l' impl emen tazione del le atti vit à di cui all' art. 2, le Parti si Impegnano a collabo rare
assumendo specifici impegni operati vi. In partico lare:
a)

la Regione Puglia/la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale:
definisce le priorità strategiche dell'iniziativa ;
coordina il pro cesso di attua zione dell'intervento ;
-

sovraintende la conce rta zione con le parti sociali ;
contribu isce alla diffusion e dell'Iniziativa
previste;

e alla promozione delle attività

b) i'ART!:
svolge un'analisi del follow up dei casi sper imental i di "Giovani Innovato ri in
azienda " awiati nella programmazione europ ea precedente con un' analisi
delle criticità riscontrate e una proge tta zione di ipotesi di m igliora mento del
design della misura sperimentata ;
elabora un model lo di int ervento che favo risca l'o rganizzazione ad amp ia scala
di uno scamb io alla pari tr a: aziende che, anche per il tramite delle proprie
organiz zazioni datoriali , esplicitino aree di fabbisogno e man ife stazioni di
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eresse verso i progetti di giovani che si candid ino a mettere a disposizione
le propr ie competenze , progettand o propo ste di miglio ramento aziendale;
redige un Piano ope rati vo con cui si concorda no tempi e modalità di
collabora zione del giova ne innovatore in azienda;
redige uno studio e un modello di analisi dei fabbisogni di innova zione e
int ernazionali zzazione delle pm i pugliesi, concertat o con le part i sociali;
rendiconta le attività.

ART. 4: DURATA
1. La present e conve nzione ha dur ata di mesi ... a decorrere dalla data della sua
sottos crizion e.
2. Le Parti convengono che la presente conven zione è proro gabile nel rispetto dei termin i
di chiusura .

ART. 5: MODALITA' DI SVOLGIMENTODELL'ACCORDO
1. Le Part i collab oreranno al conseguim ento del comun e pu bblico interesse, promu ove ndo
lo scambio di informazioni uti li a reali zzare gli ob iett ivi concordati , forne ndo quanto
necessario per il mantenimen to degli impegni assunt i e avvalendo si delle rispet tive
strutture e risorse nel rispetto della normat iva vigente.
2. per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo, ARTI si avvarrà del propr io
personale nonc hé, in assenza di specifici profili ovvero di dimostr at e carenze di
personale, di professionali tà esterne sulla base di riconoscibili req uisiti di compete nza e
comprova ta esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutame nto
di perso nale, nonché degli adem pim enti di cui all'art . 22 del la L.R. n. 15/2 008 .

ART. 6: RISORSEFINANZIARIE
1. Al fi ne di garantir e la copertura complessiva delle spese soste nute da ARTI per lo
svolgime nt o delle attività di cui al precedente art. 3, la Regione corrisponderà ad ARTI
risorse fin anziarie pari ad euro 110.489,00 (centod iecimilaquattrocen tottant anove/ 00 ).
2. Tale im porto Include ogni eventu ale impo sta. oneri e spese di qualsivoglia natura .

ART.7: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
1. La Regio ne provvede a t rasferire ali' ARTI i fondi prev isti per la realizzazion e dell e attività
di cui al pre sente accordo , secondo le seguenti moda lit à:
a. una prim a quota , sotto fo rma di ant icipazion e, dell'importo di eur o .... (....), alla
sottosc rizione dell' accordo e previa indi cazione formale della data di eff ett ivo avvio
del le atti vità ;
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. una seconda qu ota , a saldo, dell ' importo di euro .... ( ....). al t ermin e delle atti vit à
pr eviste dal pr esent e accordo
effettivamente sostenut e.

e a seguito

di

rendi conta zione

delle

spese

ART. 8: RECESS
O
1. Ciascuna Parte si riser va il diritto di recedere da l pre sent e Accor do in tutti i casi,
compre so l' inad empimento dell'altra parte , che pre gi udichino la possibi lit à di
raggiun ge re le proprie finalità istituzionali.

ART. 9: DISPOSIZIONI GENERALI E FISCALI

1.

Qualsiasi contr oversia che dove sse nascere dall'esecuzione del presente Accordo ,
qualora le Parti non ri escano a defi nirl a am ichevolment e, sarà devoluta all' aut orit à
giud iziaria compet ent e.

2.

Ai fin i del pr esent e Accordo , ciascuna delle Parti elegge domic ilio legale nella
propria sede ind icat a in epigrafe.

3.

Il present e Accor do , redatto

per scrittura

pri vata non autenticata

in formato

digitale, ai sensi dell'art . 15 della L. n. 24 1/ 1990, è esente da imposta di boll o e di
registro, contemp lando erogazioni finali zzate a soste nere attività di ricerca , per cui
si app lica l'art . 1, com mi 353 e 354 della Legge 23 dicembr e 2005, n. 266.

Let to conf ermato e sott oscri tt o

Ban; li
Regione Puglia

Agenzia Regionale per la Tecnolog ia e
l'Innovaz ione

Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale
Ant onella Bisceglia

Vito Albino

"'Il presente Acco rdo viene sottoscritto con firma digitale oi sensi del comma 2-bis dell'art.
15 Legge 7 ago s to 1990, n. 241, così come modif icato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del
17 dicembre 2012 .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1970
Recepimento dell’Intesa n.211/CSR del 23/11/2017, ai sensi dell’art.1, comma 791, legge 28/12/2015,
n.208 (Legge stabilità 2016), sullo schema del D.P.C.M di adozione delle linee guida nazionali per le Aziende
sanitarie e ospedaliere per il soccorso e l’assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza “Percorso
per le donne che subiscono violenza”, di cui al comma 790 del predetto art.1.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, di concerto con il Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale
e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Richiamata la normativa di riferimento:
 la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall’Italia con legge 27 giugno
2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;
 il decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
“disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema
di protezione civile e di commissariamento delle province”;
 la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”;
 il DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo
1, comma 7) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502”;
Visti:
 la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014, la quale prevede all’art. 5 “Interventi regionali”, comma 1,
lettera d) che la Regione “detta indirizzi affinché le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali
garantiscano percorsi privilegiati di accesso dedicati alle vittime di violenza, definendoli dal punto
di vista logistico, strutturale e procedurale, e promuovano una formazione adeguata delle figure
professionali impegnate nella fasi di rilevazione, accoglienza e trattamento”;
 la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) la quale prevede all’articolo 1, comma 790,
l’istituzione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso di protezione denominato «Percorso
di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime dell’altrui
violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori
(stalking);
 il successivo comma 791, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell’interno, d’intesa con la Conferenza StatoRegioni, tenuto conto delle esperienze già operative a livello locale, siano definite a livello nazionale le
linee guida volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al precedente
comma 790, anche in raccordo con le previsioni del Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
 la “Posizione sul piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020”,
parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato con
raccomandazioni nella Conferenza Unificata del 23 novembre 2017;
 l’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella data 23 novembre 2017, ai sensi dell’art. 1, comma
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791, della Legge 28.12.2015, n. 208, sullo schema di DPCM di adozione delle Linee guida nazionali per
le Aziende sanitarie e ospedaliere in teme di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di
violenza, con la denominazione “Percorso per le donne che subiscono violenza”, di cui al comma 790
del predetto art. 1. (Repertorio atti n. 211/CSR del 23.11.2017);
 Il D.P.C.M. del 24 novembre 2017 “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere
in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza” (GUn.24 del 30-1-2018);
 La D.G.R. n. 1934 del 21 novembre 2017 “Adozione delle Linee Programmatiche per la prevenzione e
il contrasto della violenza di genere -Verso il Piano integrato 2018-2020” che ha previsto tra le azioni
prioritarie, l’attuazione delle Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;
Ritenuto pertanto di dover recepire la suddetta Intesa allo scopo di assicurarne l’applicazione sul territorio
regionale, delineando in maniera omogenea il percorso di presa in carico sanitaria delle donne vittime di
violenza, sole o con figli minori testimoni o vittime di violenza;
Ritenuto inoltre di dover demandare a successivi atti del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere e del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, secondo le rispettive competenze,
per la definizione delle modalità applicative dell’Intesa a livello regionale, tenuto conto dell’articolazione e
della necessaria integrazione degli interventi da realizzare;
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dai Dirigenti delle
competenti Sezioni;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2) di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Intesa sancita il 23 novembre 2017 in sede di Conferenza
Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 1, comma 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sullo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di adozione delle linee guida nazionali per le Aziende
sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza,
con la denominazione “Percorso per le donne che subiscono violenza”, di cui al comma 790 del predetto
articolo 1 - allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;
3) di demandare al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, e al Dirigente della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, secondo le rispettive competenze, la definizione degli indirizzi
operativi in merito alle modalità applicative dell’Intesa a livello regionale, con particolare riferimento
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all’avvio del percorso formativo destinato agli operatori del Pronto Soccorso, da realizzarsi con modalità
omogenee sul territorio regionale;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE
DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DEL BENESSERE

Il presente allegato con CIFRASSS/DEL/2018/00048
si compone di n. 13 pagine esclusa la presente .

La Dirigente
SezionePromozione della Salute e del Benessere
Dott .ssa FrancescaZAMPANO
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Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamentoeuropeo e
del Con iglio d'Europa del 25 ottobre 2012 che istituisce
norme minime in materia di diritti, assistenza e proiezio
Lince guida nazionali per le Aziende sa nitarie e le Aziende ne delle vittime di reato, sottolineando che le vittime di
ospedaliere in tcm:1di soccorso e assistenza socio-s:1nitaria reato dovrebbero essere riconosciute e trat1atein maniera
alle donne viitime di violen;w .
rispeno a, sensibile e professionale, senza discrimina
zioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della
IL PRESIDENTE
pelle, origine etnica o sociale, caratteri. tiche genetiche,
DEL CO IGLIO DEI Ml I TRI
lingua, religione o convinzioni per anali, opinioni politi
che o di qual ia i altra natura, appartenenza a una mino
Vista la legge 23 agosto i 988, n. 400 recante la «Disci ranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, gene
plina dell'attività di Governo e ordinamento della Presi re, espressione di genere, identità di genere, orientamento
denza del Consigliodei ministri»;
sessuale, status in materia di soggiorno o salute;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re
Vist il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, conve11ito
cante «Ordinamento della Presidenza del onsiglio dei in legge dalla legge 15ottobre 20 13, n. 119, recante <(Di
ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, sposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contra
n. 59» e successiv modificazioni e integrazioni;
sto della violenza di genere nonché in tema di protezione
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, civile e di commissariamento delle province»;
recante «Modificheed integraz_ionial decreto legislativo
Vista la legge28 dicembre2015, n. 208 recante(<Dispo
30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza sizioniper la Fonnazionedel bilancioannualee pluriennale
del Consigliodi ministri, a norn1adell'art. I, della legge delloStato(c.d. leggedi stabilità2016)» che ali art. I com
mi 790 e 791 prevede l'istituzione, nelle Aziendesanitarie
6 luglio 2002. n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ospedaliere, di un percorso di protezione a tutela delle
del 22 novembre20 10, concernente la disciplina dell'au persone vittime della altrui violenza, con particolare rife
tonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Con rim nlo alle vit1imedi violenza sessuale, maltrattamenti o
siglio dei ministrie successive modificheed integrazioni; atti persecutori (stalking)e la definizione di apposite Linee
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini guida nazionali, volle a rendere operativo il percorso;
Vista la nota del Capo del Dipartimento per le pari op
stri del IO ottobre 2012, recante <(Ordinamentodelle strut
ture generali della Presidenza del Con iglio dei ministri)) pornmità ciel 17 gennaio 2017, prot. n. DPO _91 con la
e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimentoper quale, a seguito degli esiti della riunione del 2 1 novembre
le pari opportunitàche lo descrive come<( truttura di sup 2016 del citato Osservatorio nazionale sul fenomenodel
porto al Presidente che opera nell'aria funzionale inerente la violenza sessuale e di genere è stato costituito il gruppo
alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei di lavoro «percorso di tutela», con il compito di definire
diritti della persona, delle pari opportunità e della parità una propo ta di Linee guida nazionali in conformità con
di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire quanto dellato dall'a11. I, commi 790 e 791 della citata
legge 28 dicembre2015, 11. 208;
e rimuovereogni fonna e caLtsa di discriminazione»;
Preso atto che il citato gruppo, composto da rappresen
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri 4 dicembre20 I2 di organizzazione del Dipartimento tanti delle Amministrazioni centrali, regionali e locali e
dall'associazionismo di riferimento, ha definito una pro
per le pari opportunità:
posta di Lineeguida nazionali che forniscono un interven
Vista la Convenzione del Consiglio d' Europasulla pre to adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze
venzione e la lotta alla violenza contro le donne e la vio fisiche e p icologiche che la violenza maschile produce
lenza dome tica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul)), sulla salute della donna, che garantiscono una tempestiva
ratificata dall' Italia con legge 27 giugno 2013, 11. 77, en e adeguata presa in carico delle stesse a pa11iredal 1riage,
trata in vigore il 1° agosto 2014 e in particolare il com fino all'accompagnamento/orientamento ai servizi pub
ma 2 dell'art. 20 « ervizi di supporto generali» il quale blici e privati presenti sul territorio di rLferimento, al fine
prevede che i<gli rati membri adot1inomisure legislative di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di
o di altro tipo ne essarie per garantire che le vit1ime ab sostegno e di a colto per la fuoriuscita dalla esperienzadi
biano accesso ai servizi sanitari e sociali e che tali servizi
dispongano di risorse adeguate e di figtire professionali violenza ubita;
Ritenutodi approvarela suddettapropostadi Lineeguida
adeguatamente formate per fornire assistenza alle vit1ime
nazionaliper rendereattivoe operativo, nelleAziendesanita
e indirizzarle erso i servizi appropriati»;
Visto il «Piano d'azione straordinario contro la vio rie e nelle Aziendeospedaliere, il percurso volto a garantire
lenza sessuale e di genere» adottato il 7 luglio 20 15 che adeguataa sistenza, accompagnamento/orientamento,prote
prevede al punto 3.1 la costituzione di un Osservatorio zione e messain sicurezzadella d nna che ubisceviolenza;
nazionale sul fenomeno della violenza con il compito di
Acquisiti gli atti di concerto con il Ministro della giu
supportare la Cabina di regia interi tituzionale e di fornir stizia, il Ministro della salute e il Ministro dell' interno.
le proposte di intervento derivanti anche dai risultati dei cosi come previsto dall' art. I, comma 791 della legge
gruppi dj lavoro sulla violenza contro le donne apposita 28 dicembre 201· , n. 208 (c.d. legge di stabilità 2.016);
mente co tiruili;
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CO SIGLIO DEI
MINI TRJ 24 novembre20 I7.

-
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Acquisita l'intesa della Conferenza pennanente per i
rapporti tra lo tato, le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano cosi come previsto dall'art. I, com
ma 791 della legge 28 dicembre 2015, 11. 208 (c.d. legge
di stabilità 2016), nella seduta del 23 novembre 20 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri del 27 gennaio 20 I7 con il quale alla don.ssa Giovan
na Boda, apo del Dipartimento per le pari oppo11unità è
riconosciuta la titolarità del centro di responsabilità am
ministrativa n. 8 «Pari opportunità» del bilancio di previ
sione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stTi 19 gennaio20 17 che agli articoli 2 e 3 delega le fun
zioni in materia di pari opportunità alla ottoscgretaria di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. le Avv.
Maria Elena Boschi;
Visto il decreto del Pre idente del Consiglio dei mini
stri 16 dicembre 2016, con il quale alla ottosegretaria
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on.
avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la
finna di decreti. atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Con iglio dei ministri;

ITALIANA

I. I:

LI EE GUIDA

, erie generale- n. 24
/\ZIO /\I.I

PI: R Le Al.li: DI: S/\ ITARIE E O. PEDALIERE IN TEMA Dt
OCCORSOEAS I "TE Z OCIO-S/\NIT/\RIAALLEDONNE
Cl IE UlltS NO VIOLE ZA
PARTI.:PRIMA
Denominazione e ob1c1tivo delle LINEE GUIDA NAZIONALI
Sonodclinitcil l1Ycllonazionalele l.inec guida d1md1nzzoe oricn•
tamcntoper le Aziende sanilarice le /\l ÌCnd
c:ospcdahcrcrn tema di
soccorso e 11ss
is1c1110
socio-sa
nitaria alle dounc v1tt11ne
d1violenzacon

la dcnomina.tionc di PERCORSOPER LE DONNE CIIE SUBISCO
NO VlOI.ENZ/\.
Le prcscn11l.inec guida nazionali saranno recepite dalle Aziende
samtanc e dalle /\.l1cndeospedaliere che nl loru 1n1emoabbiano un
Pronto occorso, fana salva la nom1atrvapl'inrn
ria e le leggi specialie
regionali v1gc111i
. compallbilmcn1econ le risorse disponibili s1an,.ia1e
per 111'011do
Snnirnrio Nazionale.
Le esperienze esistenti e consolidate nelle ~ingolc realtà1erritonali
potranno 1cmpornn
c:1111cn
te conscrvari..:
le tlcnominttlion1in uso, ma do~
vrannoprogrcssivamcn
lc adeguarsi alla nuovu c.h!m11111nn:.,jonc
di hvello
naz.1011alcc<lalle raccomandazionicontenute nelle Lmccguidam1z10fl3·
1i, entror.:nonoltre un annodalInloroentratoin vigore.
Ob,c111vo
delle Lince guida nazionali è fomi,e un 1nterven
10 ade

gualo e 1111c~rn
10 nel 1ranamen10delle conscgucn1,cns, hc e psicologi
che che la violenzamaschileprodu e sulla salu1cdella donna.
Il Percorso per le donneche sub, cono violcn1,a. d1seguilodelinea•
to, dovràgarantire unntempestivae adcgm,rnpresain cancodelledonne

a panirc dul trwg1•e fino al loro nccompag11amc.n1o
torientamcn10
. se

Decreta:
Art. 1.
I. ano adattate le allegate Linee guida nazionali per

conscn:ticnti
, ai scrv11
.1pubblici e priv:,tidcdicaupresenti sul territorio
di nfcrim,;ntoal fine di elaborare
, con le stesse, un progettopersonn
lizzato di ~ostcgno e di as alto per la ruorìusci1adalla esperienzadi
subltit.
v1olcn:tJ1
DcstinaHme

Ot!Sl1nnrnric
tJelPercorso per le donnechesub1scouo
v10lenzasono
le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di
donne{con il termine••donneu sono d:\ intendersi anchele ragazzedi
soccorso e assistenza s cio-sanitaria alle donne vittime le
meno d1 I 8 nnn1come prc"s10 dall'an J lcuc,a.l,l della Convenzione
di violenza, con la denominazione «Percorsa per le don di Istanbul). 1talmnc~straniere. che obhmno:-.llbltO unnqualsiasifonn:l
ne che ubiscono violenza» a norma dell'art . I, commi d1v1olc1w1.( I)
Sonocuinvoll1nel Percorsoanclu.:IL:
/g.11cvcnIualifiglie/i mm n
790 e 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante
domm, 1csIimon1o vittime d1violcnzn, ti;nuloconto della nomm<<Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e della
1iva riguarda11tc
i minori e delle vigenti procedure di presam carico
pluriennale dello tato» (c.d. legge di stabilità 2016) socio~s:rn1
turiadelle persone minorenni
costituenti parte integrante del presente decret .
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di Rete e auoricùi11volt1
I.e Lmcc guida 11a,
.1onalis1 rivolgono alle opcralnci e ag,liopcracontrolla e pubblicata nella Ga=1e11a
Ufficiale della Re
pubblica italiana e sul sita internet della Presidenza del 1orl .sOc10-snni1ari e devonoesseredi:stinatcagli attori pubblicie privati
chen diverso1iI0\o operanoper la prcve111.I<rnc
e 11contrastoalla v,olcn•
Consigliodei ministri.
1/1 maschileconlro le donne, come d1seguilo md1v1dua11
crvi:ti sunitandel Serv11Josanirnrionazrnnalc
. ospcdalle
n e
Roma, 24 no embre 2017

terntorìali,

p. li Presidenle del Consiglio de, ministri
La Sollo egre/aria di Stato
B OSCHI

Il Mini tra della giu tizia
O RLANDO

Il Ministro della salute
L ORENZIN

Il Ministro del/' interno
M INNITI

Regis/raloa/In Com dei conti ,I 9 genna,o 20I8
Ufficiocontrolloam PC M Ministerig/1/sti:ui e a.(fiu·/ esteri. reg.
ne pre\1 n

i I) Ari . 3 onvcnzioned1 Istanbul a) con l'cspress1onc"v1olcnw
nei confronti delle donne·•s1intendedcsigmm:.
unaviolazione dei diritti
umume uIm rormudi discriminazioni! contro le donne. comprendente
nm1 gli ;11tidi violenzafondati sul genereche pro"ocanoo sonosusc
ct11b1h
cli provoc:,redannio sofferenze di n11
tum fisica, sesualc, psico
log1cuo economica
, compresele minncccd1compieretali atti, la cocr
cv.ionc o la pnvn,.,onc arb11rariadcllu libcrtil, sia nella vi1a pubblica.
che nello virn privata, b) l'espressiono "violenza domes1ica" designa
tulll gli a11idi violenza r.s, a. sessuale. psicologica o cconoomcache s1
verificanoall' internodella famiglia o del nucleo familiareo Ira anuali
o prccedcnlicon1ug1o partner, indipcndcnlcmentc dal fatto che l'au1ore
di tali atti condividao abbiacondiviso In stcs$arcsidcnu con la vittima.
e) con 11termine"genere''et s1riferiscea ruoh. comportamen
ti, a1tività
e anributJs(H.:i,
1lrncntccostm1tiche una dc1cm111rnta
società considcrn
npprnprrnti per donnee uo111ini
: d) l'csprcs ione ·'v1olen1..a
contro le
donne basutnsul genere'' dcsìgna qunlsiasi v1olenZ<l dm~na controuna
donna111qu:rnt
o tale. o che colpiscele donne in modospropor1.io
11:11
0;
..:) per "v111ima··
sI intendequalsiasi personali~ica che subiscegli au1
tt e b: f) con il 1cm1ini:
o , comrortnmcnud1cui aI prcccdcnltcom1111
"donne'' sono da mlendersianchele ragn:ocdi meno di 18 anni,

-11
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Servizisocio-sanitari terri1oriali;

Serie generale - n. 24

Alla donna presa 111
carico dovrnnno essere assicurale l'assistenza
e:la protezionerichieste dal casospecifico.

entri ant,violenza e Case rifugio(2):
L'assegnazio
ne del codice giallo o equivalente determinal 'aniva•
Forzedcll"ordinee For,c di Poli1.ia locali,
, ione del Pere rso per le donneche subiscono violenza. Oltre al codice
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso di triagevcml assegnato un identilìcativo di Percorso defin,10nclram
bito della organizzazione del Pronto Soccorso che concorre a determi
il Tribunale per i Minorenni;
nare l'attivazione del Percorsolesso.
Tribunale (civile-pcuale-pcr i Minorenni).
Nel c.asoin cui la donna abbia fallo accesso al Pronto Soccorso con
Enti territoriali (Regioni - Province • Città metropolitane
figlie/i minori i, opportuno che le/gli stc se/i restinocon la madre e che
• Comuni) .
stano comvohi nel suo stesso Percorso
Ogni auore della rete antiviolenza icrruonale agi cc secondo
le proprie co111
pc1cnzcma con un approcciocondiviso e integratond
esclusivo vantaggio delln donna, garantendonel'autodctcrmin;)z
ionc

Trauamento diagnostico- tcrnpcutico

nelle scelte da intraprendere.
Gli attori della rete potranno formalir.n1reprotocolli opern11
v1 di
rete specifici e strutturati che garantiscanoil raccordooperativo e In
comunicazionetra la struttura.sanitaria e ospeda
liera e i scrvi;,.igcncrilli

La donna presam caricodeveessere accompagnata in un·arcase•
paratadalla sala d·attcsa generale che le assicuri protezione
. icurea.a
e riscrva1cz1
.a,

e specializzalidedi ati, presenti sul territuno d1riferimento. Tali proto
colli dovranno individua
re interventi comuni e condivisitratuttigli at

Evcn1ualiaccorupagnat
rici/accompag
n.\lori, ad eccezione Jellc/
dei figlie/i rninori, dovranno esserein m1primo momentoallontanati;
succcssivamcn1e. e solo su richiesta dello donna, pùlrn.
nno raggiungcr\11

tori della reteterritoriale, per assicurare adeguataassistenza, accompa. nell'arca protella.
L'area protetta rapprèsc111n
ilmente, 1·unico luogoin cui la
1 possib
gnnmentoe orientamento, protezionee n,essain sicurcu.a delladonna.
ce
Le Regioni. in virtù della loro competenzad1tipo concorrente in donnaviene visitata e sonoposta ad ogni acccnamcntostrumcn1al
maleriadi prognm1111a7.io
nc1 coordinamento e indiri1...zo
degli interventi cUnico, nunchC il luogo di ascolto e prima accoglienza(ove anche rc
pertare
il
materiule
utile
per
una
eventuale
denuncia/quercia).
nel
pieno
socio-sanitari ai sensi dclr art. 117Cost., devono adoperarsi affinché le
Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione rispetto della sua privacy.
L"opcratricc/operatore:
cheprendem carico la donna dovrà:
alle presenti Lineeguida nazionali.
Utilizzare unuconcita comunicazione con un linguaggio sem

PARrE SECONDA
Accessoal Pronto Soccorso e TrJage

La donna può accedere al Pronto Soccorso
Spontaneamente
lsola o con prole minore);
Accompagnatadal 118con o senza l"mtcrvcnto delle FI' O
Aecompagnata dalle FF.00;
Accompagnata
duoperatrici dei Centri anti iolen?..1:
Accompagnatada altri servizi pubblici o privati;
Accompagnatada persone da identificare:
Accompagnutadal\'autore della violenza
Il personale infermieristico addetto al mage, con un"adeguatn for
mazione professionale, procede al tcmpesuvo riconoscimento di ogni

plice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità
sensoriale
. cognitiva o relazionale;
Garnntire un Asco
lto e unapproccio empaticoe nongiud1ca1H
c:

Instaurare con la donna un rapportobasato sulla fiducia, così du
favorire\'eventuale _passaggio
alla fasesuccessiva alla presain carico. nel

pieno rispettodella libertàdi scelta e di autodeterminazionedella sie sa;
Auivare per donnestraniere
~ove necessario, la prcsenU\d1 mediatriciculturalie lingu1stichc;

Attivare per donne affette da disabilità. ove necessario. la pre
enza di figure di supporto:
Informare nel dettaglio la donna delle varie [asi del Percorso:
Acquisire il con cnso libero e informato per ogni fase del
Percorso.

segnale d1violcnw, ,rnchc qunndo non lichinrata. A tal fine può avva
ler i di informazioni relative ad eventualiprecedenti accessiai Pronto

, occorsodel terntorio da parte della donna.
Si raccomandaalle Regioni di adeguarei s1s1cm1mfonirnt!Cìazien
dali e regionali. nel rispcrto dì quanto previsto dal decreto legislativo
30 giugno 2003. n I96, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, per consentire all'Azienda sanitaria o all'ospedale di ri
ferimento di esserein rete con tutte le altre strutturedella regione di

Al linc di:
Rilevare. anchecon domande specifiche, la violenzasubita e i

ns h1immediati~

Verificare la prcscnt..adi lìglic/i minori, infomiandola donnadei
propriobblighi di legge e delle conseguenze per le/i figlie/i relative alla
violenza.
Informare la donna della presenza sul territorio dei Centri anti

appartenen,.a.

violenza, dei servizi pubblici e privati dedicati;
;\vv i:u c, qualora la donnane faccia richiesta, le procedu
re di

(cartaceo e/o multimediale) visibile e comprcns,bile anche da donne

conrnt1
0 on i Centri antiviolcnwo con gli altri mtoridella rc1cantivio
lenza 1errìtorialc.::

Ne.Ila zona del tdage dc.veesserepresentematerialeinformMivo

straniere, relativo a·

·npologic di violenza;
Effettidella violcn,.a sulla salute di donne e bambine/i:
Normativo di rifcrimenlo;
Indicazionilogistichesu1servizi pubblici e priv:Hì dcdicnl1pre
senti sul territorio,
e/o vittime d1
crv1zi per il sosteg
no a figlie/ i minori tes1imo111
violenza.

lnfom1are la donna della possibilini di porgere d nuncia o que
rcia, anchecontattando direttamente le FF.0 0 qualoraprevistoper legge.
Per i dettagli e le indi azioni sulle modalità di svo,lgimento della
visita medica, s1 rinvia al contenutodei seguenti allcgatldelle prcsc111
1
Linceguidanazionali:
Allegato A) Trattamcn10 diagnosti1.:o
- 1crapcutico
, fornito e re

datto dal Ministero della salute.
Allegato C) Linee ouida per la repcrtazionc. d1tra_ece biologi~he

per le analisi di geneticaforense nel percorso assi tcn1
..ialc dell,c ~11t1
alvo che non sia necessa
rio attribuire un codicedi emergenza me d1violenza sessualee/o maltrattamento, a cura della Assoc1az1onc
(rossoo equivalente), alla donnadc.vee serericonosciu
ta una codifica Scientifica Gcne1isl1Fòrcns1Italiani (Gc.FI.).

Indicazioni relativeal numero di pubblica utiliu\ 1522(3).

di urgen,.arclanva . codice giallo o equivalente· co I da garantir~ un_n
visita medica tempestiva (di solito tempo di attesa mnSSl111
CI20 mmuu)
e ridurreal mtnnnoil rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari

(2) Intesa, oi sensi dell"articolo 8. comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 13t , tra il Govemo e le Rcg1011i
. lc Province autonome di Trento
e di Bolzano le Autonomie locali, relativaai requisiti minimi dei Ccn1riantiviolenzae delle Case rifugio, prevista dall'articolo 31 comma4.

del decreto del Presidentedel Consiglio de, ministri del 24 luglio 2014
()) Lineatelefonicana1.ionalc gratuita aniva 1124 che rappresenta
lo snodo operativo dei servizi specializzati pubblici e privali presenti
sul territorio.

Rcpcrtaz1o
nc e conservaz
ionedelle prove
Per evitarela contaminaz10
1c1, In degradazi
one e la perdita di tracce
biologiche
. cd ottenererisultali fruibili per successivi ed even~ua\ipro
cedimenti giudiziari, sonoind_i pensabili un~ corrct!a repcrtazmnc.un~
della catena d1
successivacorrcnaconservazione, e la prcd1spos1z10nc
custodiadei rcpcrli.

Per quanto sopra, s1rinvia ali"Allegalo CJ Lince guida per la reper
tazionedi traccebiologicheper le analisi di genetica forensenel percor
nto, a
so assis
tl.!117
.ialc dellt: vitttme d1v1olcnzn sessuale e/o maltrattame

cura della AssociazioneScientifica Genetisti Forensi Italiani (Gc.F.I.)
delle presenti Linee guidanazionali.
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Dimissione dal Pronto Soccorso
L'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la don
na deve refertare tulli gli esiti della violenza subita in modo dettaglia
lo e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi
e prognosi. riportando i codici di diagnosi (principale o secondaria)
ICD9-cm.
995.50 abuso/maltranamcntominore;
995.53 abuso sessuale minore;
995.80 abuso/maltrattamento adulto,
995.83 abuso sessuale adulto;
995.51 violcnw psicologica su minore.
PARTETERZA

Sene generale- 11.24

Garantire una regolare e continua allività di fonnazionee ag

g,ornamento del per anale - compreso quello convenzionato (ad esem
pio medici di famiglia, pcdiatn, medicispccialist1c1) -. partecipandoalla
nc di moduli fom1ativi. anche avva
progettazione e alla organiz.zaz1o
lendosi delle competenzespecifiche e operative maturate negli anni a
partire dal proprioterritorio;
Pancciparca Lavoli di confronto periodicicon istituzioni e sog
geni pubblicie privati della rete anliviolcnzaterritoriale~

Assicurare il monitoraggio costante del fenomenodella violcnw
maschile contro le donne. anrnverso la rilevazione e Il controllo degli
strumenti in uso (schedadel lriage. schede di dimissione):
Effettuare il monitoraggio dcll' epplicazi ne delle procedure,
coneventuale avvio di azioni di miglioramento.

Attivazione dellarete antiviolcnzaterritoriale

Le Aziendesanitarie e le Aziendeospedaliere devon individuare

un referente del Percorso per le donneche subiscono violenzache deve
/
Al terminedel trattamentodiagnostico-terapeutico, l'opcrntncc
operatore sanitana/o che ha preso in carico la donna utilizza lo strumen interfacciarsi con gli altri a11ondella rete antiviolcnzaterritoriale.
to di rilevazione·'Brief Risk Asscssmentfor the Emergeney Departmcnt
- DA5"(4}, indicato dal Ministero della salute. per essere coadiuvata/o
LeAziendesanitarie locali, in attuazione delle presentiLinceguida
nella elaborazionee fonnulazionedi unacorrettae adeguatarilevazione

in Pronto Soccorso del nschio di recidiva e letalità e per adottare le
opzionidi dimissionidi seguitosuggerite.
a) Rilevazionedel rischio in Pronto Soccorsobasso·
L'operatrice/operatore sanitaria/o infamia la donna della possibili
tà di rivolgersi ai Centri aniiviolenza, ai servizi pubblicie privati della

retelocale e la rinviaal propriodomicilio~qualora la donnaacconscntn.
attiva la rete antiviolcnzaterritoriale.

b) Rilcvnz1one del rischio in Pronto Soccorsomedio/alto:
L'operatrice/operatoresanitaria/o informa In donna della possìbili
t.i di rivolgersi a1Cenlri antiviolen?.a, ai servizi pubblici e privatidella

nai:tonali e nel rispeno degli indirizzi e degliassetti organi1za1ìvi dclin1il Percorso
1i a livello regionale, dovranno coordinaree supervisionare
nrc. ai
c pcrìodicamc
per le donne che subiscono violcn1.ae trasmcncr

competenti referenti regionalt(5), una relazione aggiornatosullo stato
e sugli esiti delle procedure, nonchécomunicare e far conOuirc:i dati

raccolti nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto a livello re
.
gionale e nazionale

Fonnazionc professionale

commm d1opern
nalc e 1'agg1ornamcnto
La.fomrnzionc profcss1o
rete locale e, qualorala donna acconsenta, attiva la rete anliviolenza tnci e operatori sonoindispensab
ili per unabuona attività di accoglien
.
za. di presain carico. di rilcvlli'ioncdel rischio e di prcvcnz.1onc
territoriale.
dapossibili soluzioni 1mmed1atc. e se previstoda ac
In mancan.La
nza di
conosce
adeguala
una
e
r
forni
dovranno
forma11v1
I moduli
cordi con la DirezioneSan1tarindi riferimento. l"opcratricc/opcratorc
sanitaria/o prospenaalla donnaIn possibil1titdi rimanere in osservazio basedel fenomeno della vmlcnzamaschilecontro le donnein merito a:

ne breve intcnstva OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per 1111
nuton di violen
Dinamiche della violenw da parte dei sogge111
temponon superiore alle 36/72 ore, nl linc di garnnurela sua protezione
za come nasce e i viluppa. il ruolo degli sterco11p1e degli aneggin
,
e messa insicure1..7a
sessisti:
mcnll
deve essereconsentita 1-124. attraverso il ricorso a
L'opera11vnà
spccilichcprocedurecondivise cd improntate a criteri di in1cgraz1onc
le e di Ocs ibilitiì organizzativa, anca garantire la continuuà
funziona

ne del Pronto Soccorso per le donne e , lìgli minori sino
della proteZ1o

Conseguenze della violenza sulla salute e sul bencs ere della
donna e delle/dei uc/suoi figlie/i;

all'a1tivaz1oncdei servizi territoriali.

Tutela delle categorievulnerabili: quali sono. specificiobblighi

L'operatrice/operatore sanitaria/o ha sempre l'obbligo di informare
la donna della po sibilttit di rivolgersi ai Centri antiviolen,.1 present, sul
territorio, ai servizi pubblici e privati della rete locale c. ogni qual volta

~ minoriccc.;
e possibili percorsi perdonne disnbtli, in gravidanza
re con la donnauna relazione
Criteri e melodologic per instaura
fondata sull'ascolto e sull'a eoglienza;

la donnaacconsenta~aniva la reteantiviolenza territoriale, allertandogli

attori coinvolti nei protocolliformalizzati.
entare un riferimento per le
no rappres
I Centri antiviolenzaposso
liere e possono lavorare in sinergiae a sup
strutturesanilarie e ospeda

Conosccn1.adellerisorseeconomichee profcssional1disponibili
sul territorio;

porto delle operatrici e operatori del Pronto Soccorso in seguito alla
stipula cli appositi accordi/convenzioni, in tal senso, con le D1rc-,ioni
generali.

•a con la rete territoriale intra ed extra
-ione fatt1,
Collabora1

ospedaliera;

PARTE QUARTA

della rilevazionedel rischio in Pronto o corso di rcci
Le1111ra
dtva e letalità;

Aziende anitane

Le Aziendesanitarie locali e le Aziende ospedaliere, anche aura
si
, devonoadoeerar
verso i propridistretti, p:esidi e sc~izi te;mtoriali
n~
1arrna donneche sub1sc_o
aflinchC, nel pres1are assistenza soc10-san1
te tuttele indicazioni contenute nelle presenti L1•
violenza~sianorispetta
neeguida nazionali,
impegnarsi a
Dovranno di conseguen1..a
al loro internopercorsi e proceduredi accoglicn1...a
Rcn.li1.zare
e presa in carico che prevedano e garantiscano, tra l1 ahro. il raccordo
operativoe la comunicazionecon tutti gli attori della reteantiviolenza
1crritorialc.

Promozionecondivisa e sinergica di un sapere comune. volto al
confront e alla conseguente crescila professionale

Perobiettivi. struttura e contenuto dei moduli formativi, si rinvia
all'Allegato D) Formazione professionale delle presenti Lince guida
nazionah.

del Presidentedel
(5) In conformità a quanto previstodal _DeC(C!O
delle risorse del
Consiglio dei ministri 25 nol'cmbrc 2016 "R1part121011e
» 2015,iFondo per le politiche relative ai dirini e alle pari opponun11à
14 agosto
decreto-legge
del
I,
comma
5-b,s,
all'articolo
cui
d1
2016.
(4) Si rimando all'Allegato Il) R1levaz1onc <lei rischio di rev111i
20 n, 93, convertito nella legge 15 011obre20 I 3, n. I I9"

u:

o.
mizzazioncn~icasi di maltrattament
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Sene generale- n. 24

Attento esame obic11ivo generale avendo cura d1 v1S1true
1uno 1l
corpo della donna. ponendo molla at1cnzionc alle sue reazioni emotive
cd 01 suoi co111
pona111
cnt1rcla1.ionali, evitando ogni fonna di intcrprc•
1a,.1011
c o g1udiz10 soggenivo In q11cs
1a fase la descnzionc d1eventuali
testoni o cs,11(su tuno il corpo) dovrà essere precisa e puntuale spcciO
cando sempre la sede. le dimenstont e I caraneri generali (colore, forma,
profondità. d11ncn
s ioni) L'esame obtenivo dovrà includere un·anenta
descr121onedello smo emottvo, ps1cologico e relazionale della donna;

Al l.htìAfO

fRATIAME TO DIAGNOSTICO-TERAPEUl I 0(6)
Di fronte a episodi di violcnw fi 1ca, avvenuti da poco tempo. è
molto impòrtOnlc che l'intervento sanitano m emergenza 1cngn conto sia
degli aspetti clinici che delle su cessive tmplicazioni medico - legali. È
necessario garantire una corretta rnccolta dell'anamnesi e degli elcmenli
di prova, e una descrizione accurata delle lesioni corporee che facil1111
in caso di indagine giudiziaria, lu valutazione dei tempi e delle modalittl
dcli• loro produ, ionc

Rcaliu,azionc di documcnrnvo nc fotografica rcla11va n rnnc le
les1
on1o agli esiti di lesioni obic11t
vat1.Le fologralìc rapprcs:cntono un
elemento di forte tutela per la donnn poiché rendono "osservabili" le
I m d1c1che entrano in contatto con la donna che ha m1raprcso 11 lesi ma nche 11distanza d11cmpò,
Percorso per le donne che subiscono v10le11
za, a partire dul medico che
fan\ la pruna visita.,doHanno rcfcrtarc tn modo denaghato e preciso
R1ce,ca e rcpertaztonc. nell'amhito della vtsi1a 1cssa. delle
tutti gli c. iti della violenzasubirn.
tracce d1 materiale biologtco. avendo cura di adottare tutte le procedu
Lu v1s1tamedica dovra prevedere 1scgucnu momenti
re capaci di t.:vitarc eventuali fcno,ncni di contaminazione (operatore•
Accoglienza e mdic1di sos1>ctto (psicologici, nrrnrrmcs1ici, fis1- reperto, reperto, arnbiente-rcpcno. ccc.), qualora l,operatotc sanitario
ct), cd eventuale screening (domande di npprofondimcnto),
sospe111l' 1po1esi di un contano tra liquidi biologici detra ggrcssorc (san
Ac<1uts
1tione del consenso informato al tranumento dati cd alla gue. penna, saliva. sudore, formnz1011ipilifere, cellule <l1sfaldamento
acquisi1.10nedelle prove giud1ziuric (in caso d1 v1olenai sessuale). Il dcli'ep1dcnrndc. etc.) e corpo o tndumcnti della donnn,
co11
scnso informato deve esserearticolato e comprensivo di 1u1tc le SI·
tuazioni in cui e indispensab1lc che l'opera1rice/ropera 1ore san11ana/o
Ellè11u
a1.1one. nel ca o d1 cviden1.a o sospe110 d1 , 1olen,a ses
abbia il consensoa procedere da pane della donna;
suale, previa adeguala comu01ca1
.1onc e consenso da 1,nrtc della donna
Anamnesi accurata con storitt medica dell'aggrcss1onc:
,•itt111
H1d1 violenza. di acccnnmcnti drngnostici tramite prelievo cmaEsame obict1ivo completo;
11coo 111
mpo11cmucosalc (cervico.vag inalc, rc11alc. urctrnlc). volti ad
Acqui 1zione delle prove (eventuale <locumcn1a1,1oncfotografi- escludere o accertare la prcscn1...
1 di eventuali inlèz1on1 sessualmente
traSm1ss
1b1l1<li natura bancnca ( 1lilide. Gonorrea, Clnn,1d1n, allrt), vi
ca, t•mponi. ccc ),
rale (I IIV, Fpnritc Il e C, Herpc~Simplex, Mononuclc-0St)
. p1olozoana
degli acccrtum ·nti strumcntalt e d1 laborntono.
I~ ccuz.1onc
(Trtcomoniasi)o micotica (Cand1d si),
Esccu1.1oncdelle profilnsst e cure cvcntualmcnlc nceessartc,
R,chicsrad1consulenze
Nei casi d1violenza sessuale, questa raramente s1nssucia a gravi
fcrilc, sla in sede genitale che cxtragcnirnlc. La sint 01n1olugia con cui
si presentano all'osscn•azionc del medico le donne v111im
c di vio\cn1.a
an10 dipende dal contesto in
sessuale C estremamente variabile, in q11
cui la v1olcn1.11/: avvenuta, dn chi ne e stato l'autore e dalla storia per
sonale della persona offesa La violenza può essere Slàlft v issuta come
una aggreSstoncmanale o può cs ·c1e solo rulrimo d1una lunga sene di
episodi. per cui la donna ha sviluppato nel tempo una s rt3 di anestesia
del scntimenu La visita medica è un·occas1onc 1mpct1b1lc p1.:
r garantire
un'assis1cn1,1adeguala alle ncccs itò ps1cologtche e san1tanc della don
na. Al contempo sarà assicurula una successiva assiS1c
n1J.
1 psicologica 1
qualora la donna lo desideri, che potr:\ es ere effet1uata dalla psicologa
dell'ospedale. se prc ente. o da una prores 10nis1adella rete terrironale
ant1violcn1.11Gli accenainenll sm11turì, le cventuslr tcrnp1c1la profilassi
per le mnlatue sessualmente trasmesse possono avere 11s1 nificato d1
restituire l' 1mmagrned1 un' intcgri1à fisica ancora presenteo comunque
recuperabile, e aiutare la donnn a superare il senso di rran1umu1.10neche
In violcn1...n
sessuale può causare. Lara colla di prove u11l1111
un even•
tuale futuro 11er giudiziario, per ,1uan10 importante. non deve:cond1zio•
no.re la relazione terapeutica e il riconoscimento dcllu UiOicoltà della
donna di uccetrnrc un ultcriore invosionc del eorpò già violalo dall'ag
gressione subita
Procedure mcaso dì v1olcn1J1sessuole
Anen<ioncnel porre domande dtrcne sul fano e ut eg111
ob1c1t1vot11l1m11u.ndos1
a chiederne l'origini.!, utilizzando durna11d
c apenc e
riportando tèdclmcnle ·'virgolcnate" le parole della donna,
i\ttcnztone nella raccoil(I dei datt rcla1ivi alt'evento (data, ora
e luogo. numero dei soggetii cuinvol1i cd eventuali no1izic sugli stessi,
presenza di tcst11
noni. verhalìzì'...at
ionc di mmaccc t d cve11
umli lesioni
Osichc);
nc con funo.
Volt1tAJ'1one
della s11u
a1.ionc di v10\en1..a(assoc1n.21o
prcscn,n d1 armi, ingc ttone dt alcoltct o di altre sostanze, perdita <li
coscienza o cqueslro in arnb1cn1cchiuso e per quanto t1;:m
po).

F!Tcttunzione. nel caso d1v1olcn1.a sessuale o <.li traumi che pos·
rc determinato solu11on1 d1conlinuità della cuti::o delle mu•
snno avr.:
cose• prcvrn adeguala comunic111.ionc:e consenso da pane della donna
v1t11ma di v1olc:n1..a • di terapia nn11biotica e anti-prn1ozc1ariacon una
combina11011c
di rarmaci a dJ\:Ct o mcccanìsmo di a1.1onc111grado di
cscrcunrc un·adegua1a profilas I delle 111fc
zio01 di nruurn b:uu:n ca o
pro10,our1n Risulta fondamentale anche al fine dt cftènuare. laddove
prc,·1>ta.In prolìlassi (ad cscmpto profilassi per Epatite B nel caso la
vm1ma non sm vaccinala),
Effct1uazio11
e, previa ndcguata comunica1.1o
nc e consenso da
parte della donna d1 violenza. d, terapia antì•retrovirolc:a copo di pro•
filassi (prolilass1po 1-cspos111a - PPI") delr infe11onedli I IIV nel caso
r1suh1 la concrcla probab1hltldel rischio di rra miss1onèd1 questa in•
fozmm:m scgu110a violenza scs ualc o a trauma che ha determinalo
soluzione d1cont111u1tà
della cute o delle muco e Tale 1ranamento deve
csstm.:1niz1n
to al più pres10, prcfcnb1lmcntc entro 1-4 ore. e non oltre le
48 ore, dulia esposizione al virus e deve essere prorrano per 4 scnimanc
sollo la supervisione d1un mccl1cocompetcn1c 111
mutauic 1nrcu1vc;
Offcrtu e soinm111
1s1ra1.
1om: della prima dose dello vaccinazione
pet l'l'pa lllc [l e per 11Pap11lon1av1rus
, in caso d1 v1olcnL.11
sessuale da
s onosciu11.qualora non cfTcnuatcin precc<lcn1..a
,
o rrcrla d1tranamenlo nnt1•concczionalc (in1crcct1onc post.coi•
tale) nel caso dr violenza sessuale. 11lrattnrnento, hl' deve es ere ade~
guntamcntc monitorato a livello clinico e di esami di l{)borntono sollo
la upcrvis1onc di un medico competente in ginccol gta cd o 1ctn cia, è
emcacc entro 5 giorni dnll'cp1sod10 nportnlo dt violen,.a, ma la sua cl~
ficacrnCtanto piu elevata quanto prnna viene somm11
11inno 11farmaco
per Incontrnc1:ez1onc
d'cmcrg\!11.111
.

Importanza d1porre a1 1 l!n✓ 1onc o.Ila catena d11:u~
toJ1adelle prove.

(6) Fomc M1n1stero della alutc
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RILEVAZIONE DEL RIS I Il

DI REVJTTIMII/.AZI

NE NEI CASI DI MAI TR1\'rrA MENT0 (7)

La BriefRisk ,lssessmewfo r rhe J;'mergen
cy Depar1me111
- DA5 • (Sn,der c1nl., 2009) eu,,o s1rumcnto tandardizzato e validato per v11lu1arc

la situa1ionc in cui I è manifestata la v1olen1..a
c.la sua pcricolosn:Lnusura11nsch10di ricomparsae/o escalation della ,·1olcn1
.a. fornendo \ma
nlevaz.ione
del nsch10di revi11imi
zzai1onc.

Si 1raua di uno strumento di ausilio ali ngh operatrici/ton dei Pronto Soccorso che consente lorodi idcntificnrccmcaccmcnlee tempestiva
mente le v1tt1mead altissimo rischio. Si anicola in 5 item da rilevrue durante 11colloquio con la donna una r, posta posillva a 3 domande denota

un elevato rischio d1rna.luauamcmograve

Brief Risk Assessment tor the Emerqency Department (DA-5)
1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenz a fisica sono aumentati negli ultimi
6 mesi?

i_! No
2) L'aggressore ha mai utilizzato un'arma , o l'ha minacciata con un'arma , o ha
tentato di strangolarla?

,_,si

i_l No

3) Pensa che \'aggressore possa ucciderla?

!_!Si

J_!No

4) L'ha mai picchiata durante la gravidanza?

1_1
si

I_ JNo

5) L'aggressore è violentemen te e costantemente geloso di lei?

I_ ISi

l_! No

(7) Sn,der e ollegh, (2009) hanno anahzzato i risulta11dello studio RAVE. on l'obiettivo di sviluppare uno strumento di valuta1.1o
nc breve
adMt0 ai servizi di emergenza (Pronto Soccorso). in grado di idcntifi are le vittime con elevato rischio di ubirc aggressioni g,a,•1o potenzialmente
lctah da parte d1partner anuali o pa sati, partendo dallu versione a 20 itcms del DA. Sono state condotte delle rcgress1on1logi tichc multiple per
iden11fi
care gli itcms del DA con maggior potere ptedittivo, permettendo lo sviluppo di una versione breve del l)A, denominata DA5, composta
da 5 uems La risposta positiva a tre domand• ha una sens11i
v11itdell' 83% (intervallo di conlìdcn111ol 95%= 70,6%-91,4%) e denota un rischio
elevato Questostrumento rappresenta quindi un vahdo aiuto per gli operator, di Pronto Soccorso ncll"mdividuazioncdcllc v1111me
di violenza con
elevato risch1udi rc-viltimizzazione, permettendo l'nttuazionc di un interventomirato e tempestivo
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A OC l1\ Z I0 1 E C IENTI FI ;\
c;rnrthti ~oren~i ltali.ini ((;l•.F.I)
Pl'e:1id,•111t
' Prof Frnm·,,.-.,:o Dl'.

t-.&c.,~f~\
l i"T

li

f<'/atJO

LI 1EE G ID A PER LA REPERTAZ IONE DI
Ta
E lll OLOG I HE PER LE 1\ NA LL I I 1
GENET I
f.ORENSE
' EL
PER OR O
AS 1ST · 'Z l L E DELLE V ITT I 1E DI V IOLEN Z
SE," UALE E/O AL TRA T f A 1E TO
a crm , cld gruppo d, ftn-,w" • ,·oordi11u10
,tulio Pro/., 'itl Susi Pcloui

Fi11:11i
1it. lo ,collò delle \111e1:glllù:l é quello di pl,mifk,tre
\"mh:rVl.'lltll tk i prc.Jfc~ionisti dcli~, :,.1lutc coinH>ll i ndla
rcpc.:
r!n1ionc dì tracce bi,llogk h~. 11
c1 ca~i tli , 1olcn1a s..:ssuak ,:,/o

mallrnttan1cnto. d1chrnrnllù ~ospclll
Gli ohìctt i, i 0110
• lill·1htare i:- "ihlll._
l:mh/l .nr l"e'lpk tum ·nto l.klll.' pmccdurt' e J<!1

ril1~vi n~1.:i.=-.:
s~1ri:
• gi1ri111tln
..• la i;ompk t:1 0 1h:mpt.:r

!111
7H

degli obbhl!-hld1 legge

in 1c111:1

U1 111ahrrttti.1111~1110
l' o, a'lk 111a,c~~unlc .

- ulh:rnpcrarl: i1gli obbli glu di rih:,~111
h:I\IO lk lk pm, l' e dl.!lh1c;.,ti;m1
1.h l'.U!'!Otl1:1•

.11fin e

d1 a~" 1c urnr\.' ,Jk-11 73

pruhutorw delle

101111d 1

prnv~. sp~ci1.;:,.e :11.'L'cn~
tmL'ntiirripèubi li;
- fornir~ anchL" un \a l1J0 , tn11ll1.:I\IO per lii l'm11111\a1 1trne J, tm:1

d1ag11tJS1 1 di un :,,o:o>pctto
cfo1g,no~t1cll "li \ 11..
1h:n1:i , c,:-.uilk
mr1ltratrn1rn;n10 . 111p:tn1cl1l;1r1.:
11d 111
1110n.

i: t'

C:1111po cli applic:ili um·. k prt.:~L•nt1lmct: g.uidn trov;1n1..
1
upplkan onc nd rn:n:ur,o t1ssis11.;111,mk d 1 minori Cl(l udulti , 11111nL'
d1 , 10\enli.1 ,c:-.~ua
lc cil''I innltr: m umcnhi
Ll' pr ~~c111i lim:c ~uill:.1 devo no cssc r l' consi,k n111.! :1
co111p
lc1n111
ento <lei prot ocolli per il percors o ,1ssistl' 11
ziale delle
vittim e d i 1.1bu~u1'1oCSS
11:1ll' e/u 111:ilcr:ilt ;n ncnt o in uso pr t1"t:tU k
nt ri cli
st1·1111
ur r osprdali r rc/un ivr rsicarie (' pr r sso i CC'
~tccuglicn tu .
I e ra1.·,·u,n:.1nù;,11innil,!l't11.•rll111;.:0111cnuh r;1pp1, ,1 n1.1n11 i
.. n.l1ui,ill 111inim1•·l'lu.· potranno t•,,,·r1. impk 11
n•nrat1 1wlk
,111011h: n.1ll.t.

j

11iltffll

I pt'('!fo..;!'l
it111i
-.11 , aniwn dc, ono fomm.: u11;.1coilllllllll ..: chi<lr:l

ìnforma1ivncalk ,itti1111..•
Ui :ibu~o ..;.,::,~u
ak c'u rn,.ll11~\lt.11l\C1tli.'I~ulk
p1\1C~lh1rL'
prc, 1,11:tltn Prntl)l"tllll. 1, 1 l'mnpn.•,,;,ala n.:pc.:1H\Z11mc ti,
l:\'t..:]ltual1tr:lél'I." bmlog.ichl' al rmL' J1 a11t1li-.1
Ucl IJ A I.' p,u in

-.'

G•ru1tJ1t1 ,o,•rtll

-
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ge111::r.
tle di m1uli:-.1
<l1gcnt+l1t:a•fo1e11
~i.!
.
Il , 11n l' ll' O

,n

tti11h1i:.:,
id1c dm

pruu

f.J

du

l'.

l''-' t'l l

111 n .' \)t f't· 1h1m 1h t\" OIU UI I l r ;t\'l:I,'
lor nrnH11~•l n m•IIJ dur um cnl ;v 1our

,an ll; rlà.
,: nu ·p,cabilc. ,·uns1tk rn1:o l:i pcculiu111
a e lu llclicatcnu
lh:W111da
gi11
c~ con1:i11:m:. qualnra pos~1b1II!, un e pcr11,.1
in gcn~1,c;1
e e con,~ n ilt lOlh: .
i'n rcnsc per "vc111
uol1co n-.ig.11 ,ul la r~pL'rtn 1 1l 111
i\l rtll'ri a le d:1 rc pcrtnn ·
L~ 1racci..:d1 111
:11cnuh: h1òlog1co (Lnu.:ce di s~111
gue. spi..:
rm.i e , :tl1\:t ,
fonm1710n1ptlifrrc. , udor\.'. i:d luh: di , (';ildamcnto Lldl' cpidcrmic.k.
etc} che~ , pos!\ono 1.:pt..'nrL". CH\('I :-.oprn t111t1
0:

,\ - ,ut;li imlum~nti: h.·1r:u..·1..
·c pn; scnti ,u gli 111du
1m.·111
i non ~1.!
mpn.:
!--\1
110 " j..,jb , 11 Jd th.:CIU<lnu<lu . t1111
i gli imlum t'11fi. p c rtun h l. t!,•,·011
0
rs ,<'rt' rcp ertuti .
Dl'.vono l'.s:-.rrl'. rq lcrtn1i andh ~ l'Vl'n1u:1h :,s..,orbcnt1. pannolini
qunnto n i:nnt.ll1(l con h: n:gioni i111
im..::

f

v ......

o

B - ul \'.01pt, tldlJ , ill Hll J: i pn:lii;.·\i di:volll> t:"t~l!h ." guidnli u11d1c
tfol rn4.:
co11t
n dd ln , 111
i111
a. Per luk mott, o devono c:-i..,
crl! c ffc 11uat1
11/meno ,111
4! t.11npt1n1'1111
nd k , onc 11p1cl1e• orale. pèn oralc.
\; 1gmah:. pcriv~1g111
alc, \ ulv:iré, 111
rnlc. pcml.'nn - chi: 1111.O11c duvl!
l' ag.grcs~orc lrn cffcll11a10 elc i lllC4.:
t11m
.· nt1. ~1C pll lut o ;11
..·1.
:o!itarc 1.:0
01
C.t.!n
11:1li
u con 1;1lxu.:c:1. clc
È utik i.:ffc11uarc un 1am p0 nc !-Utl U le un~hii.: J1 L,g111 dito o ti
r r...
·ll~vo 1.h.~11'1:~,r~m11n
.
ddl -:. unghie dcllu \' 1t1i111
:1 tri~crcu eh
..:,cnwalc mnh:nalc h1ologn:1.
1 ddl' aggrc~:mrc c\i..
~po~i,n10 d11
rnn1e
:111011i d1 clifi:..,,1dc\lJ \ 111i1rn1
. m:1gan non n fi.!rih.· 1..1
pl'rcep1ll'. th_,11:i
Sl\;SS:J). d.i n ,n!"l1dcr.ui: \.:1t1:,c u110 1.:01111
: :,mt!-ulur ~ pcr t u
, ot.1 lk nr - Altn: tnu..·ct• biologith c potrebbero c~~l..:
1'\."nn vL·nutc .!!.tl
1uu go nH , l' ~t-r iflr .t.Cu 11 f, th1: 1rn1rn, 1 tli -.11u..12
1Lm 1 pan iL'.o
l11n eh~

pl'l'V('dono 1· 111lt?n ~1,1ù dcll 'J\ ulOntù 11
11d1
Li:1ri:t. con cui il gc11
et1st:1
fo r...-:nsl! <lov ri, l'O tll'tu( IUn.'. lit\ eventuale sopr:_
, lluogo . I fondamc11wlc
che l' opcr,11orc san11;moi:hc r:1.ccnglic il ._turo c1rro-.1,mzi nlc :-.cgnnli
all' Autont .1 Cì1udum rm. ;-;ull,, hJsc c.h.·I r;tt:"Clllll ll fonrn o dall:t
,·111
1111
(1, b po!"ls
1bil n~1di nll\ L'I\Ìr i.: tali 1rnc1.·1,:.

!OD LI T

DI REPElffAZ IONE

ìli op~rntori. ùuri111ll
.' 1·c...pkt amcnto <l1Iuli.: k op..:ratinni. dl..'\O
llO
\l lll C \e rrnci.:dun:: \ 0hc :ul e, Il.ire

11hh
l (t:t1Wrir 11m
•11f(' il~k \l l Jrl'
1~ 110111
~ 111

di

co n1,11111
11a1 1o m .· ( l·u 11t~111,1n:111onc

o p c 1a l l11'1..'·l'l' Pl' l10.

l'1.H1
lam11m1tllllC' ll' Pl' l"to• rc pc rtv . co ntm n, noziu m· umhicllll'•rcpcrto.
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l11clunun11J dla ~itti mu

I . l udo:-.stm.·gurn1t1 (d,1 rnm10,..:r~L' sosutuirc ogni \Olrn eh.: :-i1

rcpc11a/manlpola un indun,cntn) e-ma:--1.:hi!rinn.
2 J\ 1u1,11~111..·lh1
,;1..t:"..,lltumc
. qu:,lora gli 1mlumc11t1"llrtll(l quelli 1..hl."
1(1 vi t1ima 111dO!ii::,av.-i al llh)U1L'n10 del fono U11h1.1:\r c un
1do lcnz110\odi caria su n11 far spoglia~ In donna per raccogliere
\.'\cntualc m,111:nak prc,t'nle -;ugli 111d111ncnt1
o ,ul i::oqm Llell.1
\l lllllll

Vk• f>1es.Jdr
nl•.
~

,r I

l,

\n1a IJt•n 1• ,111
.,l,,m I.i ,111111
1.1 n f, 11,,.,1 J • ,,,.,;1•1 , ,11,1h1.,1
~ 111,·1
.,1°1wlu 111,1l ..im , ,r,· i tt 111,lum
~mi
· , h~
1111.k•
~~., ~I 111tmi.•III"m 11.1rt11:
ul.u1: ,r 1dl1 1[1111111.
e ili ,u µ::1·nr\ ' 111'''"...:t\J tc 1.,..•111
.1 l.11.1111
I 11udh 1,1\,

11,.\.
1~.:n., al 11u•mfnl•
• d.:I (,111..

i,.,ru n. 1 r 1.•n1uuk ~1•1t•1~11,1,,lk I

,w, ,• d1r ,,1111
.1

unscnur c gli indumL·nti ::i.i11go
h1nrn.:llll'.
\1anL'ggi•.m: con cau tela gli rndumenti pcrd,~

.t

po1rcbhcro

çonll:m.:
re m.1tcn3\e b1ologieo dcll'aggr-:s~ort:'. libre. fom1;uion1
pilifi:rc o :.ihro mntcrrn\c: ripicgur ll ~u Sl' ~tessi.
5. Consi.:rnm: gli indumenti b~n U~L·1uttiin bllSh.
' Ji c;irta o 1n
..catnle di cartone. mm ,,pe1t~ o man1pnla11:
(nn1u he11l' nnn u,.u..
hu~h: (li pli1Sl11.:
a JX'rti, 1..:011:-icn
.1,ion~!) e m:rnt ·nerii o lcmp..;i:1nira
nmb11.'.
n1e.

6. Furc :i~dugar~. se e po!-t,ibilc, a\l'uriu gli indum('nli non usciullì,
st•111,a 111il
i1.1.:1n• fonti di ('~•Iure (stufe, phon. cc<.:.)i.: conse rvarli 111
bll..;t1,:
di curt;1:quuluru mm ~Hl po:-:sib1\c,cungd 1.1r.:gli 1m.\u111\.'11l1

hngnntidopo o,crli po,11in bu~tc clip\011,cne o con1cni1ori ~,cnli d,
pla,11ca,
\ma lw111·,..... ~ •r. ,, lrtpW'lll'l•• r,,·, I.i
~•l•l~111,.n14 ,j , I

,

t • Ml'h

~ 1Jur,-

~1'1!~~,,~ ,. l~lo:

,kl up ..·m P' "' h" ,, L, 11p,: 1~!lll""d 1111~,,u

., Il _,,.,,\,.,l"I.
llh!ll•' J1 11 , ,·, h,.,1,•;!-. h.:

7 L1..
• hu~h.
~ , a1111t1 ,1g1ll:itc l' ,11 ...li.hL'Lll1a <lch"
1·1d\.'.t1
l1lkat1,c1 dd rcp1.·rto
.

C~!-CI~ po..,tu

Il • ( ,,r l'" 1ldl,1 1 iuima
1 lmlos::::
,rc gllanti ttla runt1mc 11.'e ,;;;(
'n,111uirl.'vg111,o lrn chL' v1~111..
·
.lllcs1itt1u1 1 wmponc) e masdu.:t'ina.
2 Utiht/MC norm:-th1:,mpL1n
1du prellc, o mo- li.lnng.co a ~ecco n dei
wmplid cu11on-lior '-111.:n
li, 1,,
.1lu1:m: se primu Lii prch.:nk1· ul
rm:li..:,o ...ia111xcs~1.1rio
inu1nidir\.' i 1amponi ,h:ri li con soh111,ll\C
1L:11..::Ll.ill
1i,1nlug1c;1ll acqua ~ll·nk (e, rcg,10111l.'Utancd
1..kl
cffl.'.'ttUorcun rn:i.du ,mcnh)
1rn.1t~ri11
h: sub-un~u~ak e n111-.n.:lidb1k
m1.·d
iunl1.'tamponi -..ottili111011 l;~:ircaghi ll ~tr\llm:nt:tli 1:iglicnti!);
, ulutun: !'>Ctugliart' I~ unghie~
3

Cj..m,idcnm.:

(i11dipt·111kntc 1ul'l\lc

dnl

1cm110

1n1'\1:or~ o

dull'i.:vC'nlu ) e :--tlll:l ba:-ic del da10 nnmnncslico le scgt1L'nii ~1.·U
i:

orale - p..:riorak - ,111\a- vugi11
1l1c - pcrivuginak - annk - pt!mmnlc
- p.:11i1:n u - i.' UlC.

4 R1prnT1.·
il t;i111pon1
: nl'lb pio prt:1 Cll!-t
lodia o. ",\.' ~prov, 1:,;11
di

t·u,1udin. l.'.on~l'n ar,: il 1umpvni:in prm e1tc ,h::rili da h1borall1ri,1( k
pnll 'CII< NO D[\ 'O o \\.<\I CO TE ERE (,rL () TLRRl·NI
DI COLTl:RAJ .

~'
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5 Ch111dcrc k prt'l\~lh ~ l' ,u l'm"cunn porre l'u.l\:ntllicauvn ,kl
repcrlo (è opflllnllno preparar,• le el1cl1e11c
i,kmilìca 111" pn11mdt

procederee n la rcpcr1azio11c
).
6 Con.gelare le prn\eth: l't1n , iu1111)()!ll ,:d eH·ntualn,cme con f
rt1agl1dt unghie. LF PROVFTTr 01'- OFVO O 'IAI rSSFRr;
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Sene generale- n. 24

fflC IA Lé DtL LA R EPUBBLIC A ITA LIA NA

Modulo G. l11
dividua,.1oneed claboratione dt percorsi perso11nl,zcita dulln violenza.
Modulo1-1· cnsibili1.zazioncsulle tematiche nguardant1la pra.t1ca
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.
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cheentrano m contattocon I de:sti11t11
ri del Per• delle mut1l1.'11io
Modulo
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.1;izio11esulle srccifiche fom1cd, vioien,.a o
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div1t!uare I ca.'ì
i d1violenzadichiarati, le situazionid1rischioe gli eventi donno delle donne um:uc da disubliità diverse e ugl1Sp<.
scntmella, fornireass1stcn1..a
specifica secondo un modello condiviso da irn,varc
e nttravcrso una rete di servizi dedicati, che operanostcondomod:1li1:\
Modulo L: onoscenia deg,!1aspeui legislot,v, e obbl1gh1g,undici
strcttamcnlc integrate
rcla11v1
ad ogni fo11nadi violenza sulle donne e su, figlt m111ori
Si suggerisceuna fonnnz1onc nrticola\a in u11minimod, 8 moduli
Modulo M: Promozio11c
cond1V
1sae sinergicadi unsaperecomune
fonnativi, sia residcnliale hc coadiuvatadn strumenti di formazione voltoal confronto e alla consegucnlccrescita profossiona
lc.
n distanza, per un totale di ore di frequenza da un minimo di 20 fino a
Modulo Trasfenmcnto competenze tecn, o . profcssionfiliin
50. Ladidamca1 sia 1npresenzache a distan1..a
~potràprevedere momenti
materia
d1
procc:)
o
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u
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•
1
crapc
uuco
nei
cns
1
d1
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di confronto interattivoattraversotavole r t nde, forumdi d1sc
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assicurare una fonnazioncmultidìsciplinore, riconosce
ndo parlicolarc
rilievo all'cspericn1,aacqu1·i1ae consoltdala delle opcratric, dei Ce,11ri
At LEGArO D

111t1 di u

FORMAZIONEPROFES I NALI:

antiviolcnza

DELIBERA DEL CO
2018.

Esempio di obieuivi fonnativi nel corso con 2 modulì

IGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio

PrimoUnitil . Inquadramen
to del fenomenoe identificazionedei
Prorogn dello sta to di emerge nza in con eguenza degli ec
casi di violenzamaschilecontro le donne
c zionali eve nti meteorolog ici ver ifica tisi nei giorni dal 21 a l
Ob,ctttvo I - Conoscere le dimen ioni e le camtteristi hc della
23 gennaio 20 I 7 nel territorio delln pr ovincia cli Ragu sa e
violenza mu.chile e ntro le donne:
del comun e di Marineo in pro\ •inci a di Pale rmo .
Obiettivo2 - Descriveregli strnmcnti (segni e sintomi) e gli in
dicatori s1andardi22.at1
per una corrc1ta idc:ntlficaz.ionc
e registrazione

IL ONSIGLI

dei casi;

Obicllivo3 -Descrivere i principaliclTenidella v1olenza maschi
le contro le donne sulla salute psico-fisica e sulle conseguenze sociali
per le donnecolpite, nonché su tulle le conseguenze per le/1bambino/i,
Obic111vo
4 - Descrivere le p1ilappropnate strntegie comu111ca
tivo•relazic,nal1
per1·mdi idu:tzionc
e la gestmne
dei casidi violenza.

Obic11ivo .5 - R.apprescnta
rc le fasi del percorso diagnostico terapeutico appropriatealle evenienzede, traumi mulupli riportati dalle
donne che l1annosubitoviolcn;,
...
1.
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Obicluvo 2 • ldent,f'icnregli strumenti pe1 una corrclla nlcva
zìone in Pronto Soccorsodel nschio di rc-vit11111
i1.z.11
.ione nuravcrso lo
strumento DangerAssessmenl codiflca10su 5 ncm prestabiliti(DAS).
Ob1ctuvo 3 - Individuarela normativadi nfcnmcnto.
Obiettivo4 - Descrivereil ruolo e lu rilevanzadei diversi .ttton
comvolti nellareteanuviolcnw territoriale:
.
Esempiodi trutturne cont nuto del corsocon moduli

ModuloA: RafT0123rc
e approfondirela conosccn1,adel fenomeno
della violen,,a su donne e figlie/i 111111
0n: le radici della cultura della
violenr.a,le suecause
, gli stereo
tipi, le mini11111.1.azioni
e i giustificazio

n1smi lcg,111
ai ruoli di genere e al scs ismo
Modulo B: Comprendere le dinamiche della violenza ag,tn da parte
dei soggetti autori dt violcn7JJ, compresa la lcuura della rilevazionedel
rischio di recidivae lctn!ttà
Modulo C: Promuoverela capacità d1ms1aura
rc con la donna una

relazione fondalasull'ascolto e sull'a coglicnm, mediante l'utilizzo di
un li11g
uagg10comunesemplice, comprens1b1lee acccss1b1lcanche alle
donneaffc11cdadisnbilitàsensoriale
, cognitivao rclat1onalc.
, e garnnl1rc
un approccio cmp;.111co
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Modul O: Spcc1aliu.are le competcn,.e delle/degli opcrallicil
10n 11c
lla correttecd adegua
ta presa rn caricodella donnache lm subito

violenza
,

ModuloE: onsceuen,.cdella violenza sulla alu1ee sul benessere
della donna e delle/dei- uc/suo1 figlie/i.
Modulo F: Conoscenza delle risorse cconon11chce profcssionalt
disponibili sul territono e promozione di una collaborazmn,,falliva con
la rete an1iv1
olcnza tcrntormle intra cd cx1raospedalieraper lu gcst10•

ne dell'interopercorsodi uscita dalla violenza a partire dall'emergenza
fino alla completaautonomia

DEI MINI TRI

N ELLA RIU IO E DEI.

19 GENNAIO 2018

Visto l'a rt. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successi e modificazioni;
Visto l'art. I 07, del decreto legislativo 3 1 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 ettembre 2001, n. 343, con
vertito, con modificazioni. dalla legge 9 novembre 200 I,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con
venito. con modificazioni, dalla legge 12 luglio 20 12,
11. I 00, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto l'a rt. IO, del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 otto
bre 2013, n. I I9;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del IOluglio
20 I 7 con la quale è stato dichiaralo, per centonanta gior
ni. lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezio
nali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 1 al
23 gennaio 20 17 nel territorio della provincia di Ragusa e
del comune di Marineo in provincia di Palenno;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emer
genza è stata adonata per fronteggiare situazioni che per
imensità ed e ·tensione richiedono l' utilizzo di mezzi e
poteri straordinari;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della pro
iezione civile del 4 agosto 20 17, n. 472 recante: «Primi in
terventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal
21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ra
gusa e del comune di Marineo in provincia di Palenno»;
Vista la nota dell' 11 gennaio 20 I8 del Presidente della
regione iciliana - Commissario delegato con la quale è
stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1972
Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto
Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Adozione aggiornamento del Modello di Rilevazione
Ministeriale del Percorso attuativo della Certificabilità (PAC) del S.S.R. della Puglia e relativa Relazione
periodica di accompagnamento.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente ad interim del Servizio Controlli e Certificazione delle Aziende Sanitarie, dal Dirigente vicario
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo,
dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Premesso che:
La Legge 266/2005 ha disposto - con il comma 291 dell’art. 1 - che “con Decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ..., sono definiti i criteri e le modalità di certifcazione
dei bilanci delle aziende sanitarie locali, ...”
Nell’ambito del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, le
Regioni, ai sensi dell’art. 11 recante “Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività”, hanno assunto - tra
l’altro - un preciso impegno ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci degli Enti
Sanitari al fine di garantire l’accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili, sottostanti
alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili.
Considerato che:
La Regione Puglia, sottoposta a piano di rientro per il triennio 2010-2012, con la legge regionale n. 2, del 9
febbraio 2011, si è posta, tra gli altri, l’obiettivo di fornire “impulso al miglioramento del grado di affidabilità dei
conti delle aziende sanitarie pubbliche attraverso l’adozione di specifiche iniziative che vanno nella direzione
della certificazione contabile e della trasparenza e chiarezza della rendicontazione contabile”.
Con successivo atto la Giunta regionale ha avviato un autonomo percorso di certificabilità, che - nel medio
termine - prevedeva sia una fase di accompagnamento degli Enti Sanitari nel percorso di adeguamento delle
procedure, dei sistemi e delle competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci, sia - conseguentemente l’obiettivo di certificazione dei bilanci, e che al fine citato, a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, sono
state individuate delle società di revisione che hanno avviato la predetta attività di accompagnamento.
Nel contempo:
Con Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, recante “Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale”, è stato stabilito - all’art. 2 “l’Obbligo di certificabilità dei dati” - che gli Enti Sanitari devono
garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle Regioni di appartenenza, la certifcabilità dei propri
dati e dei propri bilanci.
Con successivo Decreto del Ministero della Salute, adottato il 1° marzo 2013 di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, recante “Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità”, sono state
fomite alle Regioni indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e
verifica dell’attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (in breve, PAC).
E pertanto, in conformità al DM 01/03/2013 di attuazione del DM 17/09/12, gli enti del S.S.R. hanno
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provveduto ad adottare, con proprie deliberazioni, i percorsi attuativi della certificabilità (PAC).
Con successiva presa d’atto, avvenuta con D.G.R. n. 1170 del 21 giugno 2013, la Giunta Regionale, collazionava i
singoli percorsi di accompagnamento e adottava il PAC del Servizio Sanitario Regionale, che veniva trasmesso,
secondo procedura e nei termini previsti, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) del DM 17/09/12.
Ad esito dell’attività complessivamente svolta, l’IRCCS Giovanni Paolo II e l’IRCCS De Bellis hanno conseguito
la certificazione del bilancio a partire dall’esercizio 2015.
Si è ritenuto necessario, pertanto, per i restanti Enti del S.S.R. Pugliese, portare a compimento la fase di
accompagnamento nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e nella soluzione delle
problematiche di natura strettamente contabile per la certificabilità dei bilanci.
La Regione Puglia, in tale ottica, nel Piano Operativo 2016-2018, intervento GOAMM 02.04, come
approvato nella Riunione Congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il
Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 23 novembre 2017, ha previsto il
completamento del percorso di attuazione delia certificabilità dei bilanci entro il 31.12.2019.
Considerato, inoltre, che:
 con D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443, a seguito dell’adozione del nuovo modello organizzativo della Regione
Puglia denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale”,
in sigla MAIA, il Servizio “Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie”, già Ufficio, è stato collocato nella
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza;
 con Deliberazione n. 1011/2017 la Giunta Regionale ha approvato “Percorso Attuativo Certificabilità degli
Enti del SSR ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1
marzo 2013. “Completamento della fase di accompagnamento” “per accompagnare le 8 aziende del S.S.R.
non ancora certificate durante il percorso di certificazione;
Valutato che:
La Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha richiesto agli Enti del S.S.R. di:
 individuare o confermare, ai sensi del punto VII della DGR n. 1011/2017, con proprio provvedimento, il
Referente Interno di Progetto e il Gruppo di Lavoro, che dovrà coadiuvarlo, richiesta riscontrata da tutti
gli Enti del S.S.R.;
 aggiornare il Modello di Rilevazione Ministeriale del PAC, con le nuove tempistiche e l’indicazione delle
azioni da implementare al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal DM 1° marzo 2013.
Visto che:
 Con D.G.R. n.1842 del 24 ottobre 2018 “Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai
sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013.
Aggiornamento Gruppi di Lavoro” è stato confennato il Responsabile del coordinamento regionale
per assicurare la corretta e completa applicazione del PAC, ed è stato aggiornato il Gruppo di Lavoro
identificando le persone designate dalla Regione e dagli enti del S.S.R. in qualità di referente interno di
progetto e di componente dei gruppi di lavoro quali “responsabili attraverso i quali si intende garantire
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC”;
 Successivamente, sulla base dei Modelli di Rilevazione Ministeriale del Percorro Attuativo della
Certificabilità (PAC) redatti e approvati da ciascun Ente del Servizio Sanitario Regionale con deliberazione
del Direttore Generale, in atti, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha predisposto il Modello unico
di Rilevazione Ministeriale del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) degli Enti e Aziende del
Servizio Sanitario della Regione Puglia, nonché la relativa Relazione di accompagnamento, sulla base
degli schemi riportati negli Allegati A) e B) del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 1° marzo 2013.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione della presente
deliberazione rientrante nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k, della
Legge Regionale n. 7/1997.
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;
D E L I B E RA
Di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1) rimodulare le scadenze previste nel Percorso Attuativo di Certificabilità, approvato con D.G.R. n.1170
del 21 giugno 2013, così come modificata dalla D.G.R. n.632 del 10 maggio 2016;
2) adottare l’aggiornamento del Modello di Rilevazione Ministeriale del Percorso Attuativo della
Certificabilità (PAC) del S.S.R. della Puglia, elaborato secondo lo schema fornito dall’allegato A) di cui
all’articolo 1, del Decreto ministeriale 1° marzo 2013, allegato b), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3) adottare la Relazione periodica di accompagnamento al PAC del S.S.R. della Puglia, elaborata secondo
lo schema fornito dall’allegato B) di cui all’articolo 1, del Decreto ministeriale 1° marzo 2013, allegato
c), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) trasmettere, per il tramite della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, congiuntamente al
Comitato permanente per l’erogazione dei LEA ed al Tavolo di verifica degli adempimenti la presente
Deliberazione, unitamente al Modello di Rilevazione Ministeriale del PAC ed alla relativa Relazione
periodica di accompagnamento al PAC dei S.S.R. della Puglia per l’approvazione e la conseguente
valutazione di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 17 settembre 2012;
5) trasmettere la presente ai Direttori Generali degli enti del S.S.R. della Puglia e al Dirigente della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, per l’adozione e per gli effetti di ogni atto connesso e
consequenziale per l’attuazione del PAC, per il tramite della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6) demandare al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, in qualità
di responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC, ogni
adempimento collegato e conseguente al presente atto;
7) di disporre la notifica della presente deliberazione ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., per il tramite
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
8) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATOA)

RELAZIONETECNICA

Oggetto: Percorso Attuativo

Certificabi lità degli Enti del S.S.R. ai sensi del

Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanz.e del 1
marzo 2013 . Adozione aggiornamento del Modello di Rilevazione Minist eriale
del Percorso attuativo

della Certificab ilità {PAC) del S.S.R. della Puglia e

relativa Relazione periodica di accompagnamento

La Legge 266/2005 ha disposto - con il comma 291 dell' art. 1 • che "con Decretodel
MinisterodellosoIute,di concertocon il Ministerode/l'economia e delle finanze ..., sono
deibilancidelleaziendesanitarie loco/i
, ..."
definitii criterie le modalitàdi certificazione
Nell'ambito del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009
con il Governo, le Regioni, ai sensi dell'art. 11 recante

"Qualitàdei doti contabili,di

strutturo e di attività", hanno assunto - tra l'altro - un preciso impegno ad awiare le
procedure per perseguire la certifìcabilità dei bilanci degli Enti Sanitari al fine di garantire
l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili, sottostanti alla
corretta contabilizzazionedei fatti aziendali,nonché la qualità dei dati contabili.

Il Ministero della Salute, con proprio Decreto del 18 gennaio 2011, ha emanato il
documento metodologico attr averso il quale ha tr acciato il percorso per consentire alle
Regioni e agli Enti Sanitari di effettuare la valutazione straordinaria delle procedure
amministrativo -contabili di cui all'art . 11 del citato Patto.
La Regione Puglia, sottopo sta a piano di rientro per il triennio 2010-2012, con la legge
regionale n. 2, del 9 febbraio 2011, si è posta, tra gli altri, l'obiettivo di fornire "impulsoal
miglioramentodel grado di affidabilitàdei conti delle aziende sanitarie pubbliche
attraversol'adozionedi specificheiniziativeche vanno nelladirezionedella certificazione
contabilee dellatrasparenza e chiarezzadellorendicontazione
contabile".

www .regione.puglia.it
Sezione Raccordo al sistema regio nale
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Ban Tel : 080 .540 .2881
ma il: n .lopa ne@regione .puglia .it
pec: sezìoneraccordoa lsìst e maregiona le@pec.ru par.pugna.lt
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Con successivaD.G.R.n. 1060 del 30 maggio 2012, avente ad oggetto "Piano di

adeguamento ai requisiti per la certificazionedei bilanci delle aziendesanitarie locali,
delleaziendeospedalieree degli IRCCS
pubblici ai sensidell'art. 11 del Patto per la Salute
2010-2012di cui a/l'intesaCSRdel 03 dicembre2009 e L.R.n. 2/11", la Giunta regionale
ha awiato un autonomo percorso di certificabilità,che - nel medio termine - prevedeva
sia una fase di accompagnamento degli Enti Sanitari nel percorsodi adeguamentodelle
procedure, dei sistemi e delle competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci, sia conseguentemente - l'obiettivo di certificazionedei bilanci.
Con la citata D.G.R. n. 1060/2012 , è stata autorizzata, inoltre, l'indizione di apposita
proceduradi evidenza pubblica, riservataa societàdi revisione iscritte nell'Albo Speciale
CONSOB,ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43,
comma 1, lettera i), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per l'affidamento dei servizi
necessari ad accompagnaregli Enti del S.S.R.(SistemaSanitario Regionale), raggruppati
in quattro lotti, verso l'obiettivo della certificazionedei propri bilanci.
Ad esito della suddetta procedura di evidenza pubblica, la stazione appaltante ha
aggiudicato ciascunodei lotti previsti a distinti raggruppamentitemporanei d'imprese (in
breve RR.TT.11
.).
A livello organizzativo,inoltre, tutti gli enti del S.S.R
., ivi inclusala struttura regionale che
cura la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), hanno proweduto, con propri atti, alla
formale individuazionedel referente di progetto oltre che alla costituzionedi apposito
gruppo di lavoro.
Con successivoDecreto del Ministero della Salute,adottato il 1° marzo 2013 di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante "Definizionedei PercorsiAttuativi

della Certificabilità", sono state fornite alle Regioniindicazionie linee guida per le fasi di
predisposizione
, presentazione, approvazione e verifica dell'attuazione del Percorso
Attuativo della Certificabilità (in breve PAC).
Con riferimento al contesto così delineatosi, con D.G.R. n. 1169 del 21 giugno 2013,
avente ad oggetto "Percorsoattuativo della certificabilità (PAC)dei dati degli Enti del

5eNiziosanitario regionale,ai sensidel D. Lgs. 118/2011.SeguitoD.G.R. 1060/2012", la
Giunta Regionale
, ha preso atto dei gruppi di lavoro formatisi all'interno di ciascunente,
e al fine di definire un più organico quadro operativo di funzionamento volto alla

www .regione.puglia.it
Sezione Raccordo a l sistema regionale
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080 .540.288 1
mail: n.lopane@regione.puglia.it
pec: sezioneraccordoa lsistemareg1o nale@pec.rupa r.puglia.it
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condivisionee facilitazione delle tematiche in parola, ha proweduto, altresì, ad istituire
un Comitato tecnico consultivoe di indirizzo(c.d. SteeringCommettee), successivamente
modificato con la D.G.R.n.1011del 27 giugno 2017.
E pertanto in conformità al DM 01/03/2013 di attuazione del DM 17/09/1 2, gli enti del
S.S.R. hanno proweduto ad adottare, con proprie deliberazioni,i percorsi attuativi della
certificabilità(PAC).
Con successivapresa d'atto, awenuta con D.G.R. n. 1170 del 21 giugno 2013, la Giunta
Regionale, collazionavai singoli percorsi di accompagnamentoe adottava il PACdel
ServizioSanitario Regionale,che veniva trasmesso, secondo procedura e nei termini
previsti,ai soggettidi cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del DM 17/09/12 .
Il Tavolo di Verifica Adempimenti ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza (LEA)hanno approvato il PACdel S.S.R. "( ...) subordinatamente al
recepimento delle prescrizioni/raccomandazioni"fornite, giusto verbale di riunione del
12 novembre 2014.
In questo contesto, con prowedim ento n. 53 del 29 gennaio 2015 di presa d'atto, la
Giunta deliberava, tra le altre cose, di formulare indirizzoagli Enti del S.S.R. ed alla GSA
per l'adozionedi modifiche ai PACaziendali, in linea con le raccomandazioniespresse dal
Tavolodi VerificaAdempimenti e dal Comitato LEAnella riunione di cui sopra.
Success
ivamente con D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 è stato adottato il nuovo
modello organizzativo della Regione Puglia denominato "Modello Ambidestro per
l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale", in sigla MAIA, per cui, il Servizio
"Controlli e Certificazione AziendeSanitarie", già Ufficio, è stato collocato nella Sezione
Raccordoal SistemaRegionale, incardinatanella SegreteriaGeneraledella Presidenza.
Condeliberazione n. 632/2016 la Giunta approvava,a ratifica, lo schemacomplessivodel
PianoAttuativo della Certificabilitàriformulato, tenuto conto:
1. delle prescrizioni e delle raccomandazioni formulate dal Tavolo di Verifica
Adempimenti e dal Comitato LEAai sensi del verbale di riunione del 12 novembre 2014 e

www.regione .puglia.it
Sezione Raccordo al sistema regionale
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881
mail: n.lopane@regione.puglia. it
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2. della relazione di accompagname nto tra smessa con nota prot. n. 479 de l 30 giugno
2015.

A seguito dello svolgimento dei servizi affidati in esito alla procedura di gara ex D.G.R.
1060/2012 e, più in particolare, con il fine di ottemperare alle prescrizioni e alle
raccomandazioni formu late, congiuntam ente, dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal
Comitat o LEA, sono stati affidati servizi complementar i volt i alla soluzione di criticità di
natura strett amente contab ile.

Ad esito dell'attività comp lessivamente svolta, l'IRCCSGiovanni Paolo Il e l' IRCCSDe
Bellis hanno conseguito la certificazione del bilancio a partire dall'esercizio 2015. Il

è stato approvato con
deliberazione del direttore generale n°278 del 16 maggio 2016, ed è stato certificato
Bilancio di esercizio 2015 dell'IRCCS Giovanni Paolo Il,

dalla società di revisione BDO S.p.A. Italia . Il Bilancio di esercizio 2015 dell'IRCCSDe Bellis

è stato approvato con deliberazione del direttore generale n°260 del 16 maggio 2016, ed
è stato certificato ad opera della societ à di revisione Pricewaterhou se Cooper S.p.A..
Si è ritenuto necessario, pertanto, per i restanti Enti del S.S.R. Pugliese, portare a
compimento

la fase di accompagnamento

nel percorso di adeguamento

delle

procedure , dei sistemi e nella soluzione delle problemat iche di natu ra strettamente
contabi le per la certificab ilità dei bilanci.

La Regione Puglia nel Piano Operativo 2016-2018, nell'intervento GOAMM 02.04, ha
previsto il comp letamento del percorso di attuazione della certificabi lità dei bilanci entro
il 31.12.2019, come

approvato nella Riunione Congiunta del Tavolo tecnico per la

Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli
Essenziali di Assistenzadel 23 novembre 2017.

Con Deliberazione n. 1011/2017 la Giunta Regionale ha approvato il " Percorso Attuativo
Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto
Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. "Comp letame nto della fase di
accompagnamento " per accompagnare le 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate
durante il percor so di certificazione, demandando:

al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'adozione degli att i di
progettazione di cui all'art . 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm .ii., redatti d' intesa con

www.regione.puglia.it
Sezione Raccordo al sistema regionale
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la Sezione Ammin istrazione, Finanza e Controllo , relativi al servizio di
comp letamento della fase di accompagnamento degli Enti pubblici del 5.5.R. nel
percor so di certificabilit à dei bilanci, previst o a no rma del DM 17 sette m bre
2012 e del DM 1°m arzo 2013;
al Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti l'adozione degli atti
inerenti all' indizione della procedura di gara di rilevanza comu nitaria, ai sensi del
Codice dei contratti pubblici, per l'affidame nto dei suddetti servizi;
al Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, o suo delegato, il
coord inamen to e la supervisione del piano di adeguamento di cui alla present e.

Con propr i att i il Dirigente della Sezione Gestione Integrat a Acquisti ha proceduto
all'indizione e all'aggiudicazio ne della proced ura di gara di rilevanza comunitaria , ai sensi
del Codice dei contratti pub blici, per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica,
suddividendo le aziende del S.S.R. da accompagnare alla certifi cazione in 2 lotti
funzionali, articolati come di seguito :

•

Lotto 1: ASL Bari, ASL Lecce, ASL Brindisi, Sezione Amm inistrazione Finanza e
Controllo , aggiudicato all'RTI Reconta Ernst & Young S.p.A. (mandataria) PriceWaterhou seCoopers S.p.A. e BDO Italia S.p.A. (mandant i);

•

Lotto 2: AOU Policlinico Bari, ASL Foggia, AOU di Foggia, ASL BAT, ASLTaranto ,
aggiudicato all'RTI Deloitte & Touche S.p.A. (mandatar ia) -

KPMG S.p.A.

(mandante) .

L'RR.TT.11.hanno presentato , per ciascuna azienda del S.S.R., i piani di lavoro in
conform ità al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento dei servizi
di accomp agnamen to.

Si rappresent a, inoltre , che a seguito della D.G.R. n. 1011/2017, la Sezione Raccordo al
Sistema Regionale, con nota prot. n. AOO_092/000063 del 17 gennaio 2018, ha richiesto
a tutti gli Enti del S.S.R. interessati di individuare o confermare , con proprio
prowe dimento, il Referente Interno di Progetto e ìl Gruppo di Lavoro, richiedendo che
all'interno del Gruppo di lavoro sia prevista la presenza di un rapp resentante di ciascuna
area aziendale coinvolta nella procedura.

www .regione.puglia.it
Sezione Raccord o al sistem a regionale
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Gli Enti del S.S.R. e la GSA hanno prowedu to, pertanto , alla formale individuazione del
referente PAColtre che di apposito gruppo di lavoro.

Con att o formal e, D.G.R. n.1842 del 24 ottobr e 2018 "PercorsoAttuativo Certificabilità

degli Enti del 5.5.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero
Economia e Finanzedel 1 marzo 2013. Aggiornamento Gruppi di Lavoro", la Regione,
pertanto, ha confermato il Responsabile del coordinamento regionale per assicurare la
corretta e completa applicazione del PAC, identificato nella perso na del Dott . Nicola
Lopane, Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, coadiuvato e
supporta to dal Dott . Aldo di Mola , Dirigente ad inter im del Servizio Controllo e
Certificazione, dalla Dott.ssa Angela Saltalamacchia, Direttor e dell'esecuzione del
Contratto , da due esperti con qualifica di revisore contabile.

Inoltre, con lo ste sso prow edim ento , è stato aggiornato il Gruppo di Lavoro
identificando le persone designate dalla Regione e dagli enti del S.S.R. in qualità di
referente interno di progetto e di compon ente dei gruppi di lavoro quali " respon sabili
attr averso i quali si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC'.

La Sezione Raccordo al Sistema Regionale, inolt re, con nota prot. n. AOO_092/0000 954
del 14 giugno 2018, ha t rasmesso agli Enti del S.S.R. il Modello di Rilevazione Ministe riale
del PAC con indicazione delle azioni da implementare al fine del raggiungimento degli
obiett ivi previst i dal DM 1° marzo 2013, aggiornato con le tempistiche previste dai Piani
di Lavoro del PAC e da aggiornare con le t emp istiche entro cui ciascuna azione sarà
comp letata per le azioni non contemplate dal PACe tuttav ia previste dal Monitoraggio
ministe riale, invitando gli Enti a voler prowedere

ad approvare il Mod ello con

deliberazione della Direzione Generale.

A seguito della suddetta nota, gli Enti del S.S.R. hanno approvato il relativo Modello di
Rilevazione Ministeria le del Percorso Attu ativo della Certificabilità (PAC),
prow edimenti come di seguito riporta t i:
o

Gestione Sanitaria Accentr ata: Atto Dirigenziale n.66 del 09/10/2018 ;

www.regione.puglia .it
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o

ASLBari: DeliberazionedelCommissario
Straordinarion.1146del 21/06/2018;

o

ASLLecce:Deliberazione del Direttore Generalen.1446 del 19/06/2018;

o

ASLBrindisi:Deliberazione
del CommissarioStraordinarion.1200del 28/06/2018;

o

AOU Riuniti di Foggia:Delibera
zione del Direttore Generalen. 471 del 19/06/2018,
successivamente
integrata da Deliberazione del DirettoreGeneralen.493 del 30 giugno
2018;

o

ASLFoggia: Deliberazionedel DirettoreGenerale n. 917del 21/06/2018;

o

ASLTaranto: Deliberazione del Commissario
Straordina
rio n.858 del 02/08/2018;

o

Policlinico di Bari: Deliberazionedel Commissario
Straordinario n.1115del 25/06/2018;

o

ASLBAT: Deliberazionedel DirettoreGeneralen.1166del 21/06/2018.

Sullabasedei Modelli di Rilevazione
Ministerialedel PercorsoAttuativodellaCertificabilità(PAC)
redatti e approvati dagli Entidel ServizioSanitarioRegionaledi cui innanzi, la SezioneRaccordoal
SistemaRegiona
le ha predisposto il Modello unico di Rilevazione Ministeriale del Percorso
AttuativodellaCertifìcabilità(PAC)degliEnti e Aziendedel ServizioSanitariodellaRegionePuglia
,
nonchéla relativaRelazionedi accompagnamento,
sulla basedeglischemiriportati negliAllegati
A) e B)del Decretodel MinisterodellaSalute,adottatodi concertocon il Ministerodell'Economia
e delle Finanze
, 1• marzo2013.
Tanto si rappresentaai fini dell' approvazionedell'aggiornamento del Modello di rilevazione
ministerialedel PercorsoAttuativo della Certificabilità
.
Cordialità.

Il Dirigente ad int erim del Servizio

Il funzionario Istruttor e

,lt,:rn~:::~
11Diri~

te Vicario della Sezione

e__:_,
~ -·I ' LOP.

ne

....,
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e~
,

rOJJendO pg1r6 P01re in enei-e
COlltli 1Y1 0 segùl!O degli
dello
ver,lieo
dc
IC'Jij91Vlll]lrTIOnlOC!flllOblt'llhVQ

l'emendo 00110 OOfT~ In eue.-e
corre11,,.,, o segulo oegk mi1t1
delo
verifico
del
roggvr,gtmemo
ae1ro1:i.et1ivo

aeu01~

Note

ASlf.AJIANJO

,.,._,.rcmenao è nella I~

lug•18

""''

,X,,-11;1

sk-18

M11I8

roz,&oc1o pglrò POIJO in es.sere
1
cooe lllYI O \egu.lo degh 811!1
e1-,gut10
ceno
vetirico
Qf"I
ruggiung.menlo Ck'il'Qt)lf,l!IVO

della
verifico
del
ro091Uf1gimenlo dell'obiettivo

..,.

Do lo
scodenio

::1

IOQOrUOQlmèl'IIO de:lloboeltivo

O :::~:

IODenao pg110 parie w, m~re

ASlfOGG1A

1negV110 ~=IIIY,

!'OJ:rendo polfò
pone
11'1
outuc c011ettlYi o \egudo
11er,llco del l trWgU<lo

,ogo,vngin1enlo

taog~
eii11 dello

aerobie lli110

Doto

scad&nro

1 ~•a

in1

l'o.aelldo
per,o
pone 1n
ene-e cofle thYi o segu,10
ldcg• ewh dt:!llo ve.,hco del l

de .. obtelltvO

ICJ99:IJl"lgll1"l&nlO

l~:;ee!~~:~;•..,~1t~~-::r

rcmendo

dell'oble lllYO
POrre

rant:!nda patrti porre m
esse.e cor1ell1Y1 o segu,10
os.11dello venltCo de! J

foggt1Jf19lffienlo

lde9i

rog~tito
dcllobet11vo

laeglj 1u1t1O!tk> vor,lico dei l

follel'Klo
po1,o POile .,
else1e COtrlllll+III O h,'g\.1110

Noie

r~n<.io
pal!ò
oo,,e in
euOt"e cone11r11,o \egv,to
eseg,..,10 !deylì e'>iti della ve11tico de(j
1oggiungimento

..-çtu"o

0P"•I•

reo-19

...,.,.

"fft0.-0

-ovto

eseg-,1110

•Mt9Vi+o

Doto
scod•nio

ASLIAr

10

10

dello v(lf',f,co df!I

l'ODCOCJopgl16 perro ,n esse,e COffl!!lhv,

e

nela

fase

venf1Co

001,6 POl'fe 111esseie c0f 1enJY1

dell'~e

rozoenda

è

nello

lose

ci

venlK::o

o 1sgu,lo clegi 8'11• CM:!Mo
ven!ieo Oet
roggiVf'\gil'l"lenlo dell'obfc!livo

~~e<e cone t1w1

d&tl'oblellrwo

rc.mencso
pa l r6 001n~
,n

,ogg,vngimerito

11'1 eue,o

1og91ungimento

r01!6ndo
poh6
pc,re 111 ouere
COfrellrv, O Ui'9IJIIO dogi, m<H oello
ve(,fic.o
del
,oggivno,rnenlQj
oell'oOie l hYO

ronenda
potrO pone ,n essere
cooett1vi o seguito de-gli esih aero
venfico
del
roggtVnOmento
aoil'OD1ell1vo

aer00ie 1trto

rwlf:'ndo
polfò
pone in enerc
c011e111v1
o 1egu, 10 degl, eii!i delta
ve•,fieo
del
,ogg,ung,mento

rcmendO po11ò l)Olfe N'l euere
COffet11v1o ,egvilo c1eg• tttrli ctellol
veubco
CIOI togg•u~nto
l
Clell'()Qlel11YO

roggiungimei, 101

ro:nonc10
po hò POl'Ht ìn eue,e
COff8lhY1 O teQUIO oeg~ es,/1 delo '

vefilico
del
deloo,erhvo

""'"""'

•-O

pone

I Ollenckl potrO pe,,e in e\Sffie
co 11et1,v1 a segu,10 degli mili dello
ve11hca
del
roggivngimento
del'oble ll 1vo

-o

•MlgU!ta

1•1 I~

,.. o 19

~v-to

del

I OZ!endO
po 116 pone 1n es1«e
co,rethv1 o ~ullo
dogi, esili dello
Yeflrteo
de l
1ogg,ung,men10
delfobtelhYQ

-o
~,10

pollo

del'obiet!i,.,O

vefilico

c011etlivi o segu,10 oegll e\111dello

fOZJendo

<:letf'oe>oelhv.l

=~:n~~~e:;
1
deN'DaetttYo

o l-egtJI IO degli es. il dello veMICo dcl i

r011endo

rogg,ungimenlo

--~0
-•o

di

rOllendo pot,o poue 1n Miefe co oemv1
0 WgvtlO degli mili Ck'llk, v6111ico del
,ogg.ungimenl o def'00IC:llllvQ

ranendo
del'oziorie

o ~egu,IQ d&gM lhtll (telo ve,11,co OCI,
rog91Vn91mento dol'oblettrwo

Nate

DI IAl!I

ronenda
potrO PCJ1Te 11'1 mse,e
C0f1e u,.... O ,eguitb clegll ~Il JclO
v~tico
ck!I
1og9nJflglme11lo

POUCUNICO

-o

Doto
scad•n10

~~~~=r~c:;
1....,..,o
oelfoorelhYO

..,..,o ~~:io~:!°:,~

-OVIIO

Opt

leo,.19

go,'!·19

-"

~,

fnlh

l'ODendO POlrò pol'fe In enc,e COfUtlflVI
o ~egvi lo degli esiti oello Yt!f1fico det l
o delfobtol!,vo

,~n•

~o:;:o
~":1~
roggrung,,mento

-o

.,_.,o

H:t9',IIIO degli

rOllenOo po 1'6 po,re In e1-serec0He lltvt 1

Note

1ogg1vngunontu oer<>blelhvo

o

.........

Da to
scod&nto

OSPEDALI RIUNITI DI FOGG IA
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a

I

ll/ 100011

Sislemi

odeguo lo ~velo di
couetollOf'le 1,0 I due

uri

e CO(l l(lbill delle

sc011ego-on1enc10

gt:11ic)notj

EJJ~evo,o g11c»pet!!

011m1v1

11t-u!~·q ç_om;o,dolf'!

obblono

d■rev~done

lo,mo dorw al

p■ nonole

E• .2

,.,

!~

rlguca-do I• nuove p,,ocedure

ifl

,evlSIOt'H

o,eY1Jropet

A!n guca-e I morulonort/l'UNIOrtlgtamml
o.i p .. 10110le. In
coe,..u:a con I 11,uttol d.,.oi!one
U .1

noo-mcllvo
.

O■Nnll•

ed 11,\plemenklr• ..no p,ocedu,o I01mole di
lnvenlfflfoUOM' del• ICOII• allo fifw, de1 ·. , .. c:Wo (Jl
dk:ombr•J che 0 11lc-urilo •uòdlWllon.
Cl"4comp,III In, I dlv...J
109getll lnl•1uM1I. onc:h• a 1eguOo di q!,N)f\lo evld e nllolO
dolo vo1uta1lono 1lra01clnorla H OM Il s,.nnolo 2011 •
1uc-ceu l~• modll'lc-h• ed ln le g,olk>nl o 1egullo de• ·•voluilon •

loverirco

,~~:e=t~el~~reC:~~~odenzo

·- ltldlCOl'I!! /SI o NO! w.>lo Reg,ooe ho nchieslo

c.oncorcJcl~~

,n

AO[GU AM[NTO {(V(N IUALCJ00 SAlOI OI I ILANCIO
COllfGG D f f.110tl O ,u Ol)AlU NEAMfNTI IIA LA
CO NIAlllJIA • GENEIA.Lf [ LA COII ISl'ONOtNIE CONTAIIUTA
SUIONAL(

VEl1flCA IEV[NlUAlE) che le A?lONI COH(ffiVf
P9<me110 I togglunglmenlo
def'obl9flh,a
fJ)
obblo n o

1ovv.. o che r obleltlvo

OEFINIZl0N[ {EV[ NT\/Alfj di AZIONI COH EmVE

nOC(OUtA

;:r:c.~~=~~~~:!.t,

Ooflril• .et lmplemenlao•
u/1 <MHlgvolo tht ■ mo lnlOlmoftvo
ln._g,.
che goronll1co lo c011elo o.lon■' .,o lo ,;onlobllllà
onoitlc:o -e-tllonole o lo con loblltà e-n.iole .

(1090<•

normallYa.

I mar,o!onml/?undonlg1amml
do l pei..o,,de
El . I

lnlegrcwonl o Hpuito

Adegva,•

co.. ■n1 o conllltullolld.roilotle

REVISIONI llMIJATE {Pr<.>e.eOIJ!C.~
v~/ìco

E39

fl.8

'"

E:3.7

IB~

"'

EJ.3

EJ.2

'"

ed lmpl eme ntao • uno P,OC:•dufo /Olmo!• P9f I
monllol'ogglo ~a
d .. a corw;o,do r11a "o lo con lo balò
onolillco -gotlionol••locontoblllòti•n
.. o:1•, 0,w:,,..o
••gvl lo di QVQnh;, •'lkl• rulcit o dallo vcàuku~
tlrDOldl~
-.O M llg.nnalo:xlll
•Wcc•tWernodlllch••d

O•~•

• lndco,e (5' o NO} se lo ri'egionto ho nchlt"sto rC'IISIOfit
Scrglleie llrmitofe per rot>ierrwo'" Qve!tione
'do me,i(I ·- Se lo risposlo e (SI/ ond,core lo scadenzo ore"l5to pe,
lo venf'co.

~

VUIIICA (EVENTUALE) e h•~ AZIO NI COIIEOIV(
'p.-1m•no I rogglunglm•nto d•robl•IIIYo
F2J

YfllflC A "' ""UCAllONf PIOCEOUIA {Ovv .. o c:Mrobl .. t'ho
_12) MQ sfa to c:om.equff o
OHlNlllO Nt (fVCNTUAUJ di Al.IONI COH f OIVE

REVISIONI UMITATf 1''l1J, "fedu 1,,

'"

E2.7

f26

AlJONI

._.,o

megurto

Jlll;/2019

I

op-19

fe1>19

g&n-19

eMQU.10

tnegLi!a

po!rò

D011e 1n,

rODenao potrò
POffe il1
cswte COfl"ellÌ'lli o se guito

VCflhcO

r01,enoo
def'CUIOfle

po"ò
CMftllM

ei~ci::•v:,::i

polfò

10

roggrung,me nto
de .. obte ttiv o

0

:c:;

tw,endo

,ogg,ung,,nt,n
ae lfotltelhYO

P01Te m
O legUtlO

porre

t,w,g,•to

'

OP"•ll'

...,.,,

on-19

Nolo

è

rODflf"ldo

l!
di

C1el!'obocl1wo

oeti

~lr

delrobleltr110

ventico

o 1egu, 10 oegll

roggiung,menlo

ocllo

conelhvi

rcwendo 001,ò pone ., onere

r~cnto

rCUlt'.!fldo pollò p01UI in Miefe
c01re111Y, o \eguiro ceg1r1n111
vet1!ica
0erl

tmOliemot\lCIZICll'\V~CUIQne

rcui.netot~lc,sed,

IO)(:

a,

oolrOlJ01lo

nellO

11nplernentoi,one

laser

delfobtell1YO

r,do

~etllìco oetrcwone

1·0:,0000

rogg,ungmer,lo

fOZ1enòo po11ò por,e n esse,e
c011e1tr11io seguito degi esii,
deMo
.,,etifico
del

fOlltlndo patr6 pone.,
eueic
c01relt,vi o ~
•o òcgl e\lh
dello
verlfic:o
del
rogg,ung,men10 deN Obte ll !YO

logQII.JnglrTitHIIO del Oblell,vo

tOZIOnda po1ro poi-re ., esseiE:
cone1trv1 a SCQUIIO degli C,\lh
C1e11o
11e,,-lf,c;u
del

ASlFOGGIA

clellu

-··

!HeQUUO

1 ~•o

,nl

degll Mlh dttllO ve11hCO òe!II

81lC ! t,

r~

l'TIOlemenkuloned81"ooone

l~·rw,M(JPCKeci

dolroriori@

d

tose d

è nollQ Ime

delroblemvo

degi e\i l1 dello ventico del l
,oggiungamen!o

~lo

in,90V'fo

'

31/10/2019

""'"

..,,.,.

Doto
sc:oderu:o

31/10/2019

1n
l

ronendo
001 16 p01re
8'Sl'Jofe cone l hYI o )OQvl lO
dogi esili delo veriko
del
,ogg,u,ngiimento
oell'oble1lr110

rogo--ingimerilo
deJOble ll,'tlO

cm~e c.ot1e t11Y1 o segui to
deg~ e~,. de llo VCfdco dcl i

rm-ienoo

Noi•

l'cu,c,ndo è nello
1mplemen 1onone

-··

31/10/'10!9

oc, 19

..,.,..,

I •

j
I

I

Data

sc:od •ru:o

ASLIAT

...,.

lug-15

'

31/10/2019

ffl0'·19

Qef>-19

ck" -18

.,..,,

""'"

'

31/10/2019

('tr-19

~

r~IIO fcne di Yt"fllico

Ncte

101,snda.

nella la>a cl
lo;xinedek'ODOne

1·m,elldo

è nello tose di veulico

I Ollendo è ,iello tose dt ve,, t,c:o

~

I

e>a,a

eseguito

'

a

31/10/2019

on 19

co-t9

leo.\9

get,·11'

8iegUIIO

......

ft

nella

Ime

ve11hco ,

tme

di

roggivngimerito

~10

..-guila

'

OH 19

_set19

oll-18

....,.,a

tHegui,a

t;IMJQUJO

pot ,O

pone

.-. euere

pa hO po n e
del

lf'I euere

1ogg,ungimen10

del

fOQ91unQlm8r'IIC

tt ,vo

vl!Hlfico
del ~
del'obletrivo
~

1

rOllenòO po lr b POlre In euefe ,
conelhvi o segullo deg~ et11i cielo

aeli'olJl(lll1vo

r021endo
00 1,0 pone
01
esseu?,
cone1hvt Q lCOIJIIO (k:gll ttt! lt delo
vtttllico
de l
•ogg,ungin -ien lo

tcmenoa è l'>CtQ laM!I di
implernen!~c,e,llo,onc,

deroboc

fozitmdO
p0tro pone in eue1e
c:.orrel! ,v, o ~UIIO oe~ esi11 oello
vei-,llco
del
rogg,vng,menlo

deNObtelllYU

verifico

COtTell N• CJ \!;.-OU,10 degli c,,11 dello

rmienc10 ootro oor,e 1n es,ore

t01Jendo paltò
oone 1r1 e»ere
cone11iv1 o se g,u,to degll eSl!i dello
ver1hco
de!
roggiung,rnen10
ocf'ot)jen,vo

delr oblelllVO

vei,1:Co

coucttivl o seguilo doU~ ewt, dello

rol:lef"ldo

cone11M o seguito OOQi ~ t. dello
del
foggtunglll"'ll!nto
csetr'obicthvo

rOllendo

Noi•

POUCLIN1CO 01 SARI

ver,lico

....,.,.

e-.glMO

'

31110/2019

M-119

011- 18

;,:~:o~~~e:;
1
cterobtelhvo

~o~~o":~~I~

l'cwendo po lf ò POffe 11 es1eie caoellivi ,
o \~
l o deg~ e-..11 ~Ilo
ve,1hco òel l
,oggiuoQ,mcrilo
tlelfoblcltrvo

roiterido
e
oe11o
lmP1cmen10ZK>n0 dei"w,one

'""onone

1-CllJCOdo

ddoblett1Yo

r01Jendo PO!fò porre in euere cooett...-lj
ewlì delo vetifico òef l

o seguilo deglì
rogg.ungamen10

rODenc,o po 116 P()ffe 1n euei-e co,1e11,vi
a w,gui to de~ e$1 i t delo venftco del
10{)9tUf'lglm9nlo delroblellr110

o \eguito oegli esili dello venfica tiel
roggivrigimen
10 def'ob!e ll r110

Data

sc:od•rua

31/10/2019

fCll'Mlf'ldopo1r6 POfre in cmeie co11e11r11,

Note

OSPfDAU RIUNITI 01 FOGGIA

.......

'

31110/2019

""'"

teol9

...,..,

sc:odenzo

I ~•a

venlico

è nello Ime di veril~o 1

roi1enoo è l'W!lolos" di
delro,JOnO

oerOllone

r~o

r021endo é nena tose o, venfico
t1e1rwonc

""'"""""

rOllenclo e nello tose UI ve11f1eo

Qelf(ln()Jle

rMeodo

.,..,.,,

Doto
sc:od• ruo

ASl TARANTO

15di 38
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U/1Cln0 ll

-

-

nlevm,one
lm'c nlanole dffle i.cort e
(mogazllr"II - reporll/JOMn
lffl 11I o! 31 drc ernbe c.
Ogr'll 0 11no

o,oceuocl

r~lòconneuiol

do menu

abbiano

bvenfca

s~

nc,,core Ili o NOJ it! IO Rll'QK)l'ir hd tic~,o re-ll'IS>OOI
1rn,1<,1epe,-r~ttrvorioV'f'.flQl'ICt
._ lo ( 11,pOlfO .. tSIJll"IOCOfllt IO kddeNO
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DIPARTIMENTO SEGRETERIAGENERALE DELLA PRESIDENZA
SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
SERVIZIO CONTROLLI E CERTIFICAZIONE AZIENDE SANITARIE

Relazione periodica di accompagnamento
al Percorso Attuativo

della Certificabilità

(PAC)

del Sistema Sanitario Pubblico Regionale della Puglia
ai sensi del D.M . del 1 marzo 2013

"Def inizione dei Percorsi Attua tivi della Certificabilità"
Aggiorn amento al 30 giugno 2018

www.regione.puglia .it
Segreteria Generale dell a Presidenza -S ezione Raccordo al Sist ema Regiona le
Servizio Cont ro lli e Cert ifi cazione Aziende Sanitar ie
Via G. Gentile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348
pec: sezioneraccor doalsistemar egiona le@pec.rupar .puglia.it
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1. I SOGGETT
I DELLA REGIONE RESPONSABILIDELPAC

Com e già rif erito anche nelle relazioni di aggiorn amento PAC del 28 ott obre 2016
e del 21 luglio 2017, a seguito del D.P.G.R. del 31 luglio 2015 n. 443, la Regione
Puglia ha adott ato il nuo vo mode llo organizzati vo denominato "Mo dello
Ambid estro per l' Innovazione della macchina Amm ini str at iva region ale - MA IA".
A seguito della riorga nizzazione, le strutt ure invest ite de lla presa in carico del
PAC hanno camb iato collocazione e denom inazion e, non ché, in part e, anche i
referen ti .
Più precisament e, nell'a mbit o della Segrete ri a Genera le della Presidenza della
Regione Puglia è stat a ist itu ita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale che, t ra

le altr e, ha att ratto a sé le competenze , in mate ria di contro lli del le aziende
3

sanit arie, del precedent e Servizio Contro lli.
All'inte rno della

predett a Sezione è

incardi nato

Cert if icazione Aziende Sanit ari e, il quale ha visto

il Servizio Contrai/i

e

camb iare solt anto

la

denomi nazione (da Uffi cio a Servizio).
La D.G.R. n.1011 del 27.06 .2017 ha, pertant o, demand ato al dir igente della
Sezione Raccordo al Sistem a Regionale (o suo delegato) il coordinamen to e la
supervisione del Percorso Att uat ivo Certif icabili tà degli Enti del S.S.R. pugliese, ai
sensi del Decret o M inist ero della Salut e di concerto Min ist ero Economia e
Finanze del 1 marzo 2013.

Con D.G.R. n.222 del 23.02.2017, ai sensi dell'art. 24, Tit olo 11, Capo 11,del
D.P.G.R. n. 443/2015, come sost ituito dall'art . 11 del D.P.G.R. n. 304 del 10
maggio 2016, sono stat e assegnat e le funzioni vicarie della Sezione Raccor do al

www .regione.puglia.it
Segreteria Generale della Presid enza -S ezione Raccordo al Siste ma Regio nale
Servizio Contr oll i e Cert ifi cazio ne Azie nde Sanita ri e
Via G. Gentile 52 - 70126 Ban - Tel : 080 540 3348
pec: sezione racco rdoa lsistema regio nale@pe c.ru par . puglia . it

75886

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

..

...

REGIONE
PUGLIA

• PIANOCERTIFICAZIONE

BILANCI
AZIENDE
SANllARII

Sistema Regionale al dott.

Nicola Lopane, dirigente de lla Sezione Gestione

Int egra ta Acquisti, in sostitu zione temporanea del dirigente effettivo .

Con A.O. n. 16 del 31.03.2017 de l Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione , alla direz ione del Servizio Contrai/i e Certificazione Aziende
Sanitarie è stato , invece, riassegnato - ad interim - il dott. Aldo di Mola , già

incardina to al Servizio sino all'ap rile 2015.

Con Deliberazione n.1011/2017 la Giunta Regionale ha, altr esì, riconfermato la
necessità di accompagnare le 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate durante
ii precedente percorso di certificazione, prevedendo l' indizione di apposita gara
per l'af fid ament o dei servizi di assistenza tecnica a supporto

delle aziende

regiona li, previa suddivisio ne delle stesse in 2 lott i funzionali .

Con A.O. n.3 del 24.01.2018 è stata aggiudicata la Gara Comunitaria te lematica a
mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt . 60, 95 co. 2 del D.Lgs. n.
50/20 16 per l' affidamento dei servizi di accompagnamento agli Enti del S.S.R.
Pugliese nell 'ambito de l percorso di certificabi lità dei bilanci previsto a norma del
DM 1• marzo 2013 e, previo esito positivo delle verifiche sul possesso dei
prescritti

requisiti

di legge, in data 16 aprile 2018, si è proceduto

alla

sottoscrizione dei contrat ti con gli aggiudicatari .

Il RUP della suddetta procedura è il dott. Aldo di Mola , dirigente ad interim del
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanit arie; il Direttore dell'e secuzione
del contratt o è la dott .ssa Angela Saltalamacchia , di qualifica O, incard inata
presso la Segreteria Generale de lla Presidenza.

www .regione.puglia.it
Segreter ia Gener ale della Presidenza -Sez ione Raccord o al Sistema Regio nale
Servizio Controlli e Certificazion e Aziende Sanit arie
Via G. Gent ile 52 - 701 26 Bari - Tel : 080 540 3348
pec: sezio ne ra eco rd oa lsist ema regio na le@pe c.ru par. pug Iia.it
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Attesa la carenza della dotazion e organica de l Servizio Contro lli e Certificazione
Aziende Sanitarie, al fine di costituire apposita strut tur a di supporto alle attività
del PAC, è stata valuta t a l'opportunità
n.50/2016 (Codice de i contratti

disciplinata dall'art.

31 del D.Lgs.

pubblici), che prevede che, nel caso in cui

l'organ ico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifi ca profes sionalità necessaria
per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal
dirigente competente, i compiti di supporto all' attività del RUP possono essere
affidati, con le procedure previ ste dal codice, ai soggetti aventi "specifiche

competenze di carattere economico-finanziario,amministrativo... ".
Con A.D. n. 36 del 25.06.2018, pertanto , è stato affidato alla dott. ssa Ester Rossi
l' incarico di assistente al RUP per il Lotto 1, e si è proceduto, successivamente ,
alla stipula del contratto in data 14 settembre 2018 (Repertorio n.021082 Atti
Pubblici - Regione Puglia); sono, invece, in corso le procedure per l'affidamento
dell' incarico di assistente al RUP per il Lotto 2.

In tal modo si compone la struttur a regionale di supporto alle attività del PAC;
per ciascuno dei soggetti di seguito indicati i relativi curriculasono agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regiona le:

Dott . Nicola Lopane - Coordinatore e superviso re;
Dott. Aldo di Mola - Responsabile Unico del Procedimento;
Dott .ssa Angela Saltalamacchia - direttore dell ' esecuzione del contratto ;
Dott.ssa Ester Rossi - Assistente al RUP Lotto 1;
Esperto revisore contabi le - Assistente al RUP Lotto 2 - procedura in
corso .

www. regione .puglia .it
Segreteria Genera le dell a Presidenza -Se zion e Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli e Certif icazione •Aziende Sanitarie
Via G. Gent ile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348
pec: sezioneracco rdoaIsiste maregionale@pec.rupar.pugIia.it
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Si rappresenta , ino ltre , che a seguito del la D.G.R. n. 1011/2017 , la Sezione

Raccordo ol Sistema Regionale, con nota pr ot. n. AOO_092/0 00063 de l 17
gennaio 2018, ha richies t o a tut t i gli Enti de l S.S.R. interessat i di individuare o
co nferma re, con pro prio provvedimento , il Referente Interno di Progetto e il

Gruppo di Lavoro, richiede ndo che all'interno del Gruppo di lavo ro sia previs t a la
presenza di un rapprese ntante

di ciascun a area azienda le coinvo lta nella

proced ura.

Gli Enti del S.S.R. e la GSA hanno

provveduto,

perta nto , alla forma le

individuazione del refe rente PAC oltre che di appo sito gruppo di lavoro , come di
seguito riepi logato :

GSA: Atto Dirigenzia le n.66 del 9 ott obre 2018 con il quale sono stati
nominati :

6
o

Benedetto Pacifico - referente interno del progetto, Dirigente Sezione
Amministrazione Finanzae Controllo;

o

Stefano Visicchio - P.O. "Ademp imenti Gestione Sanitaria Accentrata";

o

Vittorio Cioffi - P.O. "Supporto Attiv ità di Competenza del Servizio GFS";

o

Gianvito Campanile - Funzionario Amm.vo.

ASL BARI: Deliberaz ione del Direttore Genera le n. 362 de l 12 febbra io 2018
con la q uale sono stati nomi nati :
o

Yanko Tedeschi - Referente interno del progetto , Area Gestione Risorse
Finanziarie;

o

Angela Lauria - Area Gestione Risorse Finanziarie;

o

Nicola Zanna - Area Gestione RisorseUmane;

o

Gaetano Maccari -Area Gestione Tecnica;

o

Giuseppe Volpe -Area Gestione Patrimonio;

www .regione.puglia.it
Segreteria Gene rale d ella Presidenza -S ezio ne Raccordo al Sistema Regiona le
Servizio Contro llì e Cert ifi cazione Azien d e Sanitarie
Via G. Gent ile 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348
pec: sezioneraccordoalsistema regio nale@pec .rupa r.puglia ,1t
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o

Rodolfo Bassi e Fiorella Di Giuseppe : Dip. Politiche del Farmaco;

o

Vitto rio Zanfrarnund o: Cont rollo di Gestione ;

o

Francesco Schino: U.O. Gestione Rapporti Convenz .

ASL BAT: Delibe ra zion e del Dire ttore Generale n . 267 d el 16 febbraio

20 18

co n la qua le so no stat i nom inati :
o

Ma urizio De Nuccia - Referente interno di proget to, Direttore AGREF;

o

Sonia Pirelli - Area Gestione Risorse Finanziarie;

o

Vincenza Memeo e Elena Tarantini : Area Gestione Risorse Umane;

o

Domenico Colucci e Ma rcello Tedone : Area Gestione Tecnica;

o

Giuseppe Mastrod omen ico e Franco Sinisi: Area Gestio ne Patrimonio;

o

Sabata Germi nario e Francesca Rizzi: Dipartimento Farmaceut ico;

o

Giro lamo Lopopolo: Dipartime nt i territoriali ;

o

Cosimo Damiano Lasala: Distr ett i socio sanitari;

o

Maria Lucia Sanani: Presidi Ospedalieri.
7

ASL BRINDISI : Deli berazion e de l Dir ett or e Generale n. 391 de l 23 febbraio
2018 con la quale so no st at i nomi nati :
o

Claudia D'Onofr io - Referente Interno di Progett o, Dirigente Responsabile
AGREF;

o

Marc ello Bacca - Dirigente Amminis tr ativo AGREF;

o

Giuseppe

Vadacca -

Dirigente

Am ministrativo

Area

Gestione

del

Patrimonio;
o

Adriana Carrozzo - Dirigente Ammin istrativo Distretto Socio Sanitario n.l ;

o

Barbara Maggio - Assistente Amm ini str ativo Area Gestion e del Persona le;

o

Cinzia Pennetta - Dirigente Farmacista Ospedale Ostuni;

o

Giuseppe Solito

- Collabora tore Amministrativo

U.O.C. Controllo

di

Gestione;
o

Damiano Oggiano - Assistente Tecnico Area Gestione Tecnica - Sistema
Info rm ati vi;
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Lucia Diodicibus - Collaboratore Amministrativo

Diparti mento di Salute

Me nta le;
o

Rosetta

Marchionna

Collaboratore

Amm inist rativo

Direzione

Amministrativa Ospedale di Brindisi;
o

Luigi Malvaso • Collaboratore Amm inistrativo Area Gest ione Patrimon io •
U.O. Inventario Beni Mobi li.

ASL FOGGIA : No t a de l Dir ettor e Generale n. 40705 de l 16 m aggio 20 18 con
la qu ale sono stati nom inat i:
o

Gaetano Bove - Referente int erno di Progetto ;

o

Matteo Lupo - Area Gestione Risorse Finanziarie;

o

Felicia Minische tt i -Area Gestione Risorse Umane;

o

Rita Acquaviva • Area Gestione tecnica;

o

Massimo Raponi - Area Gestione Patrimonio ;

o

Renato Lombardi e Paola Pennetta - Area Servizio Farmaceutico ;

o

Annamaria Gualano e Loreta Notarangelo - Servizio Controllo di Gestione .

8
ASL LECCE: Nota del Dire tt ore Ge nerale n . 67940 de l 08 maggio 2018 con la
qu ale sono st at i nom in ati :
o

Giuseppe Gioffreda -

Referent e int erno di Progetto, Direttore

Area

Gestione Risorse Finanziarie ;
o

Stefania De Marco -Area Gestione del Personale;

o

Antonio Leo - Area Gestione Tecnica;

o

Ermelinda Montesano - Area Gest ione Patrimonio e Inventario Beni
Mobili ;

o

Silvio Schito - Area Gestione Patrimonio ;

o

Vito Gigante - Controllo di Gestione;

o

Caterina Mon t inari - Area Gestione Servizio Farmaceutico;

o

Letizia Fulceri - Farmacia P.O. Lecce;

o

Lavinia Tunzi - Struttura Burocratica Legale;
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o

Luigi Morgélnte- Sistemi lnforméltivi Aziendali.

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA: Delib eraz ion e del Dir ettor e Gene rale n. 42
de l 18 gennaio 2018, con la qua le so no stati nominati :
o

Umberto Simonetti - Referente int erno di Progetto, Direttore Area Risorse
FinélnziMie;

o

Luigi Borrelli - Direttore Gestione Tecnica;

o

Costantino Quartucci- Direttore Gestione Patrimonio;

o

Simone tta Mastropieri - Direttore Ufficio Legale;

o

RosannaStea - Dirett ore Farmacia;

o

Laura Silvestris - Affari Generali e Tutela della Privacy;

o

Tiziana Tonti - Gestione CUPaziendale;

o

Pierpaolo Galli - Ingegneria Clinica e SPP;

o

Giuseppe Di Giovine - Gestione Cicli attivi e passivi;

o

Massimiliano Canzano - Trattamento economico-previ denziale;

o

Lucrezia Cardinale - Rapporti con le 00 .55. e gestione fondi ;

o

Michele Abbaticchio - Contabilità analitica e processi valutativ i.

9

POLICLINICO DI BARI: Deliberazione

del Commissa rio strao rd in ario n. 870

de l 17 maggio 2018, con la quale sono st ati nominati:
o

Tiziana

Dimatt eo

-

Referente

interno

di

Progetto ,

Dirett ore

Amministr.itivo;
o

Atanasio Mastrop ierro - Area Gestione Risorse Finanziarie;

o

Massimo Beniamino D' Accolti - Area Gestione Personale;

o

Vito Battista -A rea Gestione Tecnica;

o

Gaetano De Bonis - Area Approvvigionamenti e Patrimonio;

o

Mario Donadei -Servizio Farmaceutico;

o

Guido Tangorra - Gestione ICT.

ASL TARANTO : Deliberazione

de l Commi ssario straordina rio n . 858 del 0 2

agosto 2018, con la qual e sono stati nominati:
www.regione.puglia.it
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o

Antonio Conoci • Referente interno di Progetto, Direttore AGREF;

o

Pasquale Nicolì - Diret tore Area Gestione del Patrimonio;

o

Loredana Carulli - Direttore Area Gestione del Personale;

o

Paolo Moschett ini - Direttore Gestione Tecnica;

o

Tiziana Turturici - Dirett ore se Controllo di Gestione;

o

FrancescoLorenzo - Direttore Amm.vo dei PP.00. ;

o

Simona Grassi- Dirigente Responsabile del UOD Ricavi;

o

Matteo Pizzigallo - ResponsabileDirezione Amm.ve dei Distretti ;

o

Maria RosariaSemeraro - Dirigente Amm.vo Dipartimento Salute Mentale .

Da qua nto innanzi ri leva ev idenziare come gli Enti del S.S.R. si sono prontamente
adoperat i sia per identif icare i respon sabili interni di progetto, sia per nominare
un gruppo di lavoro più ampio , a valenza multidi scipl inare , t eso a favorire il
co involgimento delle aree or gan izzative a vario titolo coinvolte nelle procedure e
10
azioni da implem entare nel l'ambi to del perco rso di certificabilità .

2018 "Percorso Attuativo

Con atto formale , D.G.R. n.1842 de l 24 ottobre

Certificobi/itò degli Enti del 5.5.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di
concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento Gruppi
di Lavoro ", la Regione, come precedentemente

illustrato , ha confermato

il

Responsab ile del coo rdinamento regionale per assicurare la corr etta e completa
applicaz ion e del PAC, id entifi cato

nella per sona del Dott.

Nico la Lopane ,

Dirigen t e vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale , coadiuvato

e

supportato dal Dott. Aldo di Mola , Dirigente ad interim del Servizio Contro llo e
Certificazione, dalla Dott .ssa Angela Saltalamacch ia, Direttore dell' esecuzione del
Contratto, da du e esperti con qualifi ca di revi sore contabile , ed ha aggiorna t o il
Gru ppo di Lavo ro, identificando

le persone designate dalla Regione e dagli enti
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del S.S.R. in qualità di referente interno di progetto e di componente dei gruppi
di

lavoro

quali

"responsabili

attraver so i quali

si

inte nde garan tire

il

raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC".

Si procederà, inoltre , a cost ituire e ad attivare lo Steering Committee previsto ai
sensi della D.G.R. n. 1011/2017 , il quale ste sso risulta così compo sto :
per le Aziende Sanitarie Locali: i diretto ri amm inist rativi pro tempere;
per le Aziende Ospedaliere Univer sitarie: il Dott. Alessandro Delle Donne;
in rappre sentanza dei Collegi Sindacali: il Dott . Filippo Ezio Castoldi;
che del Comitato fanno parte , altresì :
o

il dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, che ne assume
il coordinamento;

o

il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, o suo
delegato ;

o

il Dirigente del Servizio Controlli e Certifica zione Aziende Sanitarie .

Lo Steering Committee è stat o concepito come organo consulti vo di riflessione
circa l' andamento delle attività del percorso e in grado di offrire soluzion i in
relazione ad aspetti di parti colare critici tà.
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2. PRESENTAZION
E DELPAC
Nella relazione di aggiornamento PAC del 21 luglio 2017, si comunicava che la
Regione Puglia, nella proposta di Piano Operativo 2016-2018, nell' intervento
GOAMM 02.04, tra smesso alle competenti strutt ure ministeriali in data 21 aprile
2017, e successivamente approvato nella Riunione Congiunta del Tavolo tecnico
per la Verifica degli Adempiment i regio nali con il Comitato Permanente per la
Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 23 novembre 2017, ha previsto il
comple tam ento del percorso di attuazione della certificabi lità dei bilanc i entro il
31.12.2019.
Ciò in quanto a seguito degli esiti dei serviz i affidati con procedura di gara ex
D.G.R. n. 1060/2012 , i due 11.RR
.CC.SS.,Giovanni Paolo Il di Bari e il De Bellis di
Castellana Grotte avevano conseguito la certificazione del bilanci di esercizio
12

2015 e 2016.
L'IRCSSGiovanni Paolo li, con deliberazione n. 475 del 05/09/2016 del Direttore
Generale, ha pre so atto del la relazione positiva espressa dalla società di
revisione, BDO Italia S.p.A., sul Bilancio di esercizio 2015, e con deliberazione
n.345 del 20/06 / 2017 ha preso atto della relazione positiva espressa dalla
medesima società di revisione sul Bilancio di esercizio 2016.
Per l' IRCSSDe Bellis, il Commissario straordinario, con deliberazione n. 606 del
14/09/2017,

ha pr eso atto della relazione positiva espressa dalla società di

revisione , PriceWater hou seCoopers, in ord ine allo S.P. del Bilancio di esercizio
2015, e con nota n.1076 del 31/01/2018

ha acquisito agli atti dell'istituto

relazione della società di revi sione relativamente al Bilancio di esercizio 2016 .
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Pertanto, per i restant i Enti de l 5.5.R. pubb lico pug liese si è rit enuto necessario
continua re la fase di accompagnamento nel percorso di adeguamento e verifica
delle procedure , dei sistemi e nella soluz ione delle prob lemat iche di natura
strettamente contabi le per la certificabi lit à dei bilanci .
A t al fi ne, con D.G.R. n. 1011 del 26.07.2017 , la Regione Puglia ha formu lato
indirizzo per indire una nuova procedura di evidenza pubb lica per selezionare le
società di rev isione che dovranno porta re a completame nto il percorso in parola .
Con procedura aperta , ai sensi dell ' art . 60 e 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 s.m .i.,
sono stat i selezion ati l' RR.TT.I1., costituiti

da società di revi sione iscritte al

registro di cui all' art. 6 del d.lgs. 39/2010 , che dovranno completare le att ività del
PAC il qua le, rispetto al passato, prevede la suddivis ione delle aziende sanitarie
regiona li in 2 lotti funzio nali (al posto dei 4 lotti del la precedente procedura) ,
articolat i come di seguito:
13

• Lotto 1: ASL Bari, ASL Lecce, ASL Brindi si, Sezione Amm inistrazione Finanza e
Contro llo;
• Lotto 2: AOU Policlinico Bari, ASL Foggia, AOU di Foggia, ASL BAT, ASL Taranto .
A seguit o delle ri sultanze di gara, con A.O. n. 3 de l 24 gennaio 2018 si è
proced ut o all' aggiudicazio ne dei due lotti a gara l' RR.TT.I1. come di seguito
specificat o:
- Lotto 1:. Reconta Ernst & Young S.p.A. (mandatar ia) - PriceWaterho useCoopers
S.p.A. e BDO Italia S.p.A. (manda nti) ;
- Lotto

2: RR.TT.II Deloitte

& Touche S.p.A. (mandataria) -

(ma ndante) .
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Le atti vit à oggetto del la procedura di cui sopra sono stat e individuat e a seguito di
at t ento esame dell' attiv it à precedent e svolta da part e de lle societ à di revisione
intere ssate ; esse, in partico lare, si concentrano su:
1. Verifi che

nell'a mbito

di

ciascun

ciclo

procedurale

(1. ciclo attivo; 2. ciclo passivo; 3. ciclo personale; 4 . ciclo magazzino; 5.
ciclo patrimonio ; 6. ciclo fi nanziario; 7. ciclo att ivit à di assestamento e
chiu sura) e relati va area di bilancio , così come indi cato nel Manu ale delle
pro cedu re amminist rativo - contab ili approvato con determina zione n. 27
del 18/ 12/2 015 dell'allora dirige nte della Sezione Controlli;
2. Verific he rela tive al saldo dell e immo bili zzazioni material i e immate riali,
con riferimento

alla completezza , esistenza, accurat ezza, valutaz ione,

titolar ità del cespite e cor rett a presentazione in bilancio;
3. Verifiche relative al saldo delle rima nenze di magazzino, con riferimento
1-1

alla comp letez za, esistenza, accuratezza, valuta zio ne, titolarità dei beni e
cor retta presentazione in bilancio ;
4 . Verifiche relat ive alla corretta val ut azione dei Fondi per Rischi ed Oneri in
bil ancio;
5. Verifiche rela ti ve al saldo dei debiti verso fornitori, con riferimento alla
completezza, esistenza, accuratezza, e corretta presentazione in bi lancio;
6. Verifiche relative al saldo del pat rim onio netto, con rif erime nto alla
completezza , esistenza, accurate zza, e corre tt a presen t azione in bi lancio;
7. Verifiche relat ive alla correttezza de lle procedure di consolidame nto
eseguite dalla GSA;

8. Verific he sulla corrett a rilevazione dei fatti di gestion e della GSA.
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Previo esito positivo delle verifich e sul possesso dei prescritti requisiti di legge, in
data 16 apri le 2018 si è proceduto

alla sottoscrizio ne dei contratti

con le

rispettive società mandata rie dell' RR.TT.II : Reconta Ernst & Young per il Lotto 1
(Repertorio n. 000137 Atti Pubblici - Regione Puglia) e Deloit t e per il Lotto 2
(Repertorio n. 000138 Atti Pubblici - Regione Puglia).
Con nota prot. n. AOO_092/0000668 del 24 aprile 2018 si è proceduto a
convocare le società di revision e costituenti l' RR.TT.I1. e i Direttori Generali degli
Enti del 5.5.R., per l'incontro

di avvio previsto dal contra tt o sottosc ritto,

finalizzato alla predisposizione del Piano di Lavoro.
Entro il termine previsto, l' RR.TT.11 hanno presentato , per ciascuna azienda del
5.5.R., i piani di lavoro in conform it à al Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale per l'affidamento dei servizi di accompagnamento; detti piani
lavoro sono stati definiti t enendo conto delle esigenze de lle singol e aziende del
15

5.5.R..
Pert anto, (con not a prot. n. AOO_092/0000826 del 24 maggio 2018) sono stati
programmati e tenuti il 29 maggio u.s. appositi incontri 'individual i', tra i singoli
enti del 5.5.R. e le società di revi sione incaricate , con l'obiettivo di pervenire alla
definizione

del

Piano di

accompagnamento

Lavoro

relativo

all'affidamento

dei

servizi

di

agli Enti del S.S.R. pugliese nell' ambito del per corso di

cert ificabilità dei bilanci.

All'esito di tali incontri, l'RR.TT.I1. hanno trasm esso i pian i di lavoro rimodulati
per il Lotto 1 ed il Lotto 2, rifl ett endo anche le raccomandazioni formul ate e le
ult erio ri indica zioni emerse e condivise nel cor so dell'incontro del 29 maggio u.s..
Con nota prot. n. A0O_ 092/0001014 del 26 giugno 2018 il RUP e il DEC hanno
approvato il Piano di lavoro del Lotto 1; il Piano di Lavoro del Lotto 2 è stato
www .regione.puglia.it
Segreteria Genera le della Presidenza -Sez ione Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanit arie
Via G. Genti le 52 - 70126 Bari - Tel : 080 540 3348
pec: sezioneracc ordoa lsistemaregiona le@pe c.ru par .puglia .it

75898

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

PIANO
CERnJICAIIONE
BIIAIICI
AZIENDE
SANITARIE

PUGLIA

approvato dal RUP e dal DEC con nota prot. n. AOO_092/0001059 del 02 luglio
2018.

In aggiunta, a seguito dell' incont ro tenuto si il 29 maggio u.s. (nota prot. n.
AOO_092/0000954 del 14 giugno 2018) gli uffic i hanno tra smesso agli Enti del
S.S.R. interessati il Modello di Rilevazio ne Mini ste rial e del PAC (Allegato A prospetto PACdel D.M . 01/03/2013) per l'aggiorn amento, in coerenza con:
•

le t empistiche previ ste dal Piano di lavoro del PAC;

•

le date, concordate nelle riunio ni tenute si con i referenti PAC, entro le
quali si ipotizza che ciascuna azione sarà implem entata .

Per le restanti azioni, non contemplate dalla procedura ex D.G.R. n. 1011/2017 e
previste dal Monitoraggio

mini steri ale, è stat a richie sta l' indi cazione delle

t empistiche entro cui ciascuna azione sarà compl etata .

Gli Enti del S.S.R., con apposita delibera zione del la Direzione Generale, hanno
approvato i Modelli di Rilevazion e Ministeria le del PAC (Allegato A - pro spetto
PAC del D.M . 01/03/2013)

aggiornati con le nuove tempi stich e, ed hanno

proceduto alla loro tra smissione alla Sezione Raccordo al Sistemo Regionale . In
detta glio :
- ASL Bari: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1146 del 21/06/2018 ;
- ASL Bat: Deliberazione del Diret tore Generale n. 1166 del 21/06/2018;
- ASLTaranto: Delibe razione del Commissario Straordinario n.858 del 2/08/2018 ;
- ASL Foggia: Deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 21/0 6/20 18;
- ASL Brindi si: Deliberazione del Direttor e Generale n. 1200 del 28/06/2018;
- ASL Lecce: Delibera zione del Direttor e Generale n. 1446 del 19/06/2018 ;
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- Policlin ico di Bari: Deliberazione del Commi ssario Straordi nario n. 1115 del
25/06/ 2018;
- AOU Riuniti di Foggia: Deliberazion e del Direttore

Generale n. 471 del

19/06/2018 ;
- GSA: Atto Dirigenziale n.66 del 09/10 /2 018.

La Sezione Raccordo al Sist ema Regionale ha elaborato, pertanto , il Modello

unico di Rilevaziane Ministeriale del PAC. (Allegato A - prospetto PAC del D.M.
01/03/2 013), ogget to di approvazione da part e della Giunta Regionale.

Si evidenzia che il completamento della maggior parte delle azioni previst e dal
Monitoraggio mini st eriale è stato affidato alle società di revisione aggiudicatari e
della gara innan zi citata . la parte residuale, invece. viene att uat a direttamente
dalle Aziende Sanitarie con il supporto dell'organo di contro llo interno e della
Regione.
Le attività affidat e dovranno comp letars i entro e non oltre il 31 dicem bre 2019 e
avranno l'obiettivo di portare a certifica zione i bilanci delle aziende del S.S.R..
Si segnala, inf ine, che la Giunta ha formulato

indiriz zo al Direttore

del

Dipartimento della Salute al fine di prevedere la Certifica zione del bilancio di
esercizio quale ob iett ivo priori t ario nell' ambit o della valut azione dei Direttori
generali degli Enti del S.S.R. pugliese.

www .regione.puglia.it
Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Raccordo al Sistema Regio nale
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3. VERIFICADELLOSTATO DI AVANZAM ENTO DEL PAC
Costituisce parte integrante della pre sente relazione la tabe lla contenente
stato

lo

di avanzamento del PAC secondo lo schema defini to (Allegato B -

pro spetto del D.M. 01/03/2013) , che per ragioni di praticità d' uso è ripo rtata nel
solo formato xlsx.
Di seguito si forni sce una breve sintesi sullo stato di attuazione del PAC alla data
del 30 giugno 2018.
A seguito degli esiti dei servizi affidati

con procedura

di gara ex D.G.R.

1060/2012 , l' IRCCS Giovanni Paolo Il e l' IRCCS De Bel/is hanno consegui to la
certificaz ione dei bilan ci di esercizio 2015 e 2016.
L' IRCCSGiovanni Paolo Il ha preso atto della certificazione del Bilancio 2015,
effettuata

dalla società di revi sione BDO, con delibera zione del Direttore

Generale n. 475 del 05.09.2016 , e con successiva deliberazione

n. 345 del
18

20.06.2017 ha pre so atto della certificazione del Bilancio 2016 .
L' IRCCSDe Belli s ha preso atto della certificazione del Bilancio 2015, effettuata
dalla società di revisione PriceWaterhouseCoopers, con del iberazione n. 606 del

14.09.2017 del Commissario str aordinario , e con nota n. 1076 del 31.01.2 018 è
stata acquisit a agli atti dell ' istituto

la relazione della società di revisione

relativamente al Bilancio di esercizio 2016 .
Ai sensi della D.G.R. n. 1011/2017 , è stato

previsto

un comp letamento

all'accompagnamen t o alla certi fi cazione per gli 8 Enti de l S.S.R. non ancora
certificat i, suddi visi nei seguenti lott i aggiudicati all' RR.TT.11.sotto riportate :
• Lotto

1, comprendente

ASL Bari,

ASL Lecce,

ASL Brind isi,

Sezione

Amministrazione Finanza e Controllo, affidato al RTI Reco nta Ernst & Young
S.p.A. (mandataria) - PriceWate rhou seCooper s S.p.A. e BDO Ita lia S.p.A.
(mandanti) ;
www.regione .puglia.it
Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Raccordo al Sistema Regionale
Servizio Controlli e Certificazion e Aziende Sanitarie
Via G. Genti le 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348
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• Lotto 2, comprendente AOU Policlin ico Bari, ASL Foggia, AOU di Foggia, ASL
BAT, ASL Taranto , aff idat o al RTI Deloitte & Touch e S.p.A. (mandataria) KPMG S.p.A. (mandan te) .
L' RR.TT.11. dovranno ,

pertanto ,

accom pagnare

gli

Enti

del

S.S.R.

nel

raggiung imento degli obie tti vi definiti dal PAC, nel ri spetto dei Piani di lavoro
definiti e approvati, che prev edono il supporto delle azioni previ ste nel percorso
di certificabi lità.

19
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Tutto quanto innanzi premesso e considerato, a seguito della verifica dello
stato di avanzamento del PAC, condotta con l' ausilio dei referenti interni di
progetto dei Singoli Enti del SSRsi può affermare quanto segue:
La realizzazione del PAC prosegue secondo il piano
programmato ed approvato ;

SI

di lavoro

La realizzazione del PAC non prosegue secondo il piano di lavoro
programmato ed approvato. Si prevede che le azioni da implementare
consentiranno il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PAC, ma
sarà necessario riprogrammare ed approvarne i tempi di attuazione;

La realizzazione del PAC non prosegue secondo il piano di lavoro
programmato ed approvato . Si ritiene necessaria una ridefinizione ed
approvazione di nuove azioni da implementare per il raggiungimento
degli obiettivi contenuti nel PAC.

20
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4. ESITI DELLE REVISIONI LIMITATE PREVISTE DAL COMMA 1 ART. 3 DECRETO
CERTIFICAB
ILITA'

A) Come già inn anzi riport ato, a seguito degli esit i dei servi zi affida t i con
proce dura di gara ex D.G.R. n. 1060/2012 , l' IRCCSGiovanni Paola Il e l' IRCCSDe

Be/fis hanno conseguito la cert ificazione del bil ancio di esercizio 2015.
L'IRCCSGiovann i Paolo Il ha preso atto della cert ificazion e del Bilancio 2015,
eff ettu ata dal la società di revisione BDO, con deliberazione

de l Direttore

Generale n. 475 del 05.09.2016, e con successiva deliberazione

n. 345 del

20.06.2017 ha preso atto della cert ifi cazion e del Bilancio 2016 .
L' IRCCS De Beffis ha preso atto della cert ifi cazione del Bilancio 2015, effe ttu ata
dalla societ à di revisione PriceWaterhouseCoopers ,

con deliberazione n. 606 del

14.09.2017 del Commi ssario straordinario, e con nota n. 1076 del 31.01.2018 è
stata acquisita agli atti dell' ist ituto

la relazion e della società di revision e

relativa mente al Bilancio di esercizio 2016 .
Si informa, ino ltr e, che negli attuali Piani di lavoro defini ti dalle due RRTT.11.sono
st ate richieste specific he procedure di verific a concorda t e sui saldi di bilancio
2017 e 2018.
B) Per i restant i Ent i del S.S.R. pubbli co pugliese si è ritenu to necessario
continuare la fase di accompagnam ento nel percors o di adeguam ento e ver ifi ca
delle procedure , dei sistemi e nel la soluzion e delle probl emati che di natura
stret t amente contabile per la cert ificabilità dei bilanci (cfr . paragrafo 2 della
presente).
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S. EVENTUALI CRITICITA' E/O PUNTI DI MIGLIORAMENTO AL PAC SEGNALATI DAI
COLLEGI SINDACALIDELLEAZIENDESANITARIE

Passo successivo all'approvazione dei Piani di lavoro aggiornati saranno un
insieme di incontri mirati, con i Collegi Sindacagli degli Enti del S.S.R. interessati,
per illustrare loro i contenuti del PAC e la ripro gramma zion e dell e t empis ti che
definite, al fine di consentir e ai medesimi organi di contro llo di esprime rsi in
mer ito e, più in dettag lio, di evidenzia re eventuali

crit icit à e/o punt i di

miglioramento al PAC.
In tal senso, si è ritenuto opportuno e util e prevedere in seno allo Steering

Comm itte e la presenza di un rappresentante dei collegi sindacali delle aziende
sanitarie regionali .

www .regione.puglia.it
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16. ALTREINFORMAZIONIDI RILIEVO
Al fi ne di consentire aggiust ame nt i in corso d'opera i Piani di lavoro approva ti
sono st at i definit i relat ivamente al primo seme stre d i att ivit à. Già alla fine di
novemb re p.v. si darà corso ad incon t ri, azienda per azienda, per prog rammare le
atti vità del successivo semest re .

Bari, --------

Il Referent e PAC
dott . Nicola Lopane
2

Il RUP
dott. Aldo di Mol a

Il DEC
dot t .ssa Angela Salta lamacchia

www.regione .puglia.it
Segreteria Generale della Preside nza -S ezione Raccordo al Sist ema Regio nale
Servizio Controlli e Certifi cazione Aziend e Sanit arie
Via G. Genti le 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3348
pec: sezionera ccordoa lsistemaregiona le@pec .rupar .puglia .it

e)

moda

~•Ollobo!
gctt lli:wwP' o'-'o lL

!Md

g.tlfe

a. .... llCO, .. opeooi,or,i
~OIOIIICOCOd

~_,in

. ... bcn-9

ewc:~..,,,.

A2J~-1011•

ob-c,o

Ullfll!VO

...

Dttraw .. ,ol

_

f ..........

_._..

• .,..__..

NUOVA ,1 octeUllo

C-

•
coa: •mlVI!

I A (0,,,,-

QteVa,ape,

.,,

=

A2.2

.,_,

'2..6

,.,_,

"'-•

b

•=,.-

~
•-d,.

~-•i.

,,...,_.

11d.,_.._..,..._.,.~-

•""hmplo lk etMl conlloh •ci.h"c-•
~
Hlbock<=.., _....
........ . .. ... .. . -

..

e-...

. •

l,,j•v<ao-

oa...a.clo ,........,

. i.

o, eo lYJ,o v•• ....,_

c.,...ln
kn•• ~
j1n1.,......,.edavfi(u01

•lon• Ql .... do l oll..,.
0 /iil l,,o .. , io,,oc1 .... c11t1c.llà

,.....
. kit---•- •.....&.
,,.._..,,.i

• o.d..,._.....,,....,_op.,_od
cl.I clol ~ .. .,..--.,....

wcc
e.,..,.,._...,

lmple-...........

...

••""'

_~•-- • I

•• p♦n""IOI♦ l ♦l ft0n lu4>i .. , Pfl . ..... c.,, I c♦"""'1e
,u,.1
.. e{llh< .. &.W_..,,N~•
• ln coore /\Joc

pl...,._
__
••...,

........_

.,_.,.,,_.
..-,,.._
.....
....,.

,,

i, .... 1 ♦

,owguto

.-C · III

dic •i•

.. ,19

..... .....

rk - 1e

I

-

.......

lhOQIA!o

l~a

.....

.. o..

,.di U;OCfOU"'-U

delca c~!l

1,11~0110n11

111
1lmpieman!OllOM

•Jf ~~

1

o

o.,1a co,eI 10

c 0n•110

c:cna,1t o

1/Jvenfico oello c:c,,u no

-

Il) veffca

:-

V) v.Veo

v1~a.io

1-

v1....ir.oodolo

,,_..,

Ulf lm::,icm&nta;ZJgrJO

11111mo1vn
... ,~

llllif"r\p'e,.,_,lal:IQf>O

--i

....

--

~--

ICONJO UO,uo

-.... -· -

...,.
~,,

meg'Jl l0

l ~c

...._1, I

""-"''

Cl .A

t---t-

-~·'....... .. ·-

____
--...................,....,...u.-...a--""""'-...1
...........

.,...__
.i._.._~M~M-•O'lllc
...-• ~ ... _ • ..,_ .... •wl""-»

1
~

~":::l~'O~•=~~:~~C::

•. ndcoe/Slo,KJfll'lbill!~noncl'M"UOr~

•,;.r.·.;.oo:i:•e

NIIII

e,,. , ..........

.....

Vlll ' ICA (IV(N1UAll J choo I. ,,<I.IOHI COtUMIVt o
--•
•• 1 ••~
d dOW.lto Ali

OU'IHtllONr (fVlHI IIAll )-dlArlONI

Al) ""' •-

,...,_.

~i.-.•-.,11ccus.,.,,..1Mh

\11.lbHC.,\
...,.,IIC.Ano.or PI OC,OU

GO lM

,.......a 11•

......

Al I

~t-Pl'K-0

,U

SC AOOU .t.

I

I

•1.v.oouu.
,1- --

._..,.,..,
-·-"'
•<>tr---•

C- . .---••••
..-d,........,....,._

C ..............................

.........
•_
••__
"- --ve-•~" •"'
.. _
_...,
__

old • ....,1--o,ScUlgjpw,fv

1-......n.n . .... llllc,,nc ..

~p,Nlp!ct,ntoWLeh

• i.inc,c~~---

• • CC,C ll• .... ~-

--

• ..., .......

,.,,.,,.
• --

_!f:Vl$1QHJUMIIAII I••.~~,.;~,~,.-

Al. &

.,,

AIO

Al.2

:A.2.~

SCAOtP<iU.

UMOIXilAI.\

2011

Doti
.,._,_
,._

PAC AGG tO IHA.10 d JOgillgl'IG

lfeoo,\0f'l'lftolleheotlbiono
ÌnlPOl lo lqWiccNvo n

1=~':"

i~

-

n.,,,_._,

Q aifmvt

A.li.A DATA

A.lj
ldr,,iMl;:o,e-,1uc:1

llVllW

ISIAI O OI AVAttlAMUflO

ll ~O Hf •UG UA
IDP O NSAII U IUGtO N.Alf OEl HOCf.l'>U4lHIO

f'IAHO AMUA.IIV O 01 CHll fl C Al llllA ' • 1!0U 1$111CO MUl'fl

&A-i:O

!o, ot tro,,er1,01,e

bJotNtttvonc:or,od

at"°"""'°
• r,o,lf'AI:.•
~l•fflCllomenlole
daolfnlldellll:

Olk)r,j~·

~

bt1>0oe ll'-'ohC010d

OOOIEnldel~

1o

Omni Oe!Qlll e ~ PAç e
PQ'l!Qlmenl eirnplerr,enlC U•

~

IJVJUO DI WJ'UM[HJA QON(
O l l[fflVO

I

c1mc11).·

T.-.S~ l~•

•

r...si.d l.ci:e

rpi:,

•

.

ir,

IAT

•

re,1e

lr\;

r ..SL 1kW1

in~

~

00..

beg,.#.o ooi
GSA , ~

e

-

t,oll~o

eo,,_

~lo

•

l di

:

1011.. ~

fMIQlalC dole ;

~h~kmo:lnoot ASt lai• ICFONO Es.g,..ooa

~

~

rratlCJlJOMDOt
f.SeQtJ!a Pftl

~""'"'

r>.M &al• lo-onta

~nmpie

....

""•

...st.lO'Ol'lto

rASI.IOllNDWlnWll'llccaer

...,,,.ll'l~IQa:lt-,al)o,

loi1r-~

L'cm:>ne fo inv•lleooe,
r#\Sto
TCl'onlo o BuL b,epuilo dole

~~

IOOl'lk)

o bi.

001e

dicllCI

1

I

l~~ ...-:coa-r~
J1
ooOe-

lcrcrùo

1'0ZIOt'le• ln_,llk:oa.,,tA5

!l!!!!.

10Rln10 e

lmoo111.~-.Wlc;a:pWt>.$1.0':

h F ONIO

~-

,._.1n ...-t11c:;os,,.,t4SI.

P'~odolclGSA.

ln

~~-,,..
ocitt...S..OL.eCClt

f (IIID"le.

e

O(,kl

~IObOne

tASI..di L«.Ce
Varil'icope,'leollle

~neo

pe,

tczione

.,erWlco.,.lloQlllf•

~&Al.

I'«

f~

1n ~IOJJOnll
uegulo
~
QOllo GV, . lnl

rozioneènvcrka

imolemlln10l!On4t

P•

75906
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

75907

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

J!.
HH
-~··
i•!' r.t!

~

! !

·j•!

..

..

'"1

;1 ;1 i!i E if ~•
!B§ H1
! •
H
H lì i tij iij iis
{fii
f
!~I!~;!1!~i .:jl
. ! . I !i" 1. l
··1 ..
Hs ih ii: _; ili H:J1·1J} i

;1 ;~

;i

;.
l1!~ f"f

◄•

i!<~:
!ai iH

f

I'

~

--· ~-

o

:.,- o

i

Ui UL

H
1J
L.

-p!

ur
l,H:1~
li
pJj p
a ! o~

• ~ ti

i~i

- h-

◄

~

..

~

Sl •.

Pj~
;! ]

~

i"
.;

f!ii

;;o
o

~
~

f~

I
ij
'
il
j,'

.
2

if

a

~3
,,

• •!

!

,

;

~

I f J f t i I

'

K

j

l

!

j
s:

~,

u

iM

il
n
t
~.r
<

:!

~I

h

~

1

it ••! •

liw

~

j

2
~

i

.

i

1

k

~

j

}

j

J

i

e

i

}

,~
-

t~

I

o

• t

l i

i

•
J t

j

~;
>

e

o"

i

'

t

t

i

i

i

i

i

j

i

i

j

~

j

j

i

.! ;

1

~

I

u
~a

~

~

~

a a

~

3

~

~

~

~

~

~o

">
~E

i

o

i

!

e
j

i'H
i• -§j
&.

•!•8j

HBi
1i:o0~'1

1t:i,P.ir...'Jll J

-

'

;;

!
1 • !iiH;
t
H i.ii)j !..
!
I
H ~- !
L
I
j
l,
~
H
l
HlH~
fl•s" H ,!J il; u
~~
!;
i 8•~ u
ih
;
·
};"
.t th
iHn
t
,f
HJ }; l;~p i i ~ ,•"
t~~
il I if
o-!~ Hi
...
1, ·~+•! ~ H
~); ip 1i,
"•
il?j ~ I !Hij i q! I E.;-;H
~i
i~i i .I
I•
t·f
.J~ iH Hl ii t~
HWiiig ~i@~ iR H

•i

I

•

i

•

I

!

,

~

i

i

f>

2

1
!
•~

(

a

i

l

~!

••§

f

i

!-

!

~g•

I

li. li li 1 !i li lilt !.

~

3

•
'8

i

Si

go

i

I •fi 1;

... ~

~

i
I

-i

n

,,
-~
..

P1f1
:j ij t
ql
. "'-;-i..
,Q_ç ·

,r

•1

Il

H

l~ :~-!J
.. .
~J·•e
j
~ .1~1
_q

! ~au

<

~

q

H
<

3

75908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

I

•

•

t

f

!

..
l

;•
i

J

j
5
0
z>

~i
.o

I'

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

j
~

1

1

i

i

i

1

1

-

%

75909

75910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

i
h i

in

i

ii i

75911

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

j

Hgi

Ha:

f

d!
.
.'
Ht Ht
ih

E

•

gli
•t

: 1

:

ii!

iPi iP 1

id-&Ii-

i i i-

l i i -t; i
d! g ii

iP E

I i i!
!i i

i!~i ! I

d!
o

il;,

•
ti 11:gh

0

i

g: i

,1

th ih

Hlih

. Hl

j
~

• •

1iH~

;i

..

!o

.e
~>

!Hh
iuii

!

ed•

;;o
o

1
!iH

2

~

~
e,
~~

il

l n~ I
'
. il t I ì:n 1
'

t 'r

t

il

i!

o

z

~3
z,

~-. f
i

i

I

~

j

!

~

l

!: '!!

!

1

!i •

I

'~ ~

~

~

11

!

In

t !1
•

•

-.

l

I l n~

l l
I J

~

i

~ ~ ~

i

I

J

n;

. h.
§ •i

j

'1

Éi

'

h

!

i

f

j

I

I

•

..,
:
ii
il, i!~ -il
ii!

I

11

>-~

-

u

~

u

.

"

iilti
~

U U G

s

ij

~i~

1

g. ~
ff~,
H

u

~i

ij

~a

~

• !

a

2 •}'

.

~

1

i

tJ

h
ll

'

~

l

f

!i

•

••
s&
I i hi
i. i
I i li!
f I !,; ·i j §
"ii~ ·11lh ;~ .,il~
i;
i dj h.
'.

t

1 1j

~

t

i

;i

•Il
H

I

i

o
~

~

~ I

f :5ì

,1aH

,

f

<u

!

!,:

!

aaa I

6

. Pi Ui

.!

L

I .•

a a

; ~ÌI!'.

8 • '.
... o.

•f{

L "!

I. ,

! H ..
u

~

~
u

o

iTt

g
~

~R

.. .
• •i
sH
II
,!1! H,lj
plllh!llll !jili
ohUHihul hI~!
;;

i1!l1IH
g'

,J

1
I'

I

50

~~

s

j

~

~

.t

11

I i

...
; ; 1.f
tr
d
ii
H
:i;
~n
L ; -!J
:Hl ~ nJ
i!t
=i1
.rn&
~&ip I·..
~il·~
n1
!~
h . mi i! ;i

!·

111
Ji·t H!

"
É

.
ì

t 1

t 1

l

! ;I

, 2

~

!: !

j ;;

! I li
•I
,I &
1
io
:;oI·
i
lì•l Ìi: =l,1a•i 8,I'
fi
§: !ti
H
;t,I ' ~Ji!I f. if ~HA u
fi
'i
d
u
i~:
i s.1 q
.
I:
I
ii
..
' H • i ; j .....
ta ·1 ~ ;
! j ; i!
ti
;!lw
i • ~h rl
·1 Lf i ~Ii! ti t
ij .,
~

1
tH1

hilt

!ti/

•!

~

li!h

IHh

ij)•l

i

1ifH!Jij
vi
ati.t

j8

n

g' oi

j &!

[".!Tll/l•~jo'!:~

I

HulHlhi

75912

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

.
e

n1
,

Q

e

e

}

-

ii

o

s

q
<:'.

0

e:

O

r=

75913

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

r
~I
..

'

•§

II

•

li

i

ii

}

.
.i

I
'

t

:

i

f
t

.1

.
i

j

I

l

i
il

75914

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

t

I

j

lili

l
;;

o

e

a a

e

e

o
:

lildil
111
1... I
!H
:

e

<

...

8

8

}

..
i 1

a

11a

~

•

e

•

D

o

'

'

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

I
•
o

o

<

'

j

.t

75915

75916

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

'§

•

ì'

li li

i

!•

e

3

1

j

j

i

75917

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

••

H

L

;i
q."

~

H

!•

!!

••

u i~ui
-·
ii •j1
H·p-~i
t~

ti>

H

h

H

r.1

I. i~
i; iii i·J
!11
i~JU
.!
!
.!

.. t,,.,

o•

H

o•

~s

H

u HI,ii

!i

i,

.I

.§

••
H
i·! r
iHF1.!jl

! •
~

~

5

J

I

•

I! • .!

u~
~11•!
1
1rd
e;u.2

Hij~

~o

H

i;,,.,!

!

'o!

:fu1

~!

i

.

~

••§

Si

go

•§

i

I

I li h'i !i i J. !!

:~
~

i

.-

i!

1

~

1

o

o

!f

'

1

i

i

i!

i

j

1

'

1

' '

i

o

~ ~

i

!

i

•1

i

t

2

~~

~f·

li.

~~
a

l ia -P .
t
HHlf
l,.: 1,,

.g

tliii!
f!
I
~Hi
11ri!
ijii
H~ì H i
l

o}~
et·-

&

,.
~·
..
oE

~o

•
E
ii

'I
f~

a

!

!:

.!

.f
<

g

ii

a

'

,:i

~

1

1

~

~

i

1

~

~

o

;

;

J

;

I

!:

j

j

o

t

1

.l

I H

~

é.o

"

,:i

~~i

iià

l

.i

iti
>e~ ~ i

aa

•I5.~

!il•i
... j

•o&
tui§l

.
t •i
3:
i I ~ Uhh
•h 21!
l'
Ti
di
-i
hi
•Ji t
..
.
··~
if!!
~i~ ~ii dWf
l

~

,:i

j:~
,

i

• -:
i :e

!~3~
~

e

u

M~

:.

!:

l

i

j

•

I i!

,,~

i n.
8-ii
iI
i n~
...
: ~
I
~Ij
!
~1!!
H .n
li~
i. ~~
,~.!H.
gf iii
~

u

hl
• J

i

!

i

..

& •

~ !

Il
i'•' dt-hf i

Hi
~~ a
J~i iHlt! !!ii

.'

o

' '

! Ii

,,

-~1 fH

~

' '

l

il

i•1 ' . • Ì •
.i!,i .J .!

o o

!: !:

:i

~H .
tH
11r ~
f

id

;;

id"i
··•! I- is ,;;_:t

~H
~H

~~

Q' O

!!i H j !
~ ~

'

~

~

a sl

8 •

>

'

'
o

H

!'

••e i
I i'

I

i f'i h'1 !i hu !

o

'

u

i1
jj, q
8

' :

o

'

!!

.i

;;

is

.

!

I

11. ]il
J!j
iipHH 1
h;
1
"'t Bfi
•
~h ,..-·
:i

I

i

I

o o

'

'

t

I

I

J

~

d

!

8 ~. Ll

.

; "::. ;:!,

:-!

fi~f
.. I

I

i

i

. il·

ilJui
1t·H~1
:;
Li
B

· 1lbJ[l"iWt: E(1:L!J

u
~~

75918

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

•

•§

i

lili ! ! I I li
§ §

Il l

o

'

'

'

i

:;;:

I

i l

i

o

..

i !i

H

75919

. ~O,,.,,-,

tl dOi

e ricCNIOllperlc,oo
C:or,llf\le~·anr,o
?11Cedenle e del blonclo
dlprevl!.iOf'lel .

I ~~

fJ / ReoliUarflonabl

.,,, .....

all'aoel'OCleauefl<t

....
,..

COf'l!OOilil'1!•ne

F2Jltooluo"f11IICOf'llf\
~ll'O•nwltO<\le

wt•\9

0 11.1 9

SCADfMlA
O MftTl\1'0
ltlMODUlATA

•

'--llon
PI'-

•.,_,........,,.._
dola-••
.. ••

i..

. 1te cs, •
toc:11~.

-~
• c.l'Ml c•_.•
... oloS~•lal....,...ianollc
tra l• • """"1-ohidltlb9oncle••
.. 1o1••• glo,,ai,i .

... ... .-.u.,.ou

...,....o1ci
....

• • c rit..t
•....,9a1,_•

I

rllll

,u

obblano

f•'JOcccvo
i3· Yt;,

<u

..,"°·"

,:o,'°" •

I

1111
- • --

lodadd
... -.

.. 1nc ....
.

•• .. c:lllop,a,c• ...

-•<>l .........
lo

UAU Jdl.t..lJONICO u1mvr

li!i'!!.."::.:::~ ,: =~,,oc1ouU.tOn••acM

I••·
I

I

rot.. m..o I

,,. •• -•--•
c --lllN-'ch
• ~
,..........,. ,..•dltl u • dll •d-t lko•l • l•......,.,.. ... ....,. ... pl,}
"9nlllco.,,._ • c-1r-1
1.-c..,.tMll1
• 91onoAdl•-••
P' • ......
opfllkobla~

. .. ,....,..._.,

•(ond....,.nloò.-1'-oto :

...- .. W •ol•lltaP"
dp, • ......._.,.,,.

"9nl

nuo u llf- • -•

""'"°'"
..

..lma••
• --••••c lilo.ct""••PDflcM•
..W. .. ••"'P•ltD

........ -..

19

31 10.20 •9

Si

glu-19

,._

l•t>lf

Ol'~lf

etoQUIICI

""'"

~-lo- .,..,.

i.. .......... . . ........ lo .. ,nonllotogglallfu•d•
;;dola
p,ed'f'OIIIMWMO, Ml 4S glo,nl WCC:•• oM alto chi" ' "' " di

hoe••

••O,,.l•o•
.....

•• lr,di,core /9 o NOI ie la Ri&QIO"lf'l>o ncriil!'ilo reVISIOni
wn/10,- oer (oo.e,r,,vo .n o uelriane .
'- S.la,apcnlae
/5llh>c' orebKCOOfflle?evetaçwrb'
1verillco
-•-•-p,c,c•-afof,,....ch
• •ct,,lnllo
c_
o .. ~c
... . _,c.._.,
1r...ai 1,u1an,tdl--,l.ol
••owll• dl q ........ • Yioanrlolo dollo
U•-"11,mw,
201 1•• -c •• "" • .-dkh
••ll
l
illk-9'0 1klnlo• •e-,,M•d•• ·.... e1u1lona ..... rnaho ,
Adeov,a • l,._...,_/1\11\llonl•-dalp
•• • ln
C- • NO C°"i,l oo,ltol d ... o,i.U 1

lf'J.8 1ot, 1NlllONfflVlHT

f 3J

'"

,,,

fJ.•

.,,

"'

fll

SC,egwte
oomenU

..• .~~•o"-"•bla~ttn

DUIN lllO Nt 1cvum 1Alt ) • AlJOto cou m1v1
vu• f lCA (tvl'NfU lilU J d, . la Al)Op,jl COHffllVf

•ROClDUtA

ADC:GU.\MlNIO (lVfNTWAlQ Dli 5AUII DI MU,MC K>
Liii
CO IHl K>N( Dl(lVtNfUAU)CUOll
IIKONTUH HIU "AMlllO
DHU.&nO HlrllVllllD,.
\l'O llffl lVO

1-~oo••

U\l'\~IONI U MJIA IE

n.11

fl.10

2:!...

oll !f

.....

k,Q,I&

]~

....

GJA

1c:·ad'""'o

I
.cod•nr

I
I

I

l 'I

ei.eg,.f'o

,o1 .tf

_,.

1.0- 1,

gen-!9

..equ!IO

o,_g\MD

I
I

I

l♦b- 19

.,_.. 1,

.,eg u,1o

I

j

-~

,.,..,. .......

1ug.1e

~

-

n.a
n.o

a

-i

l'~

a.

111m1;1n,tw>1
1

•"'ill"l"

o r-o:,m.

0 regimo

ve,~c,;i

oeilo cc,,,euo

VIYerillcaoeb

.-.~

°"°""""'"'

"')verillc;odOloCOT■ IIO

\Il

VJ • ...neooola cor n 111a

--

!d) imOll:m(trllwiorle

tllliml>!emen •c:ione

l!onolilt

11or,olll

lj or,o&IJ

,l\llo~o

1\1)~

1111
QPCJkonanll

v.-inc;o della eone Ila

·""""""'"'

J11ooc..i

ai
O.O llrOYe,,ole

DIob&t!NQ In cono

OOQl'Er,11~.UR

.

mioolClolOI Ueoel PAC •
panlolmenlo
ifnPl,efnen 1a1e

C~I

DCJQIE,'111-Ult;

{eo,,mfll)et"

.

♦ l'I

1

per I Polchco.
.. attro

p0 1ret,tie,o

c or~nM In to,,e di

• Il

101a~oda

de l' obiall NO

vorkooel~!O

dot■mw"IOI•

11J11
e ._ arJendi■

l '060f'lfl•~

lut1 0 .. alle'ld■♦ IIDQ1't~0
eorre l !M l'I IOMI at
wetll'ic:OO.n:11;10 11.1•\Ql'•-01 0
O. l' obelt;,,.o
O.l ■mwlOI ♦

L~ ♦ SIOIOeMQ.a!Oda

ln~pe,

~ ■-;MkJ

i •oiiar>eè1n.,..W1cooarl<Sldi
'
Toronlo . be.,.tla
~ ._

klrl •
,__,,

,,_,

ve,fleo ps 1"11. ò
eo,, • la un 1a. EM,,g,.,rlo eia le

Lm.on.

~! ! ,:~r;::
........

Tvn• ie onerooo t.1onno
~Indi

CICfl\.l lkJlo o:rierode

CSA.1noppl0alianeore,ome

ADa,,.CDO!jJUdOF'0ll:llr'lcoO

~-oime

I"~.__
.........
-. I
·::.,.c:::
...

ln~O

~~operfPotcllnlCo

G5,\,.in..-.rlleope,•anre

ADOr',eosegulloper~•

i,--,,

la

• 1r1.. .v1co cor rA.St.
d'
..

~

&a! ■ laor, 10.&e,glMoa..

•

L'r.mcne • r, ..emeope, r.U L0 1

lo!

__,,,_,o

VJ
._
......

c 1mcnA.•

L'Cl101'1e• W\ ~..eco pe,- rASI.6 1
6a1 e laOflto , E:se,gvilo pe,- le

~il~lo~•

0 11rmvo

Dt IMPL1M[MfADONf

,..=.-::..·
.: .!,..I

UY(UO

Y!~on/leooellocorr ett e

a.lo

-\/J vm«a
c0n'e 11a

v1vet1rcooelocCll'Tetto

I.UI PIO CfOUIAU
AZIONI

--·

j1Jonaha

ICO NSOUOATO
>--

-~

MOQ.MQ

m.,..Oo

1~

_,,.,a I

lug-11

lug-t&

--+---

-,<..~- =-=•~c:-<
:::_:.
,.:-;o
s;:,._.,.,:;c,;::_.:;~;::
•:,
,::;,...,=,
,.;;;
...,.;;;;--j:----t---t---t---+-----------1

de..,..•

• •oen1 .....

ct,!v!e, .. ol:•t• n,ollc...,.r,1 . 1,,_.-.otvro
.. o
• dlll •••• -lnc.,.lo.,.._ll'fl\
.. oltt , .,.J I
c1.i1o

•

,. ... _. .. .,...,._
.. , wb cn .. c..........,_11,lnpr•c • d .. ..i-n1
.... 1t,111
. tt. .. lall ••• dlc.,.i.
• c•adilo • J\
Il 09n1.,. .. cldc,

• •-

Pt•clo_. .. •d•
•-•IOoleò.-lc•

b"9•

•P2 _l

d.-1 p•uonala

I fflc:en .. •
cl

.,.. ~::=~:.."::~,:::.~
!On•ro ch•(obhNIVoI

n.1

f---b.

fU

"·'

f2_3

m

Aci•..,...• I .._ ....
c- •~oc on 1,h uaolc1er.,1on

..,.,,.,~__,i

••e.Mocld•v....,,lona,.._lvo

,. .... ,..., • .,.,. p, - • -11 """"""CM
chcipW
pa,1odl,::• d•larb.....,,
• c:or,lllbll...,..Mo1~ullo

::-.:.:..·~"!'::
:::-.:
.~. ::::~'!:i:;~'·I

.

SCADlMl.A
I IM O DULAt>-

75920
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

,_

~

I Cl"O<.il>• I

conto d

!-..do

Il ........-ùuoitò

NK:tiQd~Oe

di

,.,IJclw

,•1- . aUClfiOCl~,np,o ·I

M\lk>tNcne~
lnlltM!Wllwalol•Oeg,t

,,to,,1

f51 VOlulao

~CCI"!~

l)l'WIO<Mlaloo
'IJ~o
i.tae

co,\/IIOlolt,a~!I

•• ~e10.ai111.1a

:Ot\;rro•fflOOIAc:;cr-.Q

i~:=

fc )G,oron• lec,,.09"'

,;,~---=••--u

~

SCADOtt.A
0 11Emvo

t91 , lt

I IMODllt.AlA

,JJ

,1 ço,,c.._,c,n,.-\

...........
!•

........,_

~.,.

..

....,__ ...,

p.,,...,..,_"-do-.;...,_. . ""oc•-•

OUIHttM)NI (rY IHTUAl.f)d AZIONICO U OllV l
~~,..

'• lnòcati

/SIo NO/ .. n O.-o,o,w t,o r,c,wuo

-~·
............
...._____.

1- .... ,.... ,................... 0 .........

te-YillOl'V

Vta JHCA {( V[N!llAJ..1) d ,c i. ADONI co u cmvt ab ~

I

Il

Cllc:•IIS

_,.

.., ..

""'"

(, .......

-----. .i..

......

,..

"-'~lo..-

....• -

••""4w• IMt. mDlc_,..
.,.
'"
• INN1 .. ~• •-Lde,,

i.

on-lt

dleie

,_.,,

°'"''

l'-'9'11

-·~~!~"

CO .. ffllVf

0t -......00
,U

U,

I

e•

COU WONt O'IIIVOl'tUAU}UlOlt IWCOH!l.UI HNt AM.liffO

DU u.uit

.........._'J.

VUJIK;.AjMlffll Alf)è:h •t. AllOHICOUflmli-.....i

Otf fflWOfft (IVfiffuAtl)dtAtioHI

Aotçll~JtlO(tv'UffllMt)

mag ••

I

-

-

n.o

,,~

•••v,,ono

mou•• I -~''

'-""'"

IM I ,tOC[DIJIMJ

0<!110COTeltO

orret la

~•!~11cu!one

,..-

~

ljoncMo

!VJ~o,eg,me

tvt~o,eg,r,-,e

VI 'f'wA::01Ml!o o:n•llo

~

,..---..

Yt

Vjv•ll"oeoO.-C,c

Ylv$1!1co~lb

"onolò

11r:mo1s

·-

~

~ ••lei

UoollQo

Vl..-.ri'lcadeotocc:neno

--···-

'I) -.l!c:o

Vf verV'CCJ ct.beon-ello

YJ -,-c,a oeto ccrr•11o

'Vl.....rcco.loCOPTetb

--j

....

, cad •n, a

-~--·--~ -

.. 11,

lebl9

l~•=.,!'=-'lo0Ct'OuCl.a10n.,u.,_,,....""""
I ..,..,, I .,..1• I -••

• M

......,............
...........

. ---•

~bat.--.,wJldlc

,--,...

.,

Mio ... ..-..;:-,m,.

t e cu p■ «>.,.6.

~

occa"--

IO!

·--·-~-------...-.
.......
_......
....t.,_
.---~.,
......,...
...
..
.... ...
......
...........
.........

GO UV? Jll)QVA ,-.0Cl(IW,,\

,., 18

lt-•-------........
-...-......
.

,,'

oll-.ilnCfflCl •• OM ll g• n-2011
.. , ucc H o.1<,
..
.. Olnh-t,radwolaagoiito_.
• ,.........,.....-,.,.
,

~
-,~
, __
, ,..,1,1ou11o1o1.r .....

•oliu!a ~
~M

I

I CO NI O UDAIO

- ---

o-,-",_,.

<k•II

.....,..,eI

GJ •

----,1w:a .S. ,u o

.. ,1151,._..

....,,.

I

1
::-..:::::::-:.
:::.i.;:::.'!..~..i ...... .....

ol,ot. ..

-• ■ po-c •u a • oi1
-...oo•.........
c• •" • ov ..nt.,,,;" nl• •
,.._
.......
. ...- ....1~•·
...,
,. ..,_.._...
..

OliJ.I AUO~ ,u YUlf o ~_l_l'OllmTVO
IEVISIONI UMIIAU f",Q!.o=u-eo, •·u'••cc conce,,~

fl.10

~

"'
,~.

•nro

A.ll( NDf

, c~

,.,.

_:.:-:::--ia::=~,-oc:wuv.10,,,,"•c....,r.t..-..a
~••

v..ac:• • c M l poo,p.•....,..
_
Ce,t • cu, NWM...
i..co•olOo• • oJ,Q.d,onj_,..111,.
. , ..._, ... ,"-'ll•l'h•alln
..... ~ ..-

GO UYI NIIOVA tlOClOu.A

a1

c 1

~

... lritullolt __ a_f

treocw•~mon.

cc... -,,cc

.._

~2011
.- oucc•..,,. • --M
~.11_"'10?• .. .. ....i.nion.....,.mo11 wa .

.. •lf,1~11

llld•-• • "'9e"''"" • °"•0-• •- •11W.;..,:.;;"t• IIÒ
- •-•--- M!,w,,,l•c
...•••• .... l••--•
-.. OC-...,.....L~
•••,........
_...._, .... .............
-••---..iota 0M

,.... '.--

,,_,

,,.

~S.3

Ul

A

J~:,.::::r:
:.::::·::~~-IQr,f#Jo

rdl:Cl't'f$IOl'IOl1ella,r-o,o,,.rro,,c,,_~..,,.....,,....

0,~f"•

~

1'!-=:l"'::n::::::
~~==~-~peb

'<A

~

......

VtnAC A (CVCNT1U,.1.l}«Mo
&.AllOHI CCHmrif

,__
~lf11nAll 1,.1'C!-"•"0

··~

~ ...5

,.,

:!~

~tV1Sl0Nl

''"·

·SCADf.HtA

ll""-OtlUI.ArJ---J-

AC.

ODCJAou,,c,ll•11not1,.-.C.i,
pazl,o1moo 1e~n
101c
oogl(fl~OeiiS!l,

b lobo!IHOinconod

~Ol~

00Qlln11Clel5.SR"

. PCnlcJfmonle
~ -·· ~,oio
....

~onraveno"'

lllc..t.llN'01ncc,,..-,dl

Otlt:mYO

UYlUO 01 u. , u,,it._Nl~f,lf

I

cvncnÀ •

lc,o,,

~o

~,ldinl',O

e le~

ooolcan:;:,ne
e~aner,oe

•ri

....,;neo,,oo,l(Jldi

,,,., ••

Dlii

le

oa,- le

0

VO'lPcO POI hllle te

-

,eo,m.Jlef"lvl!

t·~•~~o

l' ozcne
l~P8l'lul1

L'oDOl"O ....

lt·~•r,ven11c0,,_.rASld
lar t • l(Jlonro boguik:I

-

lori e Taonto

W'\.,..,-c;,a~l'ASI.i:&

--·
L._,..
__
,

I

,

""6:::0 oe,f11Sl ~I
ICJrie loor,io.
begulln P8!'1e

Lc.ac,,w•'"

QOI

"'Ol'flcoc,.-19

~•o
&eov•!cpcrfo,or,to•

...

lkllo

~~v-erlflc:C>CO..letatlr•

~..,

I

I mio-..

•

klri•toonlo..~a.-18

i---•

ci]
ce, lej

1>oi rASld

'O,. ~

•'CWDrllJ•nwo,trc,o

e

-·

&c, 1

l"cmcne • t-. WJr'floo p-, rA,S\

-·

~-OBO"e• n....-1ca DIW r...ste,
1M e ICll'Onlo..beoullo P9' le

16~ 118

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018
75921

75922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

§
Il

H n1
t

1 I ,

.
;

I
6

75923

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

.. ••

H

H

j;t
1~ -H
i~J HÌ
"li
la

al

1
;; o

!

~~

~

~
e,

g~
~

•

h

!
li H s-l. 11
...

B

il

.

'
''
&]

~

t l

'

i!

1

• 11
&'

~
,e
~~3

•j

1

'

' '

l

i

u~

I

!

1

~

•

.
[1:H
•
•i.

•

fI

:a

r!iHj.,
•flf
; -

!

l

I

i iH~~
li

HI

;

8
•,

;;
"

;;

!

r

li

;;i •nI

a u' a
~

!t

:• '"" .!

.'!

la

B

...

i

!H

§
I

•!
E

.
.,1.. .
i f
i

•I
'ib l
lq !i.~ ~ 1.+
·1111 p
f ' •!

li

'

'

i

l

f

•

I

J

ì

I

t
I
f

'

i

f
f
i •t :
:

l
,i

..

n

!-i
Hf l jl,
&•

1,1
.
1 -l'W
i§' 11··i1
i!
;i • I. 1H
p _fi
! Ilh
...
H
.1hw .: H~ hUs,
1 lH
I si~ 'f"··
tl
•
;ir '!
1u
§; 'Pt !,
~. rt
1! l p f·
i!!
I
1· Li:"H ; ••!•i fi I
i1A Ji~e ii
! HH1 'a..

r
a

i !

I ~
~~ ua

~
~

-d
..!f.
. 1jii·
11;1HL1
Hl
"à i
g. ' il

'

tt - I

• t

! ;

11.

l

;;

i

, 'ii l i

~

H

;;

!

}

I i

II

!" !. !"

j•= f
.
•i I Hip H
I r1i~1
~-aJ; iW1 I ;

f
i
•

~

}

j,

}

- 8

Il
HHH!
l·iJ•:,
~Lliil

j

1 i
.
ì

1H

.
•

,f . - •

l ~ ~=

t

i

9

~

§

l i t
J

y

§•

•

i

i

I

~}

iiui

' i i i

'

1;1

~.i

~

i

- ~ i ln ., f. .!I
6 - à; 11uhr
~.
q ~i 1 r=•
:Wl

J

~li

li li h. H. .

i! i , l,t !! • i

! j1

'

i

•tl H
!• • ljii
• i

iH
i

. t .i
111
I: ì~
'I

"~

~i!hn
I li I~.
. .

i

'

..
1i !

I

8!

'1 • i

j

ll

~

}

!L

..
uq~

•i

I I

I! iii
~.

~

i

•§

1

i

!L

IHh
!tilt

•§

BJt

811

n1•1

p•~

tijfi
·i

g

'

i•!

I~
~;:1!
~ 1i

H

~!

!Il 3j
1~1
fll i~ t· 1J

h li

jli

, lii~ o

io
!>

;

iP

..

g

H

i

,lì

~

!g

o

il il H fi
i•
. ! i•
.! H H
!j !j ~1Sf
1

Hi
t:

H
. u l! il;
!L

g

.. ... ••
H L!} j! J1·
.. h!
t'1 ,.
•i ~t! Hi

.. .

~· 1'
~

H

.,,

j "

~

.•i

~o

>

~

~

o

o

~ ~

il ~ u =

.!

ie

ii

~

u

; .

i11
.I~;

i

1

1!-,

r~J~i ww
n !
i

~

:

l

1

s Htdf

"
G

8

ej

• l '

l••! j,

~

iJ

o

~o

!~

a ~

~ ~

.o

1

- ·s
•
E
ii

hl·'

HHH

08;&!,

~

%

i.il
ai.

i-'1

11jllII
i·
:j i§
H ,I
••

3

o

jB'j
-

ilh

75924

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

,' H,... !t !l f •Ii
ti
;I ...
1~1
Hli~J,I I i

H

H

!l

~

.j
jia

H
i~
~,

•• ••

g

lj

iI iB

L

1
l

o

;

p
1
i JI,

.;

~§

O

".i

,,
;i,

s•
n•• H1••• H••
1•
H ~i ef if
1. ! • L R':

• •§i •

H

~I

!L

;!

•••

:I

_; i

•i
" 1~1
i;I
~! li1 ~§ H
~]=

,Gtl ·.:o

.;~

ie
§

h
••
~
e,
~~

•§

i
n ! ..I

~

~

ii
'
il

~

~

~

t

!;

!'

i

j

f

'

u 1
!

li

g'

..
f~<
~3

:.!;.

~ Ji !

'i
~.

~

i !~H i nt

~

g

~

'•

~

;

i

~

&

~

i 1

,:j,'.

& •

'

1,

ij

H

'

i

t

j

i

f

~

h

.

g

~

t

1 Ul

••

o

' '

o
<

J

•§
8

i

§

1

g

~

I

I I

'

~

;

i

''

iii

i

ì

1n

i

i

in

i

?

r

i

-11

•

l

li
.~ ..~,· li

t

~

;ii

l'
.! j,;

<

.i.

fI

l lij "'•~i
li. i" tHie
~
J !~~
;z:;
i;:, !~~!ii
!!i I a::

f

I

~

l

~ 1

~

1

'!
ilf ;·m
2

.H~m

ah

p

I'

o

~

3

~

ù

~·

ù

J

~

ò

3

3

~

i3

3

a

::i
o

.t

e

~'SI

j

i

:F.!!)~J 1t1j_
7Jrr•.!!'' ;_r1't~'-' I

~

: ::. ii

u u u

• 8
i,j

tYr !H

HHUi

3i H.uU

II
HHll!EB

•

pi

- ;;

!~:~
.1i

t ~

J

.s J

3 8 3

~

! .

t (

>

~_;8 • !
~

u

!

: ••i

; .. 2

~

j

~
! é

l

• g.
g ui

- 1

l

?

a

~ ~ ~

I

I

-

~

I

li li!!!

i,§I

ì

¼

!

•

o

I

g

t

u •

•

:§

'§

'

!: !'
t. I,

"l • l

o

•§ •

t
1
i
i 8 iH
• ! ! f lH
}
1H
f
½
•
i
'I1- i. j. I ;J~f l i , I!i ii . f
.
j
.,tf
i
i
!
ii
n!
.,
I
•
i ! - ~·
!l! :i J i
• l 11·=·
!
'1
;
f
i•~
i
,
!I
i
•
t
f
f
i
i. ' .i Ua .i
.,
i~
.
''
IR
t
lPf
'
d l i 1 §~i
~ 5 al i~I
q
ed
! •t:I ì~ l
tf ! é ; 11 i-~U·H
•iHl la 1
j: i i ~,..
iih
•r
,1 -ij hqJ
H
i
(i'
W.;
.
i;
:l
h1
•
.
•
I
•• .~ !Ji
l
::
i•:i 'I ii
Ì' if.
!ilj1
.
2• I H M •~h
•
;h
!
~
f
i·
•
i
•
j
hi ~-u o;-: §. liIJi
f
u
ili•
ut.
f
ti j
I
q=
H
, f • ~i ~-IU
~"HH' ii
!
f.j
d i! j!!t
~
i!f
il
~
Ji!:
lì'H
fl
,
.
.
I
s~
,.
; a.I
IHh~ i .ti hmt!! j s Hl ~H . f ~ i ,Il.i li !
• •i
I
"i
I
a .
" • I " I • -'~. li
il
• Éa
j!

gi

~I~,~

!Jfil

~

3

,, SI~~

~o.

2

~

..
!ifit

iiif~I

• o

~

91 ,

i!ihlll!l

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

':!

~

;

-~
.
io
~>

;;o
o

~

~

Si

8g
:•
~

ii
'
il

a

'
if

i"

3
~

~3

~!ic

i

•

i •lE
'

•! :
2,_:
tI
§•

•~

- o•

~•f

~h
§;
0

eH
gt •
f,;,

u

~i
o

I
~
a
-

75925

75926

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

•• H••

•• 8
IL r.1HI s jpj
.1H!i
; !i i- •
'I
t,;r i! .
1i i • I •
- o •

~

d!
9 ~

~

u
.
Ht Ht HL
u

Hl Jh

e "i

i

!

1•

&'
11 ih
!i
i! n. H,
H·-'• L L
j!j
Ì!J
1:1
i~L
.!
cl
al

o

l
8§1q;
! 8 ! iH
i:1
. !1

.

••

H

u • -

• i

~!

:.,

!i
B

..

I
i~
..

.i}:!. .a
~~.

et~R

~HJa
J

u -

{a .!

!}Hl

• o
o

i

!JH'

:

!

•i

•

'
li
i!

~
~~

lf

~;;;

4(

o

o

o

'

'

.:.

~

1

~

~

o
<

I l

~

i

1 ì1H

•

.

r

f

'

i

:;iH'

i
•

htIHi!
~

~

i 1

i -l -i -,

}

}

i

•

i

i

i

•

~

.

~ lij .
1. . !

1

~i~

if

~

-

l

~

~

i

~

g

1' •
~

~

i

~

i

i

'i

r

I

'

i i

ze

t

i

il

i

•

g
~

i1•~1

•

fo

UIHj
12·
-li

u

~

~

~o

!i

e

• 0
e~ '
; l ~h
,§;
:g .l
È, r ~ìl
••
! . ·1•i~ ~L: ; .. e
~ f,f ii,
g ,I
ef i i-•

.1 ;

~ ~ ~

o

p!;I --~
.. lH
. •• .qE1

: t•

I

l

~

f f I- E!

2,i
,ii q.~n
I
~!i •t-•

I

l.

i

-.

f cli ~• ~•• 'r
,I
81 i

,!

~i g

! ..11!

ìn

11

h3,

I • d
~- ~
-!f T·'
i
HA
I :d !nl f j.Pis• eH1iH
li i
'I . ' . EB

~

iH

i

§'i

w

i

i

I iH I,; t1L ~i-.. qwi H j
1· ·

~ ~ ~

r

. i
i1~
f •! l!
t"
! iHfl1 .i
.H i i gi!
iH i I ! • jHft:I,
an
..,.. .n ~,1H111li.,ii •1
.•l

I
.,

r

!

}

~

53

J;

ii

;

~

'

:~

cl • §i
- §

j

~ n1•1

o

J

;

1

o

'

t/J~

j

H t
fHHI
.
1ll pl
ilk ! fi

~

i

l

§

>o

,:

I t

~

!i h h I• iiIH

o

i.

t t

lif1:
lp s }3

•

o •

<

I

b

!i

nt

i

,11•.
j !1H I
tl!j! fi
~

.

'

•

I

!

e

8l

~

•

g

.
3

§g
:

ij

i g

P!a

·l1
.Hi,

r

¾f

o! •

~
~

75927

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

.-

i t 1 1 I
1

1 i

!:

..

!:

♦

Iati•

?

I
•Ìltffio

•

thllO ll

75928

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

t

i

F

g

1
p•
;

l_
g G ...

~

o

dl!d1
I

I
1

I
•

l
!

ls

I

i

i;
11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

75929

75930

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

75931

odeg~lon,e.,1ec:omD'I
e 11HQ0ffl0t>Albne<Jet0ll

.

delc:o,,e!Ollcntl-j

o""'=

asl..ne . D'OY.,_,..-OOI

perledd
lrO le fiM,001'\Z('I
lc:o,"110bill n !1ll'T'le
all ' emendo e QVOlle

111lh 1olao'e111COnll'I

oetlito/e

e~lior>edool

d! OCQU11001"19 , ,_.,.ovor,e

SCADfNlA
OllfTTIVO
IIMODUlAlA

~-).-1te••

..-.i....,1r--4ae•OM

,• .-

~ ..... -~

..,_,loll•al P•,.-• .......de la,..,.,..

• .!_O.

p,ec--•

....... . . In

.

{lVlNTVAlf} di AZIONI COIIUTfl\l(

l,g nc:'"l'O
m,,NOl'W

I

I

...1,

l\,Q II

-~Jco

.,_

,,;od 1~rna

....

IC O NIOUDAIO

19

........
,

"'°111,

mop-19

-

de1o CQ'l'Cll0

0ela

COlfOIIO

oelo cOll'ello

VJ
..-~

ll!jn,plemerl'CU!Clf'le

1111~!0?.Cfle

llooolai

11onalal

,,,,,_

IVJo_oacQ2JCW\eo1eg,,ne

vllltlfco

dollO ca,e110

VI "6'flco

oppli;0l>Qfle

v)vllrit!eooe..oeo,,etto

V) vetlflc:<:ioellc conet10
o~onone

,,.......

l)anollsl

VI -.Ice

--

VI

verifico
._,,.,.,.

Vl11<'f1ficodioloco,r••t0

~l

ajoballNolnccnod
OllloYet!O

le
oll0nl descrlle rw,I P,t.C 11
~le
mpla-1010
dogl &, hdlt/SSR·
~IO,

e mplem,e,,tole
dogli ~11 oet ~Sll"

in ceno di

c .. ncnA.•

~~~%."';~·
1

a l ooen..-o

0 11rmvo

.. o ..

\llve,,tlc:ooeloeone11o

UVHlO OI IMl'UMEN!AllONl

f,UI PIOC[OUIAU

-·-

-~
.......

-~
.......

{111...

(1'1a,gu,ia

°"'''I

1ug11

GiA
--1------<

.......

.......

1"1)-18
......

~

""'" ""'"
..,.,. ..,,,

!,9!.--:;,
~IO;•,::,::-;~..:.C°::::'ooentQp--1operlQ
[31 1i.201,

l' 9QÌO('lt

"°,e! '.; CC--1(.ç•,' Cl•~

/$1o NQ w lo

U,.\.ltA1f , ... ,.,,,o.

llVlllONt
'• Indicare

le-•-• .. •••~Model'

"'

YUIIIC,t. (tY(NIUAlf}
c ...... At K)ftl co1:1m ,vr _,...-_
...... 111
.. 17!
ADlGIIAMUfTO {rvlNTUAlf) Cli SA.101 Dt IIV.NCIO ,u I.A
COllllDOfift OI (lV(NlU.U l;lUOIII Rlie(>NIIAn N(U .AMN!O
onu AbOHI PUVl)lf OAU'Ollftnvo

DUINlllOHt

Yll1'1C.A ,l,PPUCAllOtU 1'110ClDUIA {O,,v.,a cti• rabletllH
11)olao,. .. c_,.,ulto)

..,.,,eaH e aokaun•a11alda

P'ledlo-••
•d lft,,,b•t.llandlclrc-luadoll
• d.!Mlldl
,...,..,.,.,.fllfaoico..c-n1ope,ladke:011
.... a,et.
fflpoda .....,,,
. •ll•lìuade .. 11c;.....,~
Ilo I
..W.con.-elacetll.,..,.
•• •enoa.•imple,11tcuJenedl

bo g a.•

A<M-•
l,nono!~ammldfl.,..,
c- • 11•aco,,lrlal'llald.tl'o...._l1l

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

C...,.••dt-.,p1...,......,
. __

(SlgNO, '--lo"~h0ricl'llc1l01~
llfntlole Pt!'I' tot,1e111>,o.,, Que1t.one
'S.lo~fO•/SllndlCon1bx:~~vis10pe,tJ
ve,ifico .
..,_ a lcw,.....c1Maukwl
lacon ., ll•c -......mi..•deld•bl..,onclte
aH gulla•
q .,..,t••~flllo
ladelovelltladone,,._dl...-ie
•sDM ll
........... 20,, ., uc:ot.••ùn......a.:t,a..i1rt1a
g, 11ùo,,I •

N1',co ;:,:,,~·,:,,.10

-u•••oi,ulw...,,.....
..
•-~~

...w-.

e Wa

d..i ... .. ......, • • In

•• ..CC•• ""•

... r ... ...,...,.. ................

YlllmC,t.Al'f'LICAnQttf,.OClDUIA{Ch•nfocMroblellt,,e
1•J• •-co11H,rMo
DUIH!OONf [f'rtNIIIAlt).
AllOHI CO-.UITIVf
YIUPtCA (fV[NIUAlf)ot.M .. Anot,11 courmvr
del'oblalllve l• J

t,.....,
•........_..._.,._...,.....,_.,..,_•p,ec

.,. -c.

17,.5

"'
,,

lòon-wnO

Scll'g/lete

p• ..__•,••-IN\94:...-.. ,

•uu1te•...-•- •.....,._llg e -•,011

:::~':':
~=,::::::.:-:-;'

._...,,. • •• ..,... . ,-.

ttV ISIONl UMJIA.lf 1<-0-·.e<A..·e a,

~,

16 ..1

16.2

.,

"'

o.lnl, ee dlmpleme.....,•.,..•poecedw•--•etloed
~
• "'•~
• delc--"'
• kl •adonet.aiil
C>llwllò,...,. ...... ~ . . . ... . ,_ ........ rk .... , lo

.. ....

fte e 1/Vfl,ff0
1e. PIOCC
••>lne

SCADl NlA
lJMOOUlAl>---+-

!Cl'Ofl!O. begu,IC

e

ill•

~eoet>dO

ola

T<11
1• le a--.dll

donoo

I

...,,CO
o.I

regmepallloltrll

>.zir..,no~ot:>etloGSA•1
Poic inco. In OQClicollone o

,-Cllc;lrM;o
lfi"lll'll'lcaperlaollle

,._~a~la~••

A.ZIClnCl"' vo,;/lco P#'!1IA.Sl lon •
loronJO E""OU"O per le 011re

iCl'Cl'llO~kJpslou

~1nY.-il,c::gperA.5l&a,l(l

At>ortei!'lveolir;opero\Sl&oriO
!Cl'Of'I0'3oc;IU1!0Del'leO:lr1J

,._,..
--0,.0,10 oc• Poleir<lco •
ODICIGSA...in11-,rcop,.-1aat11•

I

o« ASI. Ilari
P8l' le Oltf•

IAoone
n YWko

~ In "•1llco
ce,, ASl Ilar i o
lo,or,lc, . ~ooe,,leollf•

AbOl'lelnYeril"oCXlo«"5l&arlC
l c,,an/o~opc.laolffo

-13?,

75932
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

75933

75934

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1973
FAMI 2014-2020 - OS 2/ON 3 - PROG_2302: “COM. & IN. Competenze per l’integrazione in Europa”. Presa
d’atto Convenzione di sovvenzione. Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Approvazione Schema di
Convenzione tra la Regione Puglia e i partner di progetto.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli
effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento(UE) 514/2014;
che con decreto del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21 febbraio
2018 è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI con
decorrenza dal 1 marzo 2018;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla CE con decisione
C82017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e
precedenti, nell’amnito dell’Obiettivo Specifico 2, Obiettivo Nazionale 3;
che con decreto prot. N. 17611 del 22 dicembre 2017 è stato adottato l’Avviso Pubblico per la presentazione
di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo specifico
2 “Integrazione/Migrazione legale” - Obiettino Nazionale 3 “Capacity Building” - Promozione di interventi di
inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”;
che con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
che con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
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che il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta
progettuale “COM. & IN. Competenze per l’Integrazione in Europa”;
che con decreto prot. 10331 del 03 agostoo 2018 l’ Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale
“COM. & IN. Competenze per l’Integrazione in Europa”;
CONSIDERATO CHE:
con il D.Lgs, 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale
2015 - 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ìi. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art, unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.iL;
SI PROPONE
di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 12/09/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 2302 “COM. & IN. Competenze per l’Integrazione in Europa” Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legate” - Obiettino
Nazionale 3 “Capacity Building” - Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini
dei Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri tra l’Autorità Responsabile del Ministero dell’Interno
- Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, che si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A).
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, istituendo,
in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come indicato
nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 775.390,00. assegnato dal Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per
complessivi € 775.390,00 (Decreto di approvazione della proposta progettuale prot. prot. 10331 del 03
agostoo 2018 - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione)
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
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Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
INOLTRE, VALUTATO CHE:
il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, ha stipulato con la Regione Puglia - Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, in qualità di Beneficiario capofila,
la citata Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente tutti gli adempimenti da svolgersi per
l’esercizio del progetto suddetto;
la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei
confronti dell’Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse
alla gestione del progetto;
SI PROPONE
Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e 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 del 18/01/2018, 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
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

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

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 775.390,00, derivanti dai fondi assegnati con Decreto di approvazione della
proposta progettuale prot. prot. 10331 del 03 agosto 2018 - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le
Libertà Civili e l’immigrazione.
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE - COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

CRA

42.06

Capitolo
di entrata

CNI
2125133

Declaratoria

PROG-2302 “COM. & IN.
Competenze per l’Integrazione in
Europa” Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014 - 2020 Obiettivo Specifico 2 “Integrazione
Migrazione legale” - Obiettino
Nazionale 3 “Capacity Building”.
Trasferimenti da Ministeri

Tipo,
Tipologia,
Categoria

2.101.1

Codifica piano
dei conti
finanziario

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio di
previsione
EF2018

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

+ 465.234,00

+ 155.078,00

+ 155.078,00

75937

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

− Si attesta che l’importo di € 775.390,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
− Debitore: Autorità Responsabile Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
− Titolo giuridico: Decreto di approvazione della proposta progettuale prot. prot. 10331 del 03 agosto 2018
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
All’accertamento per il 2018 e pluriennale dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno 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 e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE - COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”

CRA

42.06

42.06

Codifica piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF2018
Competenza
e Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

CNI
1204018

PROG-2302 “COM. & IN.
Competenze per l’Integrazione in
Europa” Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014- 2020-Obiettivo
Specifico 2
“Integrazione/Migrazione legale”
- Obiettino Nazionale 3 “Capacity
Building” - Spesa corrente Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private

12.4.1

U.1.04.04.01.

+ 374.490,00

+ 124.830,00

+124.830,00

CNI
1204019

PROG-2302 “COM. & IN.
Competenze per l’Integrazione in
Europa” Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014- 2020-Obiettivo
Specifico 2
“Integrazione/Migrazione legale”Obiettino Nazionale 3 “Capacity
Building” - Spesa corrente Trasferimenti correnti Aa
Amministrazioni Locali

12.4.1

U.1.04.01.02.

+ 90.744,00

+ 30.248,00

+ 30.248,00

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 775.390,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2017; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente 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..
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.
LA G I U N T A
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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− di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 12/09/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 2302 “COM. & IN. Competenze per l’Integrazione in Europa” Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale” Obiettino Nazionale 3 “Capacity Building” - Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di
cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri tra l’Autorità Responsabile del Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
− di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 20182020, istituendo, in termini di competenze e cassa. Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in
parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad €
775.390,00. assegnato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in
qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito
dell’avvenuta concessione dei contributo, per complessivi € 775.390,00 (Decreto di approvazione della
proposta progettuale prot. prot. 10331 del 03 agosto 2018 - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le
Liberta Civili e l’Immigrazione)
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
− di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
− Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

CONVENZIONE
DISOWENZIONE

FAMI
CODICE
PROGETTO:
PROG-2302

Beneficiario

REGIONE
PUGLIA

Titolodelprogetto

COM.&IN. Competen
ze perl'Integrazione
in Europa

Obiettivo
specifico
e
nazionale
- Casi
speciali

ObiettivoSpecifico
: 2.lntegrazio
ne / Migrazione
legale- Obiettivo
Nazionale
: ON3 - Capacity building- lett. m)- Scambiodi buone
Pratiche - Inclusionesociale ed economica
SM

Costodelprogetto

€ 775.390,00

Dataconclusione
del
progetto

31.03.202 1
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Ml

tSrERO

D ELL ' I , I tR , O

Il PrefettoMaraDi Lullo, in qualitàdi AutoritàResponsa
bile del FondoAsilo,Migrazione
e
Integraz
ione (FAMI) 2014-2020(diseguito"Amministrazio
ne" o "AutoritàRespo
nsabile"),

e
Nome/ RagioneSociale
: REGION
E PUGLIA
Naturagiuridica: REGIONE ORDINARIA
Indirizzo
/ SedeLegale:L.reN. Sauro31/3370121BARIBA
Codicefiscale:800172107
ed; 5 gu·nt; rtne,d; r0gettoc0-cc:;1dic.,ari
1c.,t.,,tuali).
Nr.
1
2
3
4
5

NomePartner
NOVAonlus- Consorz
io di cooperative
sociali
Regione Basilicata
RegioneCalabria
RegioneCampania
RegioneSicilia

perla firma
Il Benefic
iarioo Benefi
ciario Capofilain casodi raggruppamento
, é rappresentato
dellapresente
Convenzione
da Venne
ri Roberto

Premesso
che
(a) il Regolamen
to (UE)N. 514/2014del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014recadisposizion
i generalisulFondoAsilo, Migrazio
nee Integrazi
one(FAMI)2014-2020
e
sullostrume
nto di sostegno
finanzia
rio perla cooperazion
e di polizia,la prevenzionee la lotta
allacriminalità e la gestionedellecrisi;
(b)il Regolamento (UE) n. 516/2014
del Parlamento Europeoe delConsigliodel 16 aprile 2014

e Integraz
ione, modificala decisione 2008/381/CEdel
cheistituisceil FondoAsilo. Migrazione
Consig
lio e abrogale decisioni n. 573/2007
/CEe n. 575/2007
/CE del Parlamentoeuropeoe
delConsiglio
e la decisione2007/435/CEdelConsiglio;
(c)il Regolamen
to delegato(UE)n. 1042/2014
dellaCommissione
, del25 luglio2014, integra il
regolame
nto (UE) n. 514/2014per quanto riguardala designazione
e le responsabilità
di
gestionee di controllodelleautoritàresponsab
ili e lo statuse gliobblighidelleautoritàdi audi!;
(d) il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015della Comm
issionedel 29 maggio2015
disponesuicontrollieffettuati
dalleARai sensidelRegolamento(UE) 514/2014;
3
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M l · 1STERO
D ELL' IN T CRNO

(e) condecretodel CapoDipart
imentoperle Libertàcivili e l'Immigrazionepro!. n. 2737 del 21
nsabile
Febbra
io 2018 è statodesignato il PrefettoMaraDi Lulloin qualità di Autorità Respo
(AR) del FAMIcon decorrenza
dal 1 Marzo2018;

(Dil ProgrammaNazionaleFAMI, documentoprogrammatorio2014-2020approvatodalla CE
condecisio
ne C(2017)8713dell'11 Dicembre2017, recantemodificadelladecisioneC(2017
)
5587 del 14 agosto2017 e precedent
i, nell'ambitodell'ObiettivoSpecifico 2, Obiettivo
nazionale 3;

(al rrm

rlPrrptn

rrot n 171ì11 el 22 rli(e mbrP 2017 p c;tatn ::irln t tn l'Avvic;n r11h . lir n per la

presentazione
di progettida finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazionee Integrazion
e
legale
" - Obiettivo Nazionale3
2014-2020- Obiettivo Specifico 2 "Integraz
ioneI Migrazione
"Capacity building" - "Promoz
ionedi intervent
i di inclusione sociale ed economica
di cittadini
dei Paesiterzisviluppati1nItalia e 1n altriStati membri
";
(h) il Sogge
tto propone
nte REGIONE
PUGLIAha trasmesso
tramite il sistemainformat
ivo del
FAMI,la proposta
progettua
le "COM.&IN. Compe
tenzeperl'Integraz
ionein Europa
";
(i) con decretopro!.n. 10331del 03/08/2018questaAutorità Responsab
ile ha approva
to la
proposta progettuale
"COM.&IN. Competenze
per l'Integrazion
e in Europa";

Tutto quantosopra premess
o, l'Autorità Responsabilee il Beneficiario
, o il Beneficiari
o Capofila
in casodi raggru
ppamento
, convengonoe stipulanoquantosegue.

Art.1 Oggetto
, duratae importomassimodellaConvenzione
1.1 La Convenz
ione ha per oggettoil progettodenominato"COM.&IN. Competenze
per
l'Integrazionein Europa
", finanziato a valeresull' OS2- ON3, del Progra
mma Nazionale
del FondoAsilo, Migraz
ionee Integraz
ione(FAMI)2014-2020.
1.2 L'importodellaConvenz
ioneè pari ad€ 775.390,00 cosi comeprevistoall'art. 5 Budgetdi

, salvoeventual
i
progettoe dal relativo Cronogra
mma. Tale importoè fissoed invariabile
economiedi proge
tto, e saràcorrispostoal Beneficia
rio secondole modalità previstedal
successivoart. 10 - "Condizioni di erogazione della sovvenz
ione e requisiti delle
registrazion
i contabil
i".

1.3 Le attività progettuali avrannoinizio a partire dalladataindicata nellacomunicazionedi
avvio attività, inviatada codestoBenefic
iario, e dovranno concludersi
entroe nonoltreil
31112/2021. La presenteConve
nzione avràvalidità ed efficaciadalladataindicata nella
4
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comunicazione di avvio attività fino all'esattoed integrale adempime
nto di tutte le
obbligazioni contrattualiqui disciplinatee, in ogni caso, alla data di riconoscimento
effettivoda partedella Commissio
ne Europeadellespesepresentate
da partedell'Autorità
Respo
nsabile
.
1.4 Il Beneficiarioe, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofi
la del finanziament
o si

impegnaa realizzaregli interve
nti in modocoerente con quanto previsto dal progetto
ammessoa finanziamento
, nel rispetto di tuttele prescr
izioniconten
ute nellapresente
Conve
nzione.

Art.2 Obblighie Responsabilità
2.1 Il Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, il "BeneficiarioCapofila
":

a) ha la pienaresponsabi
lita nell'assicurare
cheil progettosia eseguito esattame
nte ed
integralmen
te, nelpienorispettodellaConvenzione;
b) in casodi Raggruppamento
, è l'unico referente
ed ha la pienaresponsab
ilità per tutte
relativaalla
le comunicaz
ioni tra i ca-beneficia
ri e l Amministrazione. Ognicomunicazione
1

Convenzione
da partedell'Autorità Responsabile
, verràinviata tramite PostaElettro
nica
Certificataovveroattraversoun appositosistemainformatico
(tramitele funzionalitadel
sito (https:/ fami.dlci.interno.it), esclusivamenteal soggetto Capofila
, che dovràfornire
riscontrocertodellaricezione, salvo diversespecific
hedisposizion
i previste nella presen
te
Convenzione
;
le della predisp
osizione
, della raccolta, della correttaconservazione
e
c) è responsabi
dell'invio degliatti, dei documenti e delleinformazionirichiestedall'Autorità Responsabile
,
soprattutto in relazioneai pagame
nti;
d) si impegna a parteciparead incontriperiodici(1) organizzatidall'AutoritàResponsabile
al finedi monitor
arele attivitàprogettuali, creareoccasion
i di confronto,condividerelinee
di indirizzo e trovaresoluzion
i condivise alle eventuali criticità riscon
trate durantelo
svolgimentodelleattività progett
uali;
e) in caso di Raggruppamento
, non potrà delegarein alcun modole attività sopra
descritte(punti a), b) c) d)) ai ca-beneficiar
i o ad altri sogget
ti. Quandoè richiesta

1Cfr.allegato 4 'Temati
che incontri

periodici AR/BF
'.
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un'informazionesui ca-beneficiari,
il Capofilaè responsabile
per il suo ottenimento, la
verificadell'informazione
e la comunicazione
dellastessaall'Amministrazione
;

0

in caso di Raggruppamento
, informai ca-beneficiari di ogni evento di cui è a

conoscenza
e chepuòcausare ostacoloo ritardoalla realizzazione
delprogetto;
g) informal'Ammin
istrazionedelleeventuali modifichenon sostanzia
li da apportareal
progettoe/oal budgetdi progettofornend
o allastessaadeguata
giustificazione
;
h) presentaappos
ita garanziafideiussoria(ove richiesto)sul modellodi quellaresa
JisponibilE
dall'Amminitr ZÌCì,e,
i) in caso di Raggruppamento
, gestisce
, predisponee presentale richieste di
pagamento
; dettag
lia l'ammontare
esattodelle richiestee le quoteassegnate
a ciascun
ca-beneficia
rio, second
o quantoprevistodallapresente
Convenz
ione; individual'entitàdei
costiammissib
ili comeda budgetdi progettoe tuttii costieffettivamente
sostenuti
;
j) prendeattoedaccettachetuttii pagamenti
dell'ARsianodisposti
secondo
quantoprevisto
nell'art.1O;

k) è responsabile
dellacorrettaapplicazionee delle violazionedelledisposiz
ioni di cui
all'art.3dellaL.136/201Oeventua
lmenteriscontrate
;
chericeveanchea
I) in casodi Raggruppament
o, è il solodestinatariodeifinanziamenti
nomedi tutti i partner ca-benefic
iari.Assicurachetutti i contributi ricevutisianopro-quota
riasseg
nati ai ca-benefic
iari senzaalcunritardoingius
tificato.Informal'Amministrazione
dell'avvenutaripartizione
del contributoricevutotra tutti i partnerca-beneficiari
secondo
quantodispostodall'art.10;
m) è responsabile
, in casodi controlli, audit e valutazioni
, del reperimentoe della messaa
disposizionedi tuttala documentazionerichiesta
, (in casodi Raggruppamento
, inclusala
documen
tazionecontabile
dei partnerca-beneficia
ri), deidocumenti
contabili e dellecopie
dei contrattidi affidame
ntoa terzi;
n) assumel'esclusivaresponsa
bilità nei confron
ti dell'Amministrazione
della corretta
attuazione
del progettoe della correttagestione degli onerifinanziariad essoimputatio
dallostessoderivant
i;
o) è tenutoad individuare
specifiche
modalitàdi confrontoe di collaborazioneconogni
attorecoinvoltonellarealizzazione
delleattività progettuali
;

6

FONDO
ASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

75948

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Convenzione
di Sovvenzione
FAMI

Ml

11

T RO

DELL'INTER O

p) è tenutoa rispettare
, nell'esecuzionedel progetto, tuttele normeallostessoapplicabili
,
ivi incluse quellein materiadi pariopportunità
e di tuteladei diversamen
te abili nonchéi
limiti e le regolestabiliti dallapresen
te Convenzione
o da ognialtroeventualedocumento
adottato in

merito,

anche successivamentealla stipula di

quest'ultima;

dall'Amministrazione
;
ione previstia
q) è tenutoa vigilaresul rispettodegli obblighidi certificazione/ attestaz
caricodel revisore indipen
dente/ espertolegalenel rispettodelle tempistichedefinite
dall'Autorità
Responsab
ile·
r) individua l'entità dei costi ammissibi
li come da budgetdi progettoe tutti i costi
effettivamen
te sostenut
i;

fin casodi raggruppamento
J I partner ca-benefic
iari:
s) concor
danoed offronoal Beneficiario
Capofilala massimacollabor
azione al fine di
eseguire
esattamente
ed integra
lmente
, perquantodi spettanza
, il progetto;
t) inviano al Capofila i dati necessa
ri per predisporre i report da inviare
all'Ammin
istrazione, i consuntivi
ed ognialtrodocumento previstodallaConvenzioneo,
comunque
, richiesto
dall'Amministrazione
;
u) inviano all'Amministrazione
, attraverso il Benefic
iario Capofila
, ovverodirettamente
,
nei casi specificatam
ente richiesti dalla presen
te Convenzi
one o dalla stessa
Amminis
trazione, tutte le informazioni
necessa
rie, utili o anchesolo opportuneper la
correttaesecuzionedel proge
tto;
v) informa
no il Capofilatempestivamente
di ognieventodi cui venganoa conoscenza
che attengaalla realizzazionedel progettoo che possa creare ritardi od ostacoli
nell'esecuzionedellostesso
;

w) comunicanoal Capofilale eventualimodifichenon sostanz
iali da apportare
al progetto
e/o al budge
t di progetto
.

Al fine di rispettare tuttigli obblighie le responsabi
lità su elencati, il Beneficiario
e, in casodi
Raggruppamento
, il "Benefi
ciarioCapofila" comunica
i nominativi dei seguentireferenti:

Referenti
Beneficiario
Ambiti

Nomee Cognome

Indirizzo
Maile Telefono
7
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Responsabile
di
progetto

Roberto
Venneri

Referente
monitoraggio
e
valutazione

Francesco
Nicotri

r.venneri@
regione.puglia.it -

080540
6018

Referente
contabile Francesco
Nicotri

f.nicotr
i@regione.puglia
.il -

0805406018
f.nicotri@
regione.puglia.it -

08054060
18

2.2 Il t:lenef1c1ano
e, In casod1Raggruppamento
, 11tlenef1c
1anoCapot1la
assumenei confronti

dell'Autorità Respon
sabile l'esclusiva responsabil
ità per qualsiasidanno causatoal
Ministerodell'Internoe/o a qualsivoglia
terzo, a persone e/o beni, e derivantedirettamente
e/oindirettamente
dall'esecuzione
del progetto
.
Il Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il Benefi
ciario Capofila
, rimanel'unico
responsa
bile nei confrontidell'Amministrazione
.
In particolare,
il Benefi
ciarioe, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila, conla
sottoscrizionedella presente Convenzione
, manleva e tiene indenne l'Autorità
Responsabile
da qualsiasirichiestadi risarcimento
/indenni
zzo e/o rimborso avanzata da
qualsivoglia
soggettoa qualsivog
lia titolo riconducibileall'esecuzione
del progetto
.
2.3 Il partner co-beneficiariosi impegna, ai fini dell'accertamentodelle eventua
li

responsabilìtà
, a consentirei controlli e le verifichein loco delle Autorità Designatedel
Fondoo di altro organismodeputato a tale scopoed a collaborarealla loro corretta
esecuzione
.

Art.3 Composizione
delcontributo
3.1 Fermorestandol'importocomplessivodi cui al precedenteart. 1, la percentuale massima

è stabilitanelvaloredel 50,00%.
delcontribu
to comunitario
L'importocomplessivodelprogettoè cosiripartito
:
•

•

Contribu
to comunitar
io

€ 387.695,00

50,00%

Contributopubbliconaziona
le

€ 310.295,00

40,02%

Contributoprivato

€ 77.400,00

9,98%

8
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Art. 4 Obiettividelprogettoe Destinatari
4.1 Gli obiettiviche il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il "BeneficiarioCapofila"

deve raggiungeresono quelli indicati nella proposta progettualeammessaa
finanziamento
.
4.2 Sonodestinatari
dellapropostaprogettuale
gli operatoridei servizipubblici e privati ed

italianied esteri coinvoltinelleiniziativedi scamb
io, confronto, dialogoe sperimentazione
deiservizidi accoglienza
e integraz
ione.
3u 11u Ll;;~llld di I

1::1 :,t:I VILI J1 111du~1u1le i::t,UllUI I IIL.d ;; ~UL.ldle , I ut dJii Il J1 !Jdi:::>I lt:tLÌ

regolarmen
te soggiornant
i sulterritorionaziona
le.
Il Soggettobeneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, il "Beneficiario
Capofila
" ed il/i
partnerco-beneficiario
/i ha/hanno l'obbligodi verificare, garantiree comprovarela
corrispo
ndenzae la riconducibil
ità dei destinatari
dei servizierogatiai target eleggibili
.
Nellospecifico, il Soggettobenefi
ciarioe, in casodi Raggruppamento
, il "Beneficiario
Capofila
" ed il/i partnerco-beneficiar
io/i deve/devono
attenersiallemodalità di rilevazione
stabilitedall'AutoritàResponsabile
relative alla verifica, conservazione
nel tempoe
riproduzione,
overichiesto
, nelrispettodellanormativa
europeaeditalianavigente
, di tutta
la documentazione
necessar
ia ad attestaree comprovare
l'appartenenza
dei destinatari
dei serviziai target eleggibil
i delprogra
mmanaziona
le FAMI(a merotitoloesemp
lificativo
si indicanopossibili modalitàdi rilevazione
: copia riprodottaelettronicamente
de: - il
permesso
di soggiorno, codicefiscale
, cartad'identitàe/oaltradocumentazione
rilevante)
.
L'AutoritàResponsabile
indicheràsuccess
ivamentele suddettemodali
tà di rilevazione
ondegarantire
la qualità
, l'accuratezza
e la comparabili
tà delleinformazion
i raccolte.

Art.5 Budgetdi progettoe Cronogramma
5.1 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila
, è tenutoa rispettare

mmaapprovati
edallegatiallapresente
Convenz
ione.
il budgetdi progetto
edil cronogra
Di seguitola schedasinteticadelbudge
t di progetto
:
BUDGET
'

COSTI

A-Costidelperso
nale: € 459.750
,00
B - Costidi Viaggioe Soggiorno
: € 71.700
,00

c -Immobili:€ 0,00
9
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O- Materia
li di consumo
: € 0,00
E -Attrezzature
: € 2.400,00
F - Appalti: € 183.650
,00
G- Auditors:€ 14.000,00
H- Spesepergruppidi destinatari
: € 0,00
I - Altri costi:€ 0,00

J - CostiStandard
: € 0,00
K- TOTALECOSTIDIRETTIAMMISSIBILI
: € 731.500,00

L - Costiindiretti: € 43.890,00
M- TOTALE
COSTI
:€ 775.390,00
ENTRATE

N - Contributo Comun
itario: € 387 695,00
O- ContributoPubblicoNazionale
:€ 310.295,00
P - Contributo
del BeneficiarioFinale: € 77.400
,00
Q - TOTALEDELLEENTRATE
:€ 775.390,00

5.2 Lapercentualefissadeicostiindiretti, comedefinito dall'Avv
iso, nondevesuperareil 7%

dei costi diretti ammissibili.

5.3 Al fine di ottimiuarele proced
ure di controlloin capoall'Autorità Respon
sabilee di
prevederetempipiù brevi per l'erogazione
dei contributi, il Beneficiar
io è tenutoad
individuareed acquisireunRevisoreindipendente
perla verificaammin
istrativo-contabile
di tuttele spesesostenute
e rendicontatee, laddoveapplicab
ile, individuareed acquisire
unEspertolegaleperla verificadi tuttele procedure
pergli affidamentidi forniture
, servizi
,
di lavorie di tutti gli incarichiindividuali esterniformali
uati nell'ambito del progetto
. Le
speseper il Revisoreindipendente
e per l'Espertolegale
, quest'ultimo
laddoveprevisto
,
devono essere imputate alla voce di costo G - Auditors e non eccedere
. Per l'Espertolegale
, la spesa
complessiva
menteil 7% dei costi diretti del progetto
complessivanondovràsuperare
il 2%dei costi direttidelprogetto
.
5.4 Relativa
mentealla voce F - Appalti (ove applicabi
le) del budget
, si precisa che il

Beneficiario
deveesserein gradodi svolgereautonomamente
le attivitàprogettual
i e non
può, in ogni caso,affidarea terzi il complesso
delle attività di cuiè responsab
ile. Tuttav
ia,

è possibile appaltare
parzialmente o integralmente
le attività- ad esclusione
delleattività
10
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relative allagestionecomplessiva
del progetto- nel casoin cui le attivitàovveroi servizi
appaltati siano approvatidall'Autorità Responsabile
contestualmentealla firma della
Convenzione
.

Art.6 Indicatoriutilizzati
6.1 Al finedi verificareil raggiungimen
to degliobiettiv
i descrittiall'art. 4, il Beneficiar
io e, in
casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila, utilizzeràla tabellasottostante
relativa
agliindicatori
contenuti
nella proposta
progettuale
.
Nr Indicatori
di Realizzazione

1

2

3

4
5
6

7
8

Interventi
di ricerca-azione
per
sperimentare
serviz
i di inclusione
dei
cittadinideipaesiterzi
Interventi
per favorire lo scambioed il
confronto
traattoriistituzionali
(operan
ti in ambitolocale,regionale
e/o naziona
le, internazionale
). per
condividere, sperimentare
e trasferire
modellidi servizioa favoredei cittadini
dei paesiterzi
Modellidi servizidi inclusione
individuaticomebuoneprassi
Reportsullecondizioni
di trasferib
ilità
deimodell
i di servizi di inclusione
individuati comebuoneprassi
Iniziative
di capacitybuildinge
sviluppo
di competenze
KnowledgeHub interfacciato
su web
perla gestionedi unacomun
itàdi
praticavirtuale
Intervent
i di accom
pagnamento al
ChangeManagement
della PA
Operatori
destinatar
i delle iniziativedi
capacity building

Nr Indicatori
di Risultato
1

2

Scamb
io di proceduree buone
prassitragli attori istituzionali
all'internodelterritorionazionale
Scamb
io di procedure
e buone
prassitragli attoriistituzionalie gli
altri Stati membri

Unità Tipoindicatore
Valore
di
{obbligatorio/aggiuntivo)
Atteso
Misura
n
Obbligatorio
5

n

Obbligatorio

7

n

Obbliga
torio

4

n

Obbligatorio

1

n

Facoltat
ivo

32

Range Facoltat
ivo
0-1

1

n

Facoltati
vo

30

n

Facoltat
ivo

100

Unitàdi Tipoindicatore
Valore
Misura (obbligatorio/aaaiuntivo)Atteso
n
Obbligatorio
5

n

Obbligatorio

2

11
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3

4
5

6

7

Stati membricoinvolti nello
scambiodi buoneprassi
Protoco
lli d'intesa/accordiperla
messaa regimee diffusion
e delle
buoneprassi
Soggetti(operantiin ambito locale,
regionalee/o nazionale
,
internazionale) chebenefi
cianodei
modelli di servizi di inclusione
Cittadini di PaesiTerziche
beneficiano
delle azionipilotadi
- modelli
- d1:,crviz1
-· . .d1..1n '1u.:i....·--,-1uuv1
u11
c
Sistemidi servizi regiona
li per
l'inclusione
socio-econom
icache
hannomaggiori interaz
ioni coni
sog ettidelterritorio

n

Obbligatorio

3

n

Obbligatorio

5

n

Obbligatorio

830

n

Facoltativo

150

n

Facoltativo

5

6.2 Il raggiungime
nto dei valori attesi degliindicatori espress
i nel presen
te articolo, secondo i

parametriquantitativie qualita
tivi previst
i nelle specifiche dei proget
ti è condizione
necessaria per l'erogazione del finanziamento
. In casodi mancato raggiung
imentodei
le revocaretuttoo rimodulareparte
valori attesi previsti, è facoltàdell'Autorità Responsabi
delfinanziamentoconcesso.
Le modalitàe le tempistiche delleeventual
i rimodulazioni sarannostabilite dall'Autorità
Responsabi
le che si riservadi comunicare con successiva
disposizione
, unitamen
te ai
parametrisulla basedei quali potrannoessereeffettuati eventual
i decurtaz
ioni di natura
finanziaria,nonchéla loroentitàal fine di garanti
re la massima
trasparenza
delprocesso
.
6.3 Il mancato raggiungimentodei valori attesidegli indicatori dovrà essere debitamente

motivato dal beneficiar
io che dovrà sottoporrele dovute rimodulazioni all'Autorità
Responsabile
che si riserva di condividerle o rimodular
le secondo le esigenz
e di
attuazionedel Programma
Nazionale FAMI. Le spesee le attività in itinere saranno
approvateo ridefinite a curadell'AutoritàResponsabile.

Art. 7 Affidamento
di incarichio di contrattidi appalto/fornitura
(oveapplicabile)
7.1 Il Beneficiar
io deveesserein gradodi svolgereautonomamente
l'attività di coordinamento

del progettoche non può, in nessuncaso, essere affidataa sogge
tti diversi dal
Benefic
iario stesso
. Tuttavia, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
12
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Capofilae/o ciascunpartner co-benefic1ano
, potranno - sotto la propriaesclusiva
responsa
bilità - affidar
e a soggettiterzi, con comprovatae documentata
esperienza
professionale
nel settoreoggettodel progetto
. l'esecuzione
di partedellostesso.
7.2 Qualorail Benefi
ciario e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o i co

beneficiari
, intendanoaffidareparte delle attivitàa soggettiterzi, questi dovranno
posse
derei requisitie le competenze richiestedall'interventoe nonpotrannosub-affidare
adaltrisoggettil'esecuzione
, anchedi parte,delleattività
.

Capofilae/o tra co-beneficiari
e soggettiterzi affidatari, dovrannoesseredettagliati
,
nell'oggetto
, nei contenuti
, nellemodalitàdi esecuzio
ne delleprestazioni
ed articolati per
le vocidi costo.

7.4 Il Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartner
ari perla realizzazionedel progettonel
co-benefici
ario, acquisirài benie i servizinecess
rispettodellanormativa
comunitariae nazionale
vigentein materia di appalti pubblicie del
principio
del valuetormoney
.

7.5 Fermal'applicabilitàdelle vigentidisposizion
i in materiadi contrattipubbli
ci, nell'attuazione
del progetto
, il Beneficiarioe, in casodi Raggr
uppamen
to, il Beneficiar
io Capofilae/o
ciascun partnerco-beneficia
rio, in casodi procedura
di gara,aggiudica
l'appalto secon
do
il criteriodell'offertaeconomic
amentepiuvantaggios
a, evitando
ogniconflittodi interessi.
Sianelcasoin cuiil Beneficiarioe, in casodi Raggr
uppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascun partner cc-beneficiario
, siano tenuti all'applicazione del Codicedei contratti
pubblici(D.lgs. 50/2016), sia nelcaso incui nonvi sianotenutiil suddettoBeneficiarioe/o
Capofil
a e/opartner cc-bene
ficiarioin casodi Raggruppamento
, dovranno
richiedere
, ove
reperibili
, per l'affidamentoa terzi, almeno tre offerteper import
i tra € 5.000,00 ed €

40.000,00 (fermerestandole prescrizioni relativea confiittodi interessie requisitidi
legge)
, ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato
, valutabile
dall'Amminis
trazione.
Perl'affidamento
dei contrattidi importosuperiorea € 40.000,00 e finoalle sogliedi cui
all'art.35deld.lgs. 50/2016:
(i) qualora il Benefi
ciarioe, in caso di Raggruppament
o, il Benefici
ario Capofilae/o
ciascun partner cc-beneficiario siano tenuti all'applicazione del d.lgs. 50/2016,
l'affidamentodeveavven
ire nel rispettodelle procedu
re previste dal predettodecretoai
13
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sensidell'art. 36 e, in ognicaso, in ossequioai principidi trasparenza
, rotazione
, paritàdi
trattamento;
{ii) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofilae/o
ciascun partner ca-beneficiario
non siano tenuti all'applicazione del D. Lgs. 50/2016,
dovranno, in ogni caso, ispirarsialla suddettaprocedura, e dunqueaggiudicarei contratt
i
di appaltopreviaidoneaindaginedi mercatomedianteavvisoesplorativoo richiesta di
almeno cinqueofferte, assumendo
ognirelativo onere - anchein merito alla richiestadel
CIG (overi hiesto)- ai 1nidel ri oeto dellarichiamatanorrn iva ulla tra eia ilità dei
fiussifinanziari di cuial presentearticolo.
Nell'ipotesi in cui il Beneficiar
io, o Beneficiario Capofila nel casodi Raggruppament
o, e/o
ciascun partnerca-benefi
ciario intenda affidarel'esecuz
ione delle attività progettua
li a
soggettinonaventinaturaprivata
, nonè tenutoa procedere
comeprevisto nelcommache
precedema è, comunque
, sempreobbligato al rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazio
ne e parità di trattamen
to, ed a fornireidoneamotivazionein merito alle
ragioni giustificativedellasceltadelcontraen
te.
Fermoquanto sopra, si precisache l'affidamentodi contratt
i di valoreinferiorea €

5.000,00 può essere effettuatosulla base di un'unica offerta (affidamento diretto),
fornendoadeguatamotivazione della scelta e dellacompatib
ilità dell'affidamento diretto
con le disposiz
ioni normativeapplicabil
i. È vietatol'artificioso frazionamentodegli appalti
da affidare
.
7.6 Per ciò che concerneil rispetto dell'art. 3 dellaL 136/201Oin merito alla tracciabilità dei
flussi finanziar
i, si fa rimando al Vademecumadottat
o dall'Amministrazione per
l'individuazione delleipotesie modalitàdi applicazione.
Per le ipotesiin cui la predettanormarisulti applicabile
, il Beneficiario e, in caso di
raggruppamento
, il Benefi
ciario Capofila e/o ciascun partnerco-beneficiario
, in caso di
affidamentodi parte delle attività a soggett
i privati, è tenuto ad inserirenel relativo
contratto
, le clausole chepreveda
no il rispettodei predetti obblighida partedegliaffidatari.
In particolarenei contratti cui si applicala normat
iva in materiadi tracciabilità dei flussi
finanziari, dovrannoesserenecessariamente
incluse a penadi nullità:
a) una clausola con la quale i soggettiterzi affidatarisi impegnano
a fornireagliorganidi
revisione e controllo
, anche dell'Amministrazione (Ministerodell'Interno)
, tutte le
informazioni necessarierelative alle attività oggettodel contrattodi affidamento
;
14
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(peri soggetti tenutiall'applicazionedell'art. 3 dellaI. n. 136del 2010)
b) unaclauso
la recantela seguentedicitura
"1. L'impresa/li soggetto(...), in qualitàdi subcon
traentedel Benefic
iariooppuredel
Partner(...) nell'ambito della convenzione sottoscrittacon l'Amministra
zione ( ..),
identificatocon il CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di traccia
bilità dei flussi
ive
finanziaridi cui all'articolo3 della legge 13 agosto201O, n. 136 e success
modifiche

2. L'i ip es /il so etto (...), i1 quarta Ji sub-l,ontrac1,te
Jcl Bc11
dk,id11u(...1,

:,j

impegnaa dare immediata comunicaz
ione all'Amministrazione (...) della notizia
dell'inademp
imentodella propriacontroparteagli obblighidi traccia
bilità finanziaria".

3. L'impresa
/il soggetto(...), in qualità di sub-contraente
del Beneficia
rio ( ..), si
impegnaadinviarecopiadelpresente
contraltoall'Ammin
istrazione(...),"
c) una clausolarecantela seguentedicitura: "per assicurare la tracciabilità
dei flussi
finanziari derivant
i dall'esecuzione
del presente contratto vieneutilizzatoil seguente
conto
correntebancario(o postale)
, IBAN____

acceso(o dedicato) in data __

pressola Banca(o pressola società Poste italiane Spa) __
______
in ___

, CodiceFiscale o Partita IV.A. __
_

___

_

_

intestatoa

consede/ residenza

in ossequioalleprevisioni di cui all'art. 3 della L. 136/20
10. Ogni bonifico

bancario (o postale) effettuatoriporterà
, in relazione a ciascunatransazione
, il codice
unicodi progetto (CUP) e ovepresente
il CIGdell'affidamento
";
d) unaclauso
la recantele genera
lità e il codicefiscaledellepersonedelegatead operare
sui contidi cuial puntoc) cheprecede
;
Il Beneficiario
o, in casodi Raggrupp
amento, il Benefic
iario Capofila nonchéi Partnerche
hannoeffettuatoaffidamento
a terzi, sonotenutiad indicareil codice CUPattribuitoalla
Conve
nzionein ogni attocontrattualee nellarelativadocumenta
zionedi spesa.

7,7 Restainteso che, qualoral'affidatariosia un soggetto di natura pubblica, questo non é
tenuto al rispettodegli obblighidi cui all'art. 3 dellaI. 136/201
Oed il Benefic
iariononé
tenutoall'inserimentodelle predetteclausolenei relativicontratti.

7.8. In caso di affidamentoad esperti esterni (persone fisiche) di attività di
consul
enza/assistenza il Beneficiarioé tenuto ad applicare, al ricorrere dei relativi
presuppost
i, l'art. 7, commi 6 e ss, del D.Lgs. 165/2001. I soggettinon tenuti alla sua
15
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applicazio
ne selezionano
comun
que gli esperti esternieventualmente necessar
i attraverso
procedure competit
ive tracciabili, rispettosedei principi di pubblicità, concorrenza,
predeterminazione
deicriteri.parità di trattamento
e di rotazione.

7.9 La Commissione Europeae/o le altre Autoritàcompetenti, in basea verifiche documentali
in loco, hannoil poteredi controllo su tutti i fornitori/prestato
ri di servizi selezionat
i dal
Benefi
ciario e/opartnerperquanto di rispettiva
compe
tenza.
7.10 Fermoquantosopra,il Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofila

attuazioneche saràfornitoda questaAmministrazione
.
7.11 Postoquantoin precedenza
espresso
, il Beneficia
rio e, in casodi Raggruppam
ento, il

Benefi
ciario Capofilarimangonogli uniciresponsabili
verso l'amministrazionedelleattività
di monitoraggio
secondole modalità previst
e dall'Autorita Responsa
bile.

Art. 8 Attuazione
dellaConvenzione
8.1 Le attivitàdi cui alla prese
nte Convenzione
si articoleranno nel rispettodei vincoliposti

dalla normativacomun
itaria e nazionalee nei limiti di spesaprestabi
liti, secondole
indicazioni previste dal Regolamento
(UE) N. 514/2014 e dal Regola
mento (UE) N.

516/2014 e s.m.i.
Inparticol
are, nell'attuazionedeisingoli interventi
, il Beneficiar
io si impegnaa:
•

utilizzare

la

Posta Elettronica

Certificata ed

il

sistema informatico

(https://famidlci.interno
.11)
, qualemezzoperle comunicazioni;
•

trasmettereall'AutoritàResponsab
ile il codice CUP relativo al progetto tramiteil
caricamento dellostessosul SistemaInformativo
;

•

avviare le attività progett
uali comunicando
all'Autorità Responsabile
, entro i tempi
stabiliti, la datadi iniziodelleattività progettuali
e la sededi svolgimen
to delle azioni
previstedalprogetto;

•

rispettarela tempistica di realizzaz
ioneed il cronogramma di spesadi cui all'art. 5;

•

tenere costantementeinforma
ta l'Autorità Responsabile dell'avanzamento
esecut
ivo
deiprogetti
, e rispettaregli adempimentiproced
uraliin materiadi monito
raggio previsti
dallapresente Convenzione
e quelli previsti perl'attuazionedel Programma
Nazionale
dall'Autorità Responsabile
;
16
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•

rispettarequanto previstodai Regolam
enti, e quantonel Programma
Nazionale del
Fondo
;

•

ademp
iere a tutte le prescriz
ioni concernenti
la gestioneed il controllodelle singole
operazion
i ammesse
al finanziamento
;

•

rispettarele regole di ammissibilità delle spesedi cui al "Manua
le delle Regole di
AmmissibilitàdelleSpesenell'ambito del Fondo Asilo Migrazionee Integrazione20142020";
atte Ie si alle indicazini dell'Autùiià Responsaliile
in meito all'a l'caz1onè:
Jè:llè:
regole di ammissibilità dellespese;

•

attenersi allemodalità di rilevazione
dei datiprevistedall'AutoritàResponsabi
le anche
attraverso
le eventualilineaguidadi riferimento
.

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppament
o, il Beneficiar
io Capofi
la
è tenutoad inviareall'AutoritàResponsabilela documentazione
indicata nella tabella
seguente
, secondola tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità
Responsab
ile Qualorail Beneficia
rio non ottemperiai predett
i obblighi, l'Autorità
Responsabi
le si riservadi applica
re le sanzion
i pecuniarie di cui al successivoarticolo13
e/o di revoca
re il finanziamento
.
Tipologia

Documentazione
propedeutica
al
finanziamento

Documentazione
da
presentare

Tempistica

► Comunicazionedi inizio
attivitàe dellasededi
svolgimento
dellestesse Entro1O(dieci)giorni
di calendario
dallafirma
Trasmissione
delCUP
►
dellaConvenzione
tramiteil caricamento
dellostessosulSistema
Informativo

Domanda
di Anticipo
obbligatorio

parial60%dell'import
o finanz
iatoche
risultadalbudget
approvato
(con
tributo
comun
itarioe contributo
pubblico
nazionale)

andadi anticipo
► Dom
► Fideiussione(ove
applicabile)

Entro30(trenta)giorni
dicalendario
dallafirma
dellaConv
enzione
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Tipologia

Eventuale
Prima
Domanda
di
Rimborso
lntermedio2

Eventuale
e on
Domanda di
Rimborso
Intermedio

Cumulativamente ►
sulla basedelle
spese
rendicontate
al
nettodella
corrispo
ndente
percentuale
del
contrib
utodel
Beneficiario
Finale, finoal 20%
dell'importo
►
finanziato

Documentazione
da
presentare
Modellodi Domanda
di
Rimborsoe di
Rendicontazione delle
spese.L'importoda
richiederedeveessere
al nettodella
corrisponden
te
percentualedel
contrib
utodel
B&neficiario
Final
Documentaz
ione di
spesadebitamente
J
quietanzata

MINISTERO
DELL ' I , TERNO

Tempistica

Entroil 30aprile2019

Entroil 30aprile2020

1 Il Benefic
iario Finaledevepresentare
obbligatoriam
entealmenounadomandadi rimborsointermedi
o entroil 30
aprile2019e/o entroil 30 aprile 2020. In ognicaso, l'importochepotraessereerogatocumulativamenteo non
potràesseresuperioreal 20%dell'importofinanziato.
3 Lespeseoggetto
di rendicontaz
ioneinterme
diadevonoesserequietanzateentrola datadi presen
tazionedella
stessadomandadi rimborso intermedio
18
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► Modellodi Domandadi

Domanda
dì Rimborso
Finale
(relativaal saldodella sovvenz
ione)

Rimbo
rsoe di
Rendicontazi
onedelle
spese
. L'importo da
richiedere nella
Domanda
dì Rimborso
deveessereal netto
dellacorrispondente
percentualedel
contributo
del
Beneficiario Finale

► Fìnal Assessment
► Documentazione dì
spesadebitamen
te
4
quìetanzata

Verifiche
dell'Esperto
Legale
(oveapplicabile)

VerifichedelRevisore
Indipende
nte

legale e
► Attestazione
relativi allega
ti.

- Ovveroentro30
(trenta)giornidi
calendario
dalla d3t3
dì conclusionedelle
attività progettua
li;
- E comunquenonoltre
il 31 genna
io2022
Entro 20giorni dalla
trasmissionedi
ciascunaDomanda
di
Rimborso

Entro30giornidalla
trasmissionedi
amministrativo-contabile
ciascuna Domand
a di
e relativi allegati.
Rimborso

► Verbaledi verifica

► Schedadi monitoraggio
contenentedati
sull'avanzamen
to fisico,
finanziario
e procedura
le
del proge
tto

► Schedadestinatari
Monitoraggio

- Entro 30(trenta)
giornidal
raggiungimento della
sogliadel 100% della
spesarendìcontabìle
sul totale delprogetto
ammesso
a
finanziamento
;

cittadinidì Paesiterzi(in
cui riportareil totale
cumulativodei
destinataricittadinidi
Paesiterzicoinvoltinel
progetto)

► Schedavulnerabilità(in

cui riportare
solo il
numerodeidestinatari
titolari dellevulnerabilità
indicate)

Concadenz
a
trimestrale
secondo
il calendar
io e le
eventuali
modifiche
fornitedall'AR
Concadenza
trimestrale
secondo
il calendar
io e le
eventuali
modifiche
fornitedall'AR
Concadenza
trimestrale
secondo
il calendar
io e le
eventuali
modific
he
fornite dall'AR

I costi devonoessere sostenuti entrola data di conclusionedel progetto, mentre i pagamen
ti relativi a tali costi
possonoessere effettuatientrola data di presentazionedella stessadomandadi rimborsofinale.

4

19

FONDOASILO, MIGRAZ
IONEE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Convenzionedi Sovvenzione

FAMI
►

Ml ISTERO
DEL L' I. TERNO

Scheda
operatoridi
progett
o (in cui riportare
il totalecumulativodei
destinatar
i operatori
pubblici
/privati
eventua
lmentecoinvolti
nelprogetto)

Concadenza
trimestrale
secondo
il calendar
io e le
eventuali modifiche
fornitedall'AR

►

FinalAsses
sment

Entro 30(trenta)
giornidicalen
dario
dalladatadi
conclusionedelle
atti ità rogettuaiì e
contes
tualmentealla
data di rimborso
finale

►

Questionario
informatizzato
perla
valutazione
annuale del
Programma

Secondo
le
indicazioni
fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipendente
del
FAMI5

►

Altra documentazione di
valutaz
ione (es.
interviste
individuali o di
gruppo
, schede, ecc.) ad
hoc

Secondo
le
indicazioni
fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipendente
del
FAMI

►

Questionario
informa
tizzato per la
valutazione
ex-post del
Programma

Entro24mesidalla
datadi conclusione
delleattività
progettual
i

Valutazione

8.3 Oltre alla documentaz
ionedi cui sopra, il Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, il
BeneficiarioCapofilae/o ciascunpartnerco-benefici
ario è tenuto ad adempiere alle
eventualied ulteriori richiestedi documentaz
ione, dati ed informazioni dell'Autorità
Responsabile
, secondole modalità e tempistiche chesarannocomunicate
.
8.4 In particolare, per quantoconcerne la valutazionein itinere, intermedia ed ex post, Il

Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficia
rio Capofilaè tenutoa collaborare
alle eventualiattivitàdi verifica/revisione
degli indicatori e alle attivitàdi raccoltadati
funzionalialla valutazione
del programma,dall'avvio del progetto fino a 24 mesi dallasua
La Valutazione
indipendente
del Programma
FAMI 2014-2020 è richiestadallaregolamentazio
ne comunitaria
(Reg(UE) N. 514/2014). Al riguardo
, l'AR ha selezionato
, medianteGaraa proceduraaperta
, quale Valutatore
indipendente
del FAMIil RTIGruppoCLAS- Archidata
, chesvolgetalecompito nelrispettodel Quadrocomune
europeodi monitoraggio
e valutazione
.
20
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chiusura
, secondoun calendario che sarà inoltrato con congruo preavviso
. A titolo

esemplifica
tivo le attività di raccol
ta dati in cui sarà coinvoltoil Benefic
iario potranno
consistere
in: interviste
telefon
iche o in presenza
, somministraz
ionedi questionari
on line,
acquisizione della documen
tazione relativaall'attuazi
onedel progetto, acquisiz
ionedi dati
anagraficidei destinatarinel rispettodella normat
iva sulla privacy, organizzazione
di
intervistedi gruppo con i destina
tari.
8.5 I modelliprevisti per adempiere
alle dispos
izioni descrittesono accessi
bili attraversoil

i temainformativoh tndlf01m1 rllr i intPrn" it ed eventuali al rem alitàs abili! <1all
'AR
8.6 Surichiesta scrittae debitamentemotivata del Beneficiario e, in casodi Raggruppamento
,

del Beneficiario
Capofila
, possonoessereautorizzate
dall'AutoritàResponsabile
modifiche
al progettofinanziato
. Restainteso che l'autorizzaz
ione dell'AutoritàResponsab
ile è
concessanei limiti del contributoassegnato
, se le variazioniproposterisultano coeren
ti
agli obiettividel progettoe non mutano la sostanzadel progettoper quantoa oggetto
,
attività, importo massimo
dellaconvenzionee destinatari
coinvolti
.
Sarà possibile presentaretrimestralmentemassimouna rimodulazio
ne di budgete
comunq
ue l'ultima rimodulazione
dovraesseretrasmessaall'AR entroe non oltre 30
(trenta) giorni di calendario precedenti alladatadi chiusur
a del progetto
. Il budgetfinale
non potrà, comunque
, discostar
si dal budgetiniziale approvato
per unaquota maggiore
del 30%. Ai fini del calcolodel 30% di cui sopra, concorreranno
tutte le modifiche
apportate
duranteil periododi attuaz
ionedelprogetto
.
Ognunadi tali modifichesaràoggettodi valutaz
ionee, laddovenonpresentino
elementidi
criticità, di approvazioneda parte dell'Autorità Responsab
ile. L'Amministrazionenon
autorizzerà modifiche superiorial 30%. Tuttavia in situazion
i eccezional
i, e previa
presentazione
di adeguategiustificazionida parte del Beneficiar
io, l'Ammin
istrazione
medes
imasi riserva
, a suoinsindacabilegiudizio,di approvare
modifiche
chesuperinola
misura del30%.
Il Beneficia
rioe, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilaè tenutoad inoltrare
all'Autorità Responsabile
la richiestadi modifica del budget prima che questa possa
produrre
qualsivoglia effetto
.
8.7 Ogni modificaalla composizione
del gruppo di lavoro, relativa alle figureprofessionali

obbligatorieprevistedall'Avviso
, dovrà esseresoggettaad unaformaleapprovaz
ioneda
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parte dell'Autorità Responsabile a seguito della presentaz
ione di una apposita
rimodulazione
di budge
t ed allatrasmiss
ionedeiCVdelle relative risorse.
La suddettamodificadovràessere inoltrataall'Autorità Responsabile
primache possa
produrre effetto. Qualora la rimodulazione interess
i esclus
ivamen
te una modifica del
gruppodi lavoropotràesserepresentata
anchein derogaalla cadenzatrimestrale
di cuial
puntocheprecede
,

8.8 In riferiment
o agli affidamenti
previstinella vocedi budgetF-Appalt
i, ogni significativa
1a•i:;z
•ore che si ,,erific~i11el
corsode!proge..0 (sosi uzionedel(i) orriio•e(i)principa!e(i)
,

1

nominadi un nuovo appaltatore) deve essere debitamente notificata alla Autorità
Responsabile
e ufficializzata
attraverso
modifiche
di budgetapprovate
dallastessa.

Art.9 Definizione
deicostiammissibili
9.1 Sono ammessia finanziamento
i costi sostenutiai sensi degli artt. 17 e 18 del

Regolamen
to (UE) N. 514/2014
. In particola
re, ai finidell'ammissibi
lità, le spesedevono
:
a) rientrarenelcampodi applicazionedeiregolamenti
specificie deirelativ
i obiettivi
;
b) esserenecessar
ie peril buonesitodelleattivitàdelprogettoin questione
,
c) essereragionevo
li e rispettarei principi di sanagestionefinanziaria
, in particolare i
principidellaconvenie
nzaeconomicae del rapporto tracostied efficac
ia.
d) esserenecessa
rie per svolgerele attività previs
te nel progettofacentepartedel
Program
ma Nazionale
di riferimento
;
e) esseresostenute
dal Benefic
iario residentee registratoin unoStatomembro
, tranne
nelcasodi organizzazioni
governative
internaziona
li;

D

esseresosten
ute nel rispetto delledisposizioni
specificheenunciatenella presen
te
Convenzione
;

g) essereidentificabili
e verificabili
ancheattraverso
un sistemadi contab
ilitàseparatae
informa
tizzata
;
h) essere conformiai requisiti dellalegislazione
fiscale e previdenz
iale e alla norme
nazionali sullatracciabil
ità.
Sonoammissibili al sostegnodel Fondosoltantole speseeffettivamen
te sostenutea
partiredalladatadi avvio delleattivitàindicatanell'apposita
comunicazione
e finoalladata
di conclusione
delprogetto
, purchéle stessesianoconformia quantoindicatonegliart. 17
22
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e 18delRegolament
o (UE)N. 514/2014. Inoltre
, il progettonondeveessere finanziato
da
altrefontidel bilancio comunitario o da altriprogram
minazionali
.

Art. 1OCondizioni
di erogazione
dellasovvenzione
e requisitidelle
registrazioni
contabili
10.1L'AutoritàResponsabile
, corrisponderà
al Benefic
iarioe, in casodi Raggr
uppamento
, al

BeneficiarioCapofila
, l'importospettante
secondole seguenti modalità
:
a) anticipoobbli atorioparial 60% dell'importofinanz
iato6 che risultadal budget

approvato
, a seguitodell'erogazione
dellaquotapertinentedi prefina
nziamentoda

partedellaComm
issioneEuropeae dellatrasmiss
ioneda partedel Beneficiario
della
Comunicaz
ione di avviodelleattività. Restainteso che l'erogazionedella quotadi
inata all'esito positivodei
anticipo, al ricorreredei presuppostidi legge, è subord
controllipreventiv
i da partedelleAutoritàcompet
enti, nonchéalla presentaz
ione, se
dovuta
, di idoneafideiussionebancaria
, o polizzaassicu
rativa o rilasciata dagli
intermedia
ri finanziari iscritti nell'elenco specialedi cui all'art. 107 del Decreto
Legislativo 1° settembre1993,n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivitàdi rilasciodi garanzie
, a ciò autorizzatidal Ministerodell'Economia e delle
Finanze
, a garanz
ia dell'anticipo
; la fideiussionedovrà valerefinoallaconclusione
dei
controlli in capoalle Autorità Designate del Fondo e fino ai 6 mesisuccessivi alla
presentazione
del contoannualealla CE da partedell'AR nel qualesonoinseritele
spesefinali del progetto(art. 39 del Regolamento
(UE)n, 514/2014),fino al rilasciodi
appositadichiarazionedi svincoloda partedell'Amministrazione
e comunque almeno
fino al 30 agosto2022. La fideiussionedovràinoltre contenere
la clausola di formale
rinuncia al beneficio della preventivaescussione
del debitoreprincipale, la rinuncia
all'eccezione
di cui all'articolo1957, comma2, del Codice civile, nonché l'operativi
tà
della garanzia medes
ima entro quindic
i giorni, a semplice richiesta scritta
dell'Ammi
nistrazione
. Nel casodi polizzaassicurativa, la stessadovràprevedereil
pagamentoanticipatodel premio complessivo
. Resta inteso che la predetta
fideiussionenondovrà essererilasciatain casodi soggettipubblici
.
b) massimo2 rimborsi intermedi,di cui uno obbligatorio, che cumulativamente non
potrannosuperare la sogliadel 20%dell'importofinanziatocherisultadal budget
" Perimportofinanziato
si intendela sommadelcontributocomuni
tario e delcontributopubblico naziona
le sulla
basedi quantoprevistonelbudgetapprovato
.
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approva
to. L'importoerogatoin sededi ciascunrimborsointermedio
avverràsullabase
delle spesericonos
ciute ammissibili, a seguitodei controllisvoltidall'AR su quelle
rendicontatenellarelativa domandadi rimborsointermedio
, al nettodellapercentuale
di quotaprivata. Eventualiquote rendicontate e ammissibili eccedentiil 20% saranno
riconosciute
in sededi saldofinale;
c) saldo, al terminedel progettoe dietropresentazione del rendiconto finale, sulla base
delle spesericonosciuteammissibilia seguito dei controlli svolti dall'AR su quelle
rendicontate nella domandadi rimborso finale
10.2 1pagamenti
sarannoeffettuatidirettamenteal Benefici
ario e in casodi Raggruppamento
,

al Beneficiario Capofila solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla
documentazi
one amminist
rativo-contabile da parte dei soggetticompete
nti, e saranno
costituiti da due quote: comunitaria e nazionale
. I pagamentisono subordinati
all'accreditamento
dellaquota comunitariada partedella Commissione
Europeae quindi,
l'AutoritàResponsabi
le nonpotrà essereritenutaresponsabiledeglieventuali ritardinella
liquidazione
, che potrebbe
ro verificarsi a causa della mancanzadi disponibil
ità dei
sopraccitati fondi.
10.3Tutti i pagame
nti saranno effettuati a favore del Beneficiar
io e, in caso di

Raggruppame
nto, il Beneficiario
Capofilasulcontocorrenteidentificatocomesegue(peri
soggettitenuti all'applicazionedell'art. 3 L. 136/201O):
•

Codice IBAN:in caso di enti privati:

•

Numero del Conto di Tesorer
ia Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
IT94P0100003245350200022922

•

Numerodi conto:in casodi Ente Pubblico
concontabilitàspeciale

•

BancaBanca d'Italia

•

Nomedell'intestatario delconto

•

Datadi aperturadelcontoo di dedicazioneallacommessa

•

Generalità
e codicefiscaledel/deisoggetto
/i adoperaresulconto:

Nome Cognome Luogo Datadi Indirizzo
di
nascita (residenza)
nascita

Città Cap Provincia Codice
fiscale
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(Peri soggettiprivatitenutia/l'applicazione
e perle fattispecie
a cuila normaè applicabile)
In ossequioall'art. 3 dellaL. 136/201
O, la presenteConvenzione
potràessererisoltadi
dirittoin tutti i casi in cui le transazioni
sottopos
te all'obbligodi tracciabilitàsianostate
eseguitesenzaavvalersidel conto correntedi cui soprae/o dei conti correnti dedicat
i,
individualinella Dichiarazione
allegata alla presen
te Convenz
ione, nonchéin caso di
mancatoutilizzodel bonificobancar
io o postale ovverodegli altri strument
i idoneia
consen
tirela pienatracciabilità
delle operazioni
.
La parteche avrà notiziadell'inadempimento
della propria controparteagli obblighidi
tracciabilità
finanziaria
di cui al presentearticolo, al ricorreredei presupposti
dell'art. 3
, potrà procedereall'immed
iata risoluzionedel rapportocontrattuale,
della I. 136/2010
informandonecontestualmente
l'Amministrazione
e la Prefettura-Uffic
io Territorialedel
Governoterritorialment
e competente
.
10.4 ln casodi Raggruppamento
, perciascunversamento
effettuato
dall'AutoritàResponsabile
sul contoindicato dal Beneficiario capofila
, lo stessodovràinderogabi
lmenteentro40
giorni dalla ricezionedell'importo
, salvo ritardi giustificati e valutat
i dall'Autorità
Responsabile,
trasferiread ogni partnerca-beneficia
rio, la sommacorrispond
ente alla
percentuale
della loro partecipaz
ione al progettosecondoquantoindicatonell'ultimo
budget approvato
. In caso di mancato ademp
imento nei tempi stabiliti, l'Autorità
Responsab
ile si riserva la facoltà di procederealla revoca del finanziamento
,
all'applicazionedellesanzioni di cui all'articolo 13 dellapresenteConve
nzione, nonché
allasospensione
deisuccessivi
pagamenti
finoalladimostrazione
dell'effettivaerogaz
ione
dellesommeai Partner
.
Il Beneficiario
Capofilaha l'obbligodi informare
tempestivamente
l'AutoritàResponsabile
del trasferimentodei contributi ricevuti a tutti i partnerco-beneficiari
del progetto
,
trasmettendo
le relative quietanzedi pagamento
non appenadisponibili e, comunque
,
entro15giornidaltrasfer
imento
.
10.5 Ogni sommareclamatadal Beneficiario
non dovràsuperareil contributoprevistodalla
presenteConvenz
ione. Inoltreil Beneficiario
si impegnaa comunicare
tempest
ivamente
all'Autorità
Responsabi
le le eventua
li economie
di progettoe a nonriutiliuarle in assenza
di formaleapprovazione
della stessaAutoritàResponsabile
, compatibi
lmente con la
tempistica
previs
ta nellapresen
te Convenz
ione e nelrispettodelleregoledi ammiss
ibilità
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del Fondo
. Il benefic
iariononpotrà comunque
utilizza
re le predetteeconomiein assenza
di formaleapprovazione
dellastessaAutoritàResponsabile
.
10.611Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofi
la nonchégli altri
soggetticoinvolti nell'attuazionedelle azioni cofinanziate dal Fondo sono tenuti a
rispettare
, nella tenuta della docume
ntazione contab
ile, i principi di contabili
tà
ufficialmentericonosc
iuti dalla legislazionevigente
, nonchéun sistemadi contabilità
separata
e informatizzatapertuttele operazioni
relativeal progetto
.

documenti giustificativi(origina
li o copiecertificate
conformiaglioriginali)relativialle spese
del progettosianotenutia dispos
izionedell'Autorità
Responsabile
, della Commissione
e
delle altre Autoritàcompete
nti per i cinqueanni success
ivi alla data di ricezionedel
pagamentodel saldo al Benefic
iario finale da parte dell'Autorità Responsabile
. La
dimentogiudiziarioo su richiesta
decorrenzadel termine è sospesain caso di proce
debitamente
motivatadella Commissione
. I documen
ti sono conservatisotto formadi
originalio di copieautenticate su support
i cartaceie informaticiche ne garantiscano
l'adeguata
conservaz
ione.
10.8 I creditiderivant
i dalla presenteConvenzione
non possono
, rn nessun caso, essere
oggettodi cessionea terzi; è fatto, altresi,divietodi conferire, in qualsiasiforma, procure
all'incassoo mandatidi pagamento
a favoredi terzi.

Art. 11Condizioni
perla tracciabilità
dei dati
11.111Beneficiarioe, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiar
io Capofiladevegarantirela
tracciabilità
deidatisoddisfacendo
i seguent
i criteri:
a) utilizzare la

Posta Elettron
ica

Certificata ovvero

sistema informatico

(https://fami.dlci.interno
.it) quale mezzoper la registrazionedi tutti i dati di progetto
previst
i;
b) consen
tire alla Comm
issioneil riscontroesattotra gli importiche il Beneficiarioha
riportatonei propriregistricontabili ed i documen
ti giustificativ
i deglistessi,in possesso
dell'AutoritàResponsab
ile;
c) dare evidenzadelle fonti di finanziamento
del progetto
, in particolare ripartitein: (i)
pagamento
del contributopubblico
, (ii) attribuzion
e e trasferimento
del finanziamento
comuni
tario a titolodel Fondo
;
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d) conservare
la documentazione
inerentealleeventua
li specifichetecnicheed al pianodi
finanziamen
to del progetto
, nonchéla documentazione
relativa alle proceduredi
aggiudicazio
ne di affidament
i in favoredi soggett
i terzie le relazionidelle verifichee degli
auditeffettuati;
e) conservarele prove documenta
li relativealla rispondenzadei targetdi riferimento,
secondole modalità previstedall'ARed individuateall'art 4. Predisporre le modalità
ritenuteopportune di concertocon l'AR per assicurare l'attuazionedelle attivitàdi
valutazione

Art.12Controlli
12,111
Benefi
ciarioe, in casodi Raggruppamento
, il Benefi
ciarioCapofilae i partnerdi progetto
potranno essereoggettodi controllo
, sia documenta
le che
e 911eventualisubaffidatari
fisico(inloco)da partedelleAutorità Designate
del Fondo, dellaCommissio
ne Europea
,o
di altri organismidi controllo
.
12.2 In particolare
, l'AutoritàResponsa
bile disporraverifiche e controlli
, come previst
i dai

Regolamenti del Fondo
, sull'avviodelle attività, nonchésullacorretta esecuzione
del
progettoe si avvarràdellerisultanze dei controllidel revisoreindipendente
e dell'esperto
legale. In merito alle attivitàdi controllo
, l'Autorità Responsabile
potràavvalersidelle
Prefettureo di organi istituzionali individuati siaa livellocentraleche locale.
12.3 Se a seguitodeicontrollisarannoaccertae delleirregolarità
sanabil
i. al Beneficiario
e, in

casodi Raggruppamento
, al Beneficiar
io Capofilapotrà essererichiestodi provvedere
entroun termine perentorio
indicatodall'Autorità
Responsabile
, fermoquanto previstodal
success
ivoArticolo13.
In casodi mancato adempimento
nei tempi stabiliti, l'AutoritàResponsabile
si riservala
facoltadi procedereallarevocadel finanziamento
e all'applicazione
dellesanzionidi cui
ali'articolo13.
12.411Beneficia
rio e, in casodi Raggru
ppamento
, il Beneficiario
Capofila
, dichiara chetuttala
docume
ntazione inerente all'esec
uzione del progetto e i relativi atti connessi e
conseg
uenti, ed anche relativialleattivitaesegu
ite da eventuali partner
, sarà depositata
e
conservatapressola sedeRegione Puglia- Lungomare
NazarioSauro33- Bari
Taledocumentazione
deveessereconservata
peri 5 anni success
ivi alladatadi ricezione
delpagamento
del saldoal Benefic
iariofinaleda parte dell'AutoritàResponsa
bile.
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Restaintesoche in caso di eventualivariazionisia della sede ove sono depositatii
documenti
siadellasedeindica
ta perlo svolgimento
delleattività
, il Beneficiar
io e, in caso
di Raggruppamento
, il Benefic
iario Capofiladovrà darne immediatacomunicazione
all'Autorità
Responsabile
.

Art. 13Sanzioni
e revoche
13.1L'Amministrazionevaluteràperiodicamente
la correttaattuazione
del progetto
, attraverso

verifiche e ispezionicomeprevis
te dai Regolament
i 514/2014
/UEe 1042/2014/UE. anche
avvalendosi
di organiistituzionali
individuati siaa livello localechecentrale. Se a seguito
dei controllisarannoaccertatedelle irregola
rità sanabili, l'Amminis
trazione invierà, a
mezzoPEC, un'appositarichiesta al Beneficiar
io o, in caso di Raggruppamento
, al
Beneficiario
Capofila
, conl'indicaz
ione di untermineperentorio
perpresen
tarechiariment
i,
integrazio
ni o modifichetali da sanarele difformitàriscontrate
. In caso di mancatao
insufficien
te rispostaallerichieste avanzatel'Amminis
trazionepotràapplicareunapenale
parial 5%delvaloredel progettoe riterràinamm
issibilela relativaspesa;
Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofila
, saràinformatocon
congruoanticipodelledecisioni
dell'AutoritàResponsabile
in meritoalleeventualisanzioni
finanziarie
comminategl
i.
13.2 Nelcasoin cui, nel corsodell'esecuzione
delleattivitàprogettuali
, l'Amministrazione
sia

costrettaad applicarele sanzionidi cui al paragrafo
che precede perunnumeromassimo
di 2 volte, procederà, automatic
amente
, alla revocadell'intero finanziamento
, senza
necessitàdi ulterioreavviso, salvoin ognicasoil risarcimentodel danno. La revocaè
disposta con le medesimeforme dell'assegnazionedel contributo
, con atto
dell'Amminis
trazione che dispone
, altresi, in meritoalle proceduredi recuperodelle
sommeassegnate
.
13.3 Fermarestan
do l'applicazione
dellepredettesanzionipecuniar
ie, l'AutoritàResponsab
ile

puòrevocare
in tutto o in parteil contributo
erogato
, nelcasodi:
a) rifiutodi collaborare, nell'ambitodeicontroll
i, allevisite ispettivee in casodi mancata
comunicazio
nedellevariazioni
di sededi cuial precedente
art. 12;
b) inadempimento
all'obbligo di esecuzionedelle attività e/o di trasmissio
ne delle
documentazioni
di cuiall'art. 8, spettantial Beneficiario
;
c) interruzione
o modifica
, nonpreviamente
autorizzata,
delprogettofinanzia
to;
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d) inadempienza nell'attività di report
ing (es. relazioni intermediee finali) e/o di
monitoraggio(qualitativoe quantitativo) e valutazione (in itinere ed ex post), e di
rendicontazione
dellespese(ivi inclusala trasmissione
dei giustificativi
di spesa)sia sotto
il profilo del mancatoinvioe sia sottoil profilodella nonconformitàdelladocumentaz
ione
alle prevision
i dellapresenteConvenzione
;
e) difformità tra il progettoapprovatoe la realiuazione, sia in terminiqualitativiche
quantitativi
, e/odifformitàe scostamenti
rispettoagliindicatoridi cui al precedente
art. 6;

Nazionaledi riferimento
, dalledisposiz
ioni del Fondoe dal progetto
;
g) irregolaritàcontabili accertatein sededi controllodella rendicontazione
o emersein
sededi controlli ispettivi
;
h) recessonongiustifica
to del Beneficiario
dallapresente Convenzione
;
i) non veridicità di una o più dichiarazionirilasciatein sededella presentazione
della
proposta
;

j) mancatorispettodelle regoledi pubblicità di cui all'art. 15e degliobblighidi cui all'art.

17;
k) violazione
- laddoveapplicabil
i - delledisposizioni
di cui all'art. 3 dellaL. 136/2010;
I) mancatavigilanzasull'operato del revisoreindipendente
/espertolegale;
m) in tutti gli altri casi in cui la presenteConvenzione
prevedeespressamente
la revoca
del contributo
Anche nei casi di cui al presenteparagrafo
, la revoca è disposta dall'Autoritè
Responsabile
con le medesimeforme dell'assegnaz
ione. Tale atto dispone, altresl, in
meritoal recuperodelle sommeche siano stateeventualmenteerogateindebitamente
anchemedian
te l'escussione
dellafideiussioneladdovepresentata
.
La revocadel contributoè quantificata
percentualmente
in terminiproporziona
li e congrui
alla gravitàdellaviolazionedi cui l'Amministrazione
ritengaresponsabile
il Beneficiario.

13.4 Fermo restandoquantoprevistonel presentearticolo in merito all'applicaz
ione delle
sanzioni pecuniarieed in meritoalla facoltàdi revocareil contributo
, nei casi di cui alle
le, constatato
lettere b), d), e), g) e k) del presentearticolo, l'Autorità Responsabi
l'inadempimento
, concederàal Benefic
iario un terminedi 15 giorni per porre rimedio
all'inadempime
nto contestato
. Qualorail Beneficiario
non ottemperinel predettotermine,
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l'Autorità Responsabile
procederà
allaimmediata
risoluzione
dellapresen
te Convenzione
,
senzanecessi
tà di previa diffida,dichiarando
la propriavolontàdi avvalersi
dellapresente
clausolarisolutiva
, ai sensie pergli effettidell'art. 1456e.e. medianteraccomandata
A/R
(omezzotelematico
equipolle
nte).
13.5Neicasidi cui alle letterei) e j) del presentearticolo
, l'AutoritàResponsabile
procederà

allarisoluzione
di diritto dellapresen
te Convenzione
ai sensi e pergli effetti dell'art. 1456
e.e. dichiarandola propria volontàdi avvalersidellapresenteclausolarisolutivamediante
raccomandataA/R /o mezzoelematico equi liene)
13.6Nelcasoin cui unasommaerogata al Benefi
ciariodebbaessererecuperata
, lo stessosi

impegna
a restituire
all'AutoritàResponsabile
la sommain questione
neltermineconcesso
dall'Autorità Responsab
ile.
Se la dispos
izione di recuperonon è onorata nei tempiprevisti
, alla sommasaranno
aggiuntigli interessilegali ovveroquellimoratorial ricorreredei relativipresupposti
. Gli
interessisul ritardat
o rimborsosarannoriferiti al periodotra la dataultimaprevista per il
rimborsoe la data in cui l'AutoritàResponsabile
riceveil completopagamento
della
sommadovuta
. Ogni rimborso, ancheparzialeandràprioritariamentea coperturadegli
interessie delle penali e successivamente
dellasortecapitaledovuta
.
Sei rimborsinonsonostatieffettuati neltempofissato,le sommeda restituireall'Autorità
Responsabile
potrannoessererecuperatetramitecompensaz
ionedirettacon le somme
ancoradovuteal Beneficiar
io, dopoaverloinformato,
tramiteletteraraccomandata
A/R(o
mezzo telematicoequipollente)
, o tramite l'escussionedella garanziafideiussoria
presentata
(qualorarichies
ta).
13.7 Restaintesoche qualoraricorranoragioni di interessepubblicoche nonconsentano
di

differire il recuperodelle sommealla scadenzadel termineconcesso,l'Autorità
Responsabile
potràprovvedere
al recupero
immediato
, tramitecompensazio
ne diretta.
13.811Beneficiario
o, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila,a mezzo della

sottoscrizione
della presente
, manifesta ora per allorail suo pienoed incondiz
ionato
consens
o allemodalitàdi compensazione
sopradescritte.
13.9 L'AutoritàResponsabile
potràancheavvalersi
, per il recuperocoattivodelle somme

dovute dal Beneficiario
o, in caso di Raggruppamento
, il Benefi
ciario Capofila
, della
proceduradi riscossioneper le entratepatrimoniali
dello Stato, oltre alle procedure
ordinarieapplicabilial casodi specie.
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Art. 14Protezione
deidati
14.1Tuttii datipersonalicontenutinellapresenteDichiarazione, inclusala suaesecuzio
ne, o
ad essainerenti, dovrannoessere trattatisecondola vigentenormativasullaPrivacy
, di
cui al D. Lgs. n. 196/2003e al RegolamentoUE 2016/679
. Tuttii dati sarannotrattati
dall'AutoritàResponsabile
esclusivamente
per le finalitàconnesseall'attuazione della
presenteDichiarazione
. senzarecarealcunpregiudizio
. nellalorocomun
icazione
. né ai
servizi di auditing internoe/o a qualunqueorganismo di controllo istituzionale, né agli
interessifinanziari
dell'AutoritàResponsabile
.
Il Beneficiario
puòesercitare
, oveapplicabili, i dirittidi cui al Capolii del soprarichiamato
Regolamento UE medianterichiesta scritta da inviare direttamenteall'Autorità
Responsabile
.
14.211Beneficiario
dovràprendere
i provvedimenti
necessari
pervietareognidiffusioneillecita
e ogni accessonon autorizzato
alle informazioni
sullacontab
ilità del progetto, ai dati
relativiall'attuazione
, necessari
perla gestionefinanzia
ria, il monitoraggioe il controllo
14.3Le informazio
ni relativealle eventuali modifiche dei dati trasmessi
, dovrannoessere
comunicateunicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità
Responsabile, degliOrganismi
di controlloe delleIstituzionicomunitarie
, hannotitoload
accedere
ai datisensibil
i nell'esercizio
dellelorofunzioni.
14.4 Le parti dichiaranoche i dati personaliforniti sono esatti e corrispondon
o al vero
esonerandosirecipro
camenteda qualsivoglia responsabilità
per errori materialidi
compilazione
ovveroper errori derivanti da un'inesattaimputazione
dei dati stessinegli
archivi elettro
nicie cartacei
.
14.511Beneficiario
si impegna
, altresi, a rispettarequanto previstodal D.lgs. n. 196/2003
(CodicedellaPrivacy)e dalRegola
mentoUE2016/679
, oveapplicabili.

Art. 15 Regoledi pubblicità
15.1È compito delBeneficiarioe, in casodi Raggruppamento
, del Beneficiario
Capofilae/odei
partner
, informa
re il pubblicodelcontributo ricevutodal Fondo
. A tale scopoil Benefic
iario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilasi impegnaa chei destinataridel
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progettosiano informat
i del finanziamento
. Pertan
to ogni documentoriguarda
nte il
to dalFondo
.
progetto
dovràriportarel'indicazio
necheil progettoè statocofinanzia
15.2 Le iniziativedi pubblici à e comun
icazioneaffereni alla realizzazione
del progetto
,

dovrannoesserecomunicate
con congruoanticipoall'AutoritàResponsab
ile, che potrà
indicaretempie modalità
di attuazione, vincolanti
peril Beneficiar
io.
15.3Perciòcheconcerne
gli obblighidi pubblicità
e informazione
e relativamente allemodalità

di attuazione
di tali obblighiin capo al Beneficiario,
si rimandaall'Allegato1 sulleregoledi

Art. 16 Forocompetente
16.1Tutte le controvers
ie che dovesseroinsorgeretra le Parti in relazionealla presente

Convenzio
ne, compresequelle inerenti la sua validità, interpreta
zione, esecuzionee
risoluzione
, sarannodeferite allacompetenza
esclusiva
delTribunale
di Roma.

Art. 17 Conflittod'interessi
17.111Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o i partnerdi
progetto
, si impegnano
a prende
re ogni necessaria
misura per prevenireogni rischio
,
ancheindirettoo potenziale
, di conflittodi interesseche possainfluiresulla corretta
esecuzione
, sull'imparzial
ità e l'obiettività dellapresente
Convenzione
.
17.2 Ogni situazionechecostituiscao possaportarea conflittid'interesse
durantel'esecuzione
delle attività
, deve essere immed
iatamentecomun
icata all'AutoritàResponsabile
. Il
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila
e/o i partnerdi progetto
devonoprocedere
senzaalcunindugio allarimozione
dellesituazioni di conflitto. L'Autorità
Responsabile
si riservail dirittodi verificareche le misurepresesianoappropriate
e di
richiede
re, se necessario, ulteriori azioni correttive
. Nel caso la situazionedi conflitto
dovessepermanere
, l'AutoritàResponsabile
revocherà
il finanz
iamentoed applicheràle
sanzioniprevistedalprecedente
art.13.

Art. 18Proprietà
e usodeirisultati
18.1 La proprietàdi quantorealizzatoin esecuzione
dellapresenteConvenzione
, dei risultati

delleazioni, dei progett
i inclusii nomi ed i loghiidentificativi
eventualmente
utilizzatied i
diritti di proprietàintellettua
le e industriale, dei documen
ti e dei reportlegatiad esse, sarà
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conferita al Benefic
iario e, in caso di Raggruppamento
, al Beneficiario
Capofilaed a
ciascunsoggettointervenutonella realizzazione del progettoper quanto di rispettiva
compe
tenza. Postoquantosopra, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, ciascun
partnerdi progettoe soggettoCapofila
, perquantodi rispettivacompe
tenza,garantiscono
all'AutoritàResponsab
ile il dirittodi utilizzaregratuitamente
e liberamente
e di concedere
a terzi, quanto realizzato in esecuz
ionedellapresente
convenzione
, i risulta
ti delleazioni,i
diritti di proprietàintellettualee industriale
, ì nomi ed i loghi identifica
tivi eventualmente
utilizzatii documenti
ed i reportlegatiadesse. in mododa nonviolarealcuna disposiz
ione
in materiadi riservatezza
o dirittid'autore, di proprietà
intellettualee industriale
esistent
i.
18.211Beneficiar
io, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofila
, garantisceche nello

svolgimentodel progettononvenganoviolatidirittid'autore
, di privativae/o knowhowdi
terzie dichiaradi averela piena disponibilità
di nomie/o marchiattribu
iti al progettoe/o a
partidi essoe/oai risultatideglistessie comunque
a tuttigli outputadessirelativi. Incaso
contrarioil Beneficiar
io e, in casodi Raggruppame
nto, il Benefi
ciario Capofilasi impegna
a tenereindennee manlevare
l'Autorità Responsabile
da ognieventuale
pretesadi terzia
qualsiasititolodirettamenteo indirettamente
connessaall'utilizzodei predettinomie/o
march
i.

Art.19 Riservatezza
19.111Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, ciascun partnerdi progettononchéil

soggettoCapofila
, ha l'obbligodi mantenere
riservatii datie le informazioni,
ivi comprese
quellechetransitano
perle apparecchiature
di elaborazionedati, di cuivengain possesso

e, comunque
, a conoscenza
, di nondivulgarl
i in alcunmodoe in qualsiasiformae di non
farneoggettodi utilizzazionea qualsiasititolo, per scopidiversida quelli strettamente
necessariall'esecuzionedella presenteConvenzione
e comunqueper i cinqueanni
successivi
allacessazione
di efficaciadelrapporto
contrattuale
.
19.2 L'obbligodi cui al precedentearticolo19.1 sussiste
, altresi. relativame
nte a tutto il

materiale
originarioo predisposto
in esecuzione
dellapresenteConvenzione
; taleobbligo
nonconcerne
i dati chesianoo divenganodi pubblicodominio
.
19.311Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofilaè responsabile
per

l'esattaosservanza
da partedei propridipendenti
, consulentie collaboratori,
nonché degli
eventuali
terziaffidatari
, degliobbligh
i di segretezza
anzidetti
.
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19.4Incasodi inosservanza
degliobblighidi riservatezza
, l'AutoritàResponsab
ile ha la facoltà

di adottarele misureprevistedall'Artico
lo 13, fermorestandocheil Benefic
iarioe, in caso
di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilasarà tenuto al risarcimento
dei danniche
dovessero
derivareall'AutoritàResponsabi
le.
19.511Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofilae ciascunpartnerdi
progetto
, si impegna,altresì,a rispettarequantoprevis
to dal O.lgs. n. 196/2003(Codice
dellaPrivacy)oveapplicabile

Art. 20 Sospensione
20.111Beneficiario
e, in casodi Raggr
uppamento
il Beneficiario
Capofilanonpuò sospendere
la realizzazione
delleattività
, salvoil casofortuitoovverole ipotesi di forzamaggioredi cui
all'art. 21 che seguee salvigravie comprovati
motivi, prontamen
te comun
icati, se ed in
quantovalutaticometalidall'Autorità
Responsabile
.
20.2 L'Autorità Responsab
ile si riservala facoltàdi sospen
dere la Convenzio
ne. In casodi

sospensione
nonautorizzatada partedel Beneficiario
si riservala facoltàdi sospende
re o
di recedere
dalla presenteConvenz
ione, a normadell'art. 22chesegue.Qualoral'Autorità
Responsabile
non si avvalgadella menzionatafacoltàil Beneficiarioe, in caso di
Raggruppamento
il BeneficiarioCapofiladovràriprendere
l'esecuzio
ne del progettocome
inizialmente pianificato
, una voltache le circostanze
lo rendanopossib
ile, e ne dovrà
informare
immediatamente
l'Autorità Responsabile
. In talcasola duratadel progettopotrà
essereestesacompatibilmente
con il periododi ammissibilitàdel ProgrammaNazionale,
previaautorizzazione
scrittadell'AutoritàResponsabile
.

Art. 21 Forzamaggiore
21.1Per forzamaggio
re si intende ogni situazioneimprevis
ta ed eccezionale
o ognievento
fuoridal controllodelleparti, che non permetteil completamento
delleprescrizioni
della
e che le partinon
presenteConvenzione
, che non è imputabilea errore o negligenza
avrebbero
potuto prevedere
o preven
ire conl'eserciziodell'ordinariadiligenza
. Difettinelle
fornitureo nei materiali o ritardinel loro reperimento
, controversie
di lavoro, scioperio
difficoltàfinanziarie nonposso
no essereconsiderati
causedi forzamaggiore.
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21.2 11Benefici
ario che si trovanellecondizioni di forzamaggio
re deve informare l'Autorità
Responsabile
senzaindugio tramiteletteraraccoma
ndata A/R (o PEC), indicandola
tipologia
, la durataprobabilee gli effettiprevistie deve, comunque
, porrein essereogni
sforzoperminimizzarele conseg
uenzedovutea causedi forzamaggiore.
21.3 Nessuna
dellepartidellapresente
Convenzione
puòessereconsiderata
inadempiente
nel

casoin cuiriescaadadempiervi
per causedi forzamaggiore
.
21.4 In presenzadi causedi forzamaggiorel'esecuzione
del progettopotrà esseresospeso

Art. 22 Recessodell'AutoritàResponsabile
22.1 L'Autorita Responsabile
può recedereunilateralmente
e liberamente
, in qualsiasi

momen
to, senza preavv
iso, dallapresente Convenzione
:
(i) per giustacausa. Sonoda intenders
i per giustacausaa titoloesemplificativo
e non
esaustivo
le seguenticircostanze
:
a)

qualora sia statodepositato controil Beneficiario un ricorsoai sensi della

leggefallime
ntareo di altraleggeapplicabilein materiadi procedure
concorsuali
, che
proponga
lo scioglimento
, la liquidazione
, la composizione
amichevole
, la ristrutturazione
dell'indebitamento
o il concordato
coni creditori
, ovveronelcasoin cuivenga designato
un liquidato
re, curatore
, custodeo soggettoaventesimili funzioni
, il qualeentri in
possesso
deibeni o vengaincaricatodellagestionedegliaffaridelBeneficiar
io;
b)

qualorasi verifichiuna qualsivog
lia fattispecieche facciaveniremenoil

rapportodi fiduciasottostante
la Convenzione
;
c)

in casodi sospensioneingiustificatadelleattività da partedel Beneficiario
.

22.211Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilaha diritto al
versamento
del contributo
perla quotapartedi progettorealizzato(purchécorrettamente
ed utilme
nte realizzato
), rinunciando
espressamente
, ora per allora, a qualsiasiulteriore
eventuale
pretesa, anchedi naturarisarcitoria, ed a ogni ulterioreindenn
izzoe/o rimborso
di sorta, anchein derogaa quantoprevistodall'articolo1671cod. civ. laddoveapplicabile.
22.3 Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabi
le, il Beneficiarioe, in caso di

Raggruppamen
to, il Beneficiario
Capofilaha 60 giornidalla data in cui il recessodalla
presenteConvenzione
haeffetto,comenotificatodall'AutoritàResponsa
bile, per produrre
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ta finaledi pagamen
to secondole procedure previstedall'art. 1O. Se non è
inviata alcunarichiestadi pagamento nei terminiprevisti, l'AutoritàResponsabile
non
eroghe
rà alcuna sommapergli interventi previstied attuati finoalladatadi eserciziodel
diritto di recesso
, e recupereràogni sommaeventualmente già corrisposta
, se non
comprova
ta da idoneodocumento
o rendicontofinanziario.
22.4L'Autorità Responsabile
comunica la suavolontàdi recede
re dallapresen
te Convenzione
mediante
raccomandata
A/R (o altromezzoequipollente)
.

Art.23 Rinuncia
parzialee/ototaleal contributo
23.1 In casi giustificati e dettag
liatamente motivati
, il Beneficia
rio e, in caso di
Raggruppamen
to, il Beneficia
rio Capofilapuò comunicare all'AutoritàRespo
nsabile la
rinunciaparziale al contributo
(anchemedianterimbors
o se già ottenuto) se ha effettuato
prestazioni
e attività superiorial 50%del costototaledel progettoe la rinuncia totaleal
contributo
(anchemediante
rimborso se già ottenuto)se ha realizzato
prestazioni
inferiori
al 50%delcostototaledelprogetto
.
23.2L'Autorità Responsabile
valuteràla richiesta di rinunciaparzialeal contributo e potrà
accettarlasolo nel caso in cui la percentua
le delleattività svolte(superio
ri comunque
al
50%)sianofunzionaliall'obiettivo
del progett
o e comunque autonomamente
utilizzabili; in
casocontrarioverràrichiestoal Benefic
iarioe, in casodi Raggruppamento
, al Benefic
iario
Capofiladi rimborsarein tuttoo in partela sommagiàerogata.

Art.24Accordiulteriori
24.1Qualoraricorrano
i presupposti
di leggeperla sottoposizione
della presenteConvenzione

al controllodell'Ufficio Centraledel Bilancio ovverodi altre Autorità di controllo
, la
Convenzio
ne medesimavincole
rà il Beneficiario dalla stipulaz
ione e l'Amministrazione
soloa partiredalla datadi comunicazione
dell'avvenutopositivocontrollo(ovveroall'atto
dellamaturazio
ne del relativo, equivalente, silenzio-assenso)
. L'Amministrazione
, in caso
di necessità
, potrà richiedere l'avviodelleattività primadell'esito positivodel controllo
ovvero
, incasodi estremanecessità,
primadellastipulazione
dellaConvenzione
stessa.
24.2 Per sopravven
ute gravi ragionidi interessepubblico
, la presenteConvenzionedi

Sovvenzione
potràesseresospesa,risolta, revoca
ta o dichiarata inefficacein tutto o in
parte
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24.3Tuttele modifiche
alla presen
te Convenzione
sarannovincolantiper le partisolo qualora

fatte periscrittoe debitamente
sottoscritte
dalleparti.
24.4 L'accor
do ulteriore eventua
lmentesottoscritto
, non può in ognicasoavere lo scopoo

l'effettodi produr
re cambiament
i alla Convenzione
chepossanometterein discussio
ne la
decisionedi finanz
iamento
o porrein essereuniniquotrattamento
delleparti.
24.5L'AutoritàResponsabi
le potrà modificareunilatera
lmente la present
e Convenzione in

conseguenza
di esigenz
e sopravvenute
di interessepubblico
. Il Benefic
iarioe, in caso di
Pagg•1Jpparnen
o il Bereficiario Capofila cheinteri 3 proporreun:3f"l10 i !C3 :il!a presen
'.e
Convenzio
ne, dovràinviareuna motivatarichiestascritta all'AutoritàResponsab
ile non
oltreunmeseprimadelterminedi esecuzione
delprogetto.

FIRMA
(l'AutoritàResp
onsabil
e)

DATA

FIRMA
(per il Beneficia
rio)

DATA
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Il sottoscrittoRoberto Vcnneri, quale legale rappresentante o eventual
e delegatodel
Beneficiar
io dichiaradi averepartico
lareggiatae perfettaconoscenza
di tutte le clausole
contrattuali
e dei document
i ed attiivi richiamati; ai sensie pergli effettidi cui agliartt.1341e
1342Cod. Civ., dichiaraaltresidi accettare tuttele condizioni e pattiivi contenuti e di avere
particolarmente
consideratoquantostabilitoe convenuto
conle relativeclausole; in particolare
dichiaradi appro
vare specificamente
le clausolee condizioni di seguitoelencate: art. 1
(Oggetto
, duratae importomassimo
della Convenz
ione), art. 2 (Obblighi
e Respo
nsabilità
), art.
3 (Composizione
delcontributo)
, art. 4 (Obiettivi
del progettoe Destinatari)
. art. 5 (Budgetdel
progettoe cronogra
mma),Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento
degliincarichi),art. 8
(Attuazione
dellaConvenzione)
, art. 9 (Definiz
ionedi costiammissibili}, art. 1O(Condizionidi
erogazione
dellasovvenzione
e i requisiti delleregistrazioni
contab
ili), art. 11(Condizioniperla
tracciab
ilità dei dati), art. 12 (Controlli),
art. 13 (Sanzioni
e revoche),art. 14 (Protez
ionedati),
art. 15 (regole di pubblicità)
, art. 16 (Forocompetente)
, art. 17 (Conflittod'interessi), art. 18
(Proprietàe uso dei risultat
i). art. 19 (Riservatezza)
, art. 20 (Sospensione),
art. 21 (Forza
maggiore
), art. 22 (Recessodell'autorità Responsab
ile). art. 23 (Rinuncia parzialee/o totaleal
contributo)
, art. 24 (Accordiulteriori)
.

FIRMA
(peril Beneficiario)

DATA
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AllegatiallaConvenzione
di Sovvenzione
Allegato1 - Regoledi pubblicità delFondo
Allegato2 - Modulocomunic
azioneContiCorrentiaggiuntivi
Allegato3- Informat
iva ai sensidell'art. 13delD.lgs196del2003e art. 14Reg. UE
?01fì/fì?Q

Allega
to 4 - Tematich
e incontriperiodiciARIBF
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Allegato
1 • Regoledi pubblicità
delFondo
Re oleGenerali

Il Beneficiario
Finale ha il compitodi informareil pubblicodell'assistenza
ricevuta dal Fondo,
mediantele misure indicatedi seguito nel documento.Il Benefic
iario Finaledeveaffiggereuna
targa permanente
, ben visibile e di cospicue dimensioni
, entro tre mesi dalla data di

completamento
dei progettirispondenti
ai seguent
i criteri7:
a)

contributo
comunitario
totaleperil progettosuperiore
a€ 100.000,00

b) localidedicati esclusivamente
allosvolgimento
delleattività progettuali
;
c) operazioneconsistente
nell'acquisto di un oggettofisico o nel finanziamentodi progetto
d'infrastrutture
o di costruz
ione.
Nellatargasono indicatiil tipo e la denominaz
ione del progetto
. Inoltrele informaz
ioni di
seguitodescritteoccupano
almenoil 25% dellatarga:
, conforme alle norme grafichedi seguito indicate, e il
a) il logo dell'UnioneEuropea
riferimento
all'Unione
Europea
;
b) il riferimento
al Fondo.
Ogni documentoriguardantei progetti
, compresii certificati di frequenzao di altro tipo,
comprende
unadichiarazione
indicantecheil progettoè stato cofinanziato
dal Fondo
.
L'Autorità Responsabile
acquisisce
, secondoquantodisciplinato
all'art. 18dellaDichiarazione
,
il liberodirittodi utilizzodi tuttoquantoprodotto in esecuzione
dellapresenteDichiarazione
.I
menzionat
i diritti devonointende
rsi acquisiti dall'Autorità Responsabi
le in modo perpetuo
,
illimitatoe irrevoca
bile.
Normeconcernen
ti l'utilizzoda parte del BeneficiarioFinale dei loghi dell'Unione
Europeae delMinistero
dell'Interno

Relativamente
all'apposizione di loghi dell'UnioneEuropeae del Ministero dell'Interno
,è
necessariorichiedere
concongruoanticipol'approvaz
ione perun eventualeutilizzodeglistessi
indiriuandounae-maila fami@pec
dlci.interno.it .

7

Condizioni
a) e b).
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I Benefic
iari che desideranoutilizzare il logo, nella forma e nelle modali
tà autorizzate
dall'Autorità Responsabile, possonofarlo gratuitamen
te purché rispettinole seguenti
condiz
ioni:
i loghi non possono essereutilizzati per scopi, attivitào manifestazion
i incompatibiliconi
principie congli obiettivi del Fondo
. I loghinonpossono essereriprodottiin nessuncaso
perfiniilleciti e contrar
i al buoncostume;
,

l'utilizzonondevedaraditoa confusionefra l'utilizzatoree le istituzioni
coinvolte.A tal fine

comme
rcialepuò essereutilizzato
insieme ai loghi;

>

i loghinonpossonoessereutilizza
ti a fini commerciali.
Chiunque
intendariprodurre
i loghi
nell'ambito delle proprie attività è autorizzatoa farlo a condizioneche tale uso sia
effettuatoa titolo gratuitoe non sia oggettodi alcun valore aggiuntocon possibili
ripercuss
ioni sui cittadini italiani ed europe
i. L'Autorità Responsabile
autorizza in
particolare
la riproduzionedellogosu qualsiasi oggettodestinatoa promuove
re le attività
finanziate
dalFondo
;

r

l'utilizzodeve esserecompatibi
le con le normevigenti in materia di tutela dei diritti
d'autoree nondeveviolarei diritti morali o patrimon
iali dell'autorené i diritticeduti da
quest'ultimoall'Autorità Responsa
bile;
l'utilizzatoresi impegnaa rispettare la rappresen
tazione visiva dei loghi stabilita
dall'Autorità Responsabile
. Sonoconsentite
solole modifiche
espressamente
autorizzate
dall'AutoritàResponsabile
;
la presenteautorizzaz
ioned'usononconferisceall'utilizzatorealcundiritto sui loghiné la
facoltà di reclamare alcun diritto;

►

l'utilizzatorenon puòregistrare
nè chiederela registraz
ione, in nessunpaesedell'Unione
Europea
, di alcun marchioo denominazionecontenente i loghio somigliante ai loghi al
punto

tale

da

risultare

ingannevole o

da

indurre

confusione.
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Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europeae definizione dei colori standard

Nellatabellaseguente vieneriportata la descrizionegraficadel logocui fareriferimenloper
ogniutilizzodellostesso(siaessoin formatocartaceo, eletronicoo altro).
li logo
Sullosfondobludelcielo. unacoronadi dodicistelledoraterappresenta
l'unionedei popoli europe
i. Il numero
nee unità
dellestelle, invariabile
, è simbolodi perfezio

Descrizione
araldica
Uncerchiocomposto dadodici stelle doratea cinquepunte,noncontigue, in campoazzurro
.
--

Descrizione
geometrica

li logoè costituitoda unabandiera blu di formarettango
lare, la cui base(il battentedellabandiera)ha una
lunghezzaparia unavoltae mezza quelladell'altezza(il ghindante
dellabandiera
). Dodicistelledoratesono
allineatead intervalliregolar
i lungouncerchio idealeil cuicentroè situato nelpuntod'incontro dellediagonali
delrettangolo
. Il raggiodel cerchioè paria unterzodell'altezzadelghindante
. Ogni stellahacinquepunteed
è iscrittaa suavoltain un cerchioideale,il cui raggio è paria 1118 dell'altezzadelghindante.Tuttele stelle
sonodisposevertica
lmente, cioèconunapuntarivoltaversol'altoe duepunteappoggiate
direttamente
su
unalinearettaimmag
inariaperpend
icolareall'asta. Le stellesonodispostecomele ore sulquadrante
di un
orologio e il loronumeroè invariabi
le.

Nellatabellaseguentevengonoriportat
e le specifiche tecniche dei coloridel logo cui fare
riferimento
perogniutiliuo dellostesso(siaessoin formatocartaceo
, elettronico
o altro).
I colori regolamentari
I coloridellogosonoi seguent
i: PANTONE
REFLEX
BLUEperl'area del rettangolo
; PANTONE
YELLOWper
è largamentediffusae di facileconsultaz
ione, ancheperi non
le stelle. La gammainterna
zionalePANTONE
addettial settoregrafico.

Riproduzione
in quadricromia
In casodi stampain quadri
cromianonè possibi
le utilizzarei due colori standard
. Questi sarannoquindi
ottenutiper mezzodei quattrocoloridellaquadricromia
. Il PANTONE
YELLOWsi ottiene con il 100% di
"ProcessYellow". Mescolandoil 100% di ' ProcessCyan' e l'80%di ' ProcessMagenta" si ottieneun blu
moltosimileal PANTO
NEREFLEX
BLUE
.
Riproduzionein monocromia
Sesi ha a disposizio
ne solo il nero, delimitarecon un filettodi talecolore l'areadel rettangolo
e inserirele
stelle nerein campobianco
.
Nel casoin cui si possautilizzarecomeunicocoloreil blu(ovviamenteil ' Reflex Blue'). usarlo al 100%perlo
sfondoe ricavarele stellein negativo(bianche)
.
Riproduzionesu Internet
PANTONEREFLEXBLUEcorrisponde al coloreRGB:0/511153 (esadecimale
: 003399
) e il PANTONE
YELLOWal colore RGB:2551204/0 (esadecimale
: FFCC00
).

Riproduzione
sufondicolorati
li logova riprodottopreferibilmentesu sfondo bianco. Evitaregli sfondidi variocolore e comunque di tonalità
stridenteconil blu. Nell'impossibilità
di evitare uno sfondocolorato, incorniciareil rettangolo
con un bordo
biancodi spessore
paria 1125dell'altezzadelrettangolo
.
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Usodapartediterzidellogodell'Unione
Europea
inato alleseguenticondizioni:
L'usodel simboloeuropeoè subord
d'Europa
:
• nondevecreareconfus
ionetral'utilizzatoree l'Unioneeuropeao il Consiglio
• non deve esserelegatoad obiettivi o attivitàincompatibili con i principie gli scopi
dell'Unione
Europea
e del Consiglio
d'Europa
.
, non
L'autorizzazione
ad usareil simboloeuropeo non conferisce alcundirittod'esclusiva
permettel'appropriazione di talesimboloo di un marchio o logotipo similare
, sia a mezzo di
depositoregistratosia 1nquals1as1
altromodo.ugni casosaraesaminato
1nd1v1dualmente
per
verificare
il rispet
to deisuddettirequis
iti. L'autorizzaz
ionenonsaràconcessa
qualorail simbolo
siautilizzato
a fini commerciali
congiu
ntamenteal logotipo, nomeo march
io di unasocietà
.
Eventimanifesti
e ubblicazioni
incluso uelleelettroniche
Nelcasosi organizzinoeventiqualiworkshop
, seminarie conferenzedi presen
tazioneoccorre
richiedere
all'Autorità Responsabile
l'approvazione
preven
tivaperun'eventuale
partecipa
zione.
esporreall'internodellasaladovel'eventoha luogo
A frontedi taleapprovazione
, è necessario
la bandiera
dell'UnioneEuropea
e dellaRepubblica
Italiana
.
Per quantoriguardala realizzazione di materia
li correla
ti all'evento(inviti, badge, fondali,
cartelline
. ecc...), di manifesti e di pubblicaz
ioni in generale(brochu
re, comunicati stampa
,
lettered'informazione, dépliant, ecc.), è necessario
concordare conl'Autorità Responsabile
il
formatografico e le specifichetecniche
del materiale
prodot
to (cartaceo
, audiovisivoo digitale).
Nellospecifico
, il materia
le prodotto
deveriportare
qualeintestazione:
• il logodell'UE riportandola dicitura"Progettocc-finanziato
dall'UnioneEuropea
• (in
alto a sinistra)
;
• il logodelMinistero
dell'Interno
, riportando
la dicitura"Ministero
dell'Interno
" (in altoa
destra
);

• il riferimentoal Fondo(immed
iatamente
sottoaidueloghi).
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Esempio

Progettoco-finanziatodall'UnioneEuropea
FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

Nel caso di pubblicazion
i, produzione
di materialeaudio e/o video(ad esempiocd e dvd), lo
:,l,flt: l l ld UI CUI !>UfJfd Juv rd t,i:,!,ti l t: 11µuild U il i GUJJ!::
1 lll d ,

f tiÌ (,d :,U ui

lt:d llLLdLIUllti

UI :>Ili

v'veu, IU

stessodovràcomparirenell'intestazione
dellahomepage.
Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è
necessarioattivareun collegamento
ipertestua
le al sito Web della Commissioneeuropea
(http://ec.europa.eu/index it.htm)e del Ministerodell'Interno(http://www.interno.it) attraverso
i relativiloghi.
In presenzadi loghiistituzionali(nazionali, regional
i, locali), occorreche:
• tutti i loghiistituzionali
present
i sianodispostisullastessalineaorizzontaleideale;
• il logodell'UEsia sempreposiziona
to allasinistradi tuttii loghipresenti
;
• il logodel Ministerodell'Internosia sempreposizionatoalladestradi tuttii loghipresenti;
• il logodell'UEe quello del Ministerodell'Internononsiano di dimensioniinferioria quelle
di tuttigli altri loghi presenti.
Inoltre, in casodi ridottospazioa disposizione
, ci si può limitare a includereil solo logodel
Ministerodell'Internounitamente
al logodell'UnioneEuropeasenzale suddettediciture.
Esempio

-

MIN! !>TEl< O
D ELL' l r ·R,'

Progetto co-finanziato
dall'UnioneEuro ea

RomaCapitale

RegioneLazio

FONDOASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020

Al finedi soddisfareulterioriesigenzeinformative
, il Beneficiar
io Finalepuòinserire il proprio
logoe nominativo
(in casodi raggruppamento
, i loghi e i nominativi del Beneficia
rio Capofilae
deiPartnerdi Progetto),a pièdi paginadel materialeprodotto
Riferimenti
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Tuttii loghi da utilizzare, secondole indicazion
i di cui sopra, sonoreperibilisui seguent
i siti
internet:
eu/abc/symbols/emblem/download
i html;
• LogoUnioneEuropea
· h p·//europa
•

LogoMinisterodell'Interno
: www.interno
.gov.it

Documentazione
di riferimento

• Art. 53del Regolamento
(UE) N. 514/2014
• Regolament
i UEN. 1048/2014e 1049/2014
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Ml ISTERO
DELL' INTER O

Lacompilazionedel presentemodulonondovràessereeffettuata
nelcasoin cuiil Benefic
iario
(e, in casodi raggruppamento
, il Beneficiario Capofila)
siaunsoggetto
di natura pubblica.
Tuttav
ia, lo stessoin casodi affidamen
to di partedelleattivitàa soggettiprivatiè tenutoad
inserirenelcontrattodi subappalto
clausoleche revedanoil rispettodellale ge 136/201O.

·- Allegato
t- Modulo
comunicazio
·tiiConti'Correntfaggiuntivr
..
(rispettoa quantoprevistodall'art.10dellaConvenzione
ai sensidellanormativa
relativaalla
"Tracciabilità
deiflussifinanziari
" Dichiarazione
sostitutiva
ai sensiD.P.R.445/2000
e della
li/La sottoscritto
/a Nomee Cognome nato/a a

il 00/00/0000, , nellaqualitàdi legale

rappresentante
del Benefi
ciario(e,in casodi raggruppamento,
Benefic
iarioCapofila)
di cui infra:
• RagioneSociale
:
• CodiceFiscale / Partita I.V.A.:
• Indirizzo
:
conla presente
, consapevole
dellesanzionipenaliprevistedall'art.76delD.P.R.28.12.2000, n.
445per le ipotesidi falsitàin attie dichiarazioni mendaciivi indicate, al finedi poter assolvere
agliobbligh
i sullatracciabilitàdei movimenti
finanz
iari previstidall'art.3della leggen.136/2010,
relativi ai pagamenti di fornituree servizieffettuat
i a favoredell'Amm
inistrazione
in indirizzo,

Dichiara
:
1. che gli estrem
i identificativi
del contocorrente"dedicato
" ai pagame
nti dei contratti
stipulati conl'Amministrazione
sono:

Estremiidentificativ
i

• CodiceIBAN:in casodi entiprivati
• Numerodel Contodi TesoreriaUnica: Incasodi Enti PubbliciLocali
• Banca
:
• Nomedell'intestatario
delconto:
• Datadi apertura del contoo di dedicazionealla commessa:
Generalità
personedelegatead operare
:

• Nomee Cognome
:

• C.F.
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• Luogoe datadi nascita
Residente
a

in

Nomee Cognome
:
• C.F.
• Luogoe datadi nascita
• Residente
a

in

• Nomee Lagnarne
:

• C.F.
• Luogoe datadi nascita
• Reside
nte a

in

(si precisa chein casoil Beneficia
rioutilizz
i ulterioriconti correntie altrepersonesianodelegatead
operaresutali conti, vigel'obbligodi comunicarli
tutti)

2. di esserea conoscenza
degliobblighia propriocaricodispost
i dallalegge136/201Oe di
prendereattochein casodi affidamento
il mancatorispettodegliobblighidi tracciab
ilità
dei flussifinanziar
i, oltreallesanzionispecifiche
, comporta
la nullitàassoluta
delcontratto
,
nonchél'esercizioda parte dell'Amministrazione
della facoltàrisolutivaespressada
attivarsiin tutti i casiin cui le transazioni
sianostate eseguitesenzaavvalersidi strumenti
di pagamento
idoneia consentirela pienatracciabilità
delleoperazioni
;
3. che in casodi affidam
entoda partedell'Ammi
nistrazionedi appaltidi lavori, servizi e
fornituredi cui al comma1 art.3 Legge136/201O, si provvederà
ad assolvere
agliobblighi
di traccia
bilità dei flussifinanziariprescr
itti verifica
ndoche nei contraltisottoscritticon i
subappaltator
i e i subcontraenti
dellafilieradelleimpresea qualsiasititolointeressateai
lavori,servizi e fornituresuddettisiainserita
, a penanullitàassoluta, un'appositaclausola
conla qualeciascunodi essiassumegli obblighi di tracciabilitàdei flussifinanziaridi cui
allaleggesoprarichiamata
;
4. che procederàall'immediatarisoluzione del rapportocontratt
uale, informandone
contestualme
nte l'Amministrazio
ne e la Prefettura- Ufficio territorialedel Governo
territorialmente
competente
, qualoravenissea conoscenzadell'inademp
imentodella
propriacontropa
rte rispettoagli obblighi di tracciabilità
finanziariadi cui di cui all'art. 3
legge136/201O;
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5. che qualora nel prosieguo della proceduradi selezione e/o nel corso del rapporto
contratt
uale si dovesseroregistrare modificherispetto ai dati di cui sopra, si impegn
aa
darnecomunicazione
allaStazio
ne Appaltante,entro7 giorni.
6. che, se previstoin relazion
e all'oggetto
, ai fini dellatracciabilità dei flussifinanziari
, gli
strumentidi pagamentodevonoriportare
, in relazio
ne a ciascunatransa
zionepostain
esseredallastazion
e appaltante e daglialtri soggettidi cui al comma1 dellaL. 136/2010
,
il codiceidentificativo
di gara (CIG), attribu
ito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
IANAC)su richie ad ll'Amminitrazi ne e oveobbligatorio
ai sensi ell'articolo11 ella
legge 16gennaio2003,n. 3, il codice unico di progett
o (CUP
).
7. di autorizza
re al trattamento
e l'utilizzodeidatiai sensidel D.lgs. 196/2003
.
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Allegato
3 - Informativa
ai sensidell'art.13delD.lgs196del2003
e art.14Reg.UE2016/679
Ai sensie per gli effetti di cui all'art. 13D.Lgs. 196/2003e art. 14Reg. UE2016/679
, si informa
l'interessat
o:
a) cheil titolaredel trattamento
è l'Autorita Responsabile
del Fondo,chepuòesserecontattata
ai seguentirecapiti: email...................., pec ........... .... ......, tel ......................;
DJcne I dau arannorrauauescIusIvamenreper dare corso alla p1oceo
ura oggetto della

presente convenzione
, per erogare i relativi finanziamenti, nonché per consent
ire
l'espletamento
di tutti i controllie le attivita di monitoraggio
/audit previstedalla normativa
vigente
;
c) chei datipersonali trattatida questa AutoritaResponsab
ile nonconfigu
rano, normalmente
,
dati particolaridi cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/67
9. Nondimeno
, laddovel'interessato
trasmettadati riconducibili
alle categor
ie di cui al suddetto art. 9, questaAutorità porràin
esseretutte le misure preordinate
alla loro protez
ione, conservazione
, nonchè ad impedirne
l'indebitadiffusionea terzinonautorizzat
i al trattamento
:
d) il trattamento
dei dati e la loroconservazione
sarann
o effettuatiper il temponecessar
io a
consentire
l'espleta
mentodelleattivitàdi cui allaprecedenteletterab), oltrechequelle ulteriori
previste dalla normativaapplicabile. La base giuridica del trattamentoè costituita
dall'adempimento
degli obblighi prescri
tti dallanormativa
nazionale e comunitaria
chedisciplina
il Fondo
, nonchèdall'interesselegittimodel soggettobeneficia
rio delfinanziamento:
e) i dati ricevutisaranno trattatimediante
strumenticartace
i e informat
ici e sarannoconservati
pressogli archivi dell'AutoritàRespo
nsabile, consedein Roma, Piazzadel Viminale. Talidati
potranno
:
•

esseretrasmessia soggettipubblici
/pubblicheAutorità nazionalie/o comunitarie
per
l'espletamento
dei controlli previstidallalegge, ovveroin ragionedellecompetenze
specifiche
di talisoggetti:

•

esseretrasmessi a terzicheabbianofattorichiestadi accessoagliattie ai document
i
della procedura
, ove a ciò legittimati e previo dispiegamentodelle garanzie
procedime
ntalia tuteladei controinteressati, oveprevistedallanormativa
applicab
ile.
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M l I STERO
DE LL' l:-..'TCR:--0

Nelcasodi trasmissione
dei dati adorganism
i facentiparteo comunque
riconducibili
all'Unione
Europea
, aventisedeal di fuoridei confini naziona
li, sarannoadottatetuttele prescritte
misure
di caratteretecnicopergarantirel'integritàe la riservatezza
dei datistessi e perprevenirne
la
distruz
ionee/o l'indebitadiffusione
.

Ol'interessato
ha diritto a chiederea questaAutorità la rettifica
, la cancellazione,la limitazione
del trattamento dei datipersonal
i chelo riguarda
no, ovverodi manifestarela suaopposizione
al trattamento
medes
imo, con l'avvertimento
che ciò potrebbecomportare
l'impossib
ilità per
ouestaAutorità di erooare il finanziamento fermo restan

l'evenualediritto alla ri olu ione

delcontratto
, oveapplicabile;
g) l'interessato
ha diritto di proporrereclamoal Garantedella Privacyove ritenga che siano
state commesseinfrazioni al Codicedi cui al D. Lgs. n. 196/2003ovveroal Reg. UE n.
679/2016;
h) l'interessatoha diritto di richiederea questaAutorità copiadei suoi dati personal
i, dalla
stessa trattatio comunquedetenuti
, anche mediante trasmissionedegli stessiin formato
digitaledi usocomune. Taledirittoè gratuito, salvoil pagamentoa titolodi contributo, ai sensi
dell'art. 15, comma3, Reg. UE679/2016,di un importodeterm
inatoin relazioneal numerodi
copie richiestein formatocartaceo
.
Mediantesottoscrizione
della suestesaconvenz
ione il Beneficia
rio dichiaradi avercompreso
integralmente
il contenutodellapresente
informat
iva e prestaesplicito consensoal trattamento
dei dati personali che lo riguardano
, impegnandosi a rendere disponibile l'informat
iva
medesimaa tutte le personefisiche,riconducibilial Benefic
iario medes
imo, i cuidati personali
siano stati trasmessia questa Autorita per adempiereagli obblighidiscendenti dalla
convenz
ione.
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Allegato
4 • Tematiche
incontri
periodici
.AR/BF
1. Statodi avanzamento
delleattivitàprogettuali
Condivisione
dello stato di avanzamento
in terminidi descrizionedelle attività realizzate,
performance
di progetto (raggiu
ngimento di obiettivie valutazione)
; eventua
li scostamenti
rispettoallapianificazione
e alletempistiche
concordate
.

Condivisionecon l'AR delle problemat
iche e dellerelative misurecorrettive,eventua
lmente
riscontratedall'Am
ministrazione e/o dagli attori istituzionalia variotitolo coinvol
ti nell'ambito
delle attività progett
uali.

2. Eventie Comunicaz
ione

Condivisione
di eventi, manifestazioni
, convegni, semina
ri etc. da effettuarsiin relazioneal
progetto
.

3. Presentazione
deglioutputdi progetto

Condiv
isionestrume
nti e prodottirealizzati in fasedi implementaz
ionedeiprogetti

51

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

REGIONE
PUGLIA

PRESIDENTEGIUNTA REGIONALE
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
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PROPOSTADI DELIBERAZIONE
DELLAGIUNTA REGIONALE
B)
Il presente allega to è com posto
da n 7 (sette) fa ma t e inclu sa la copen1na
Il d1ngent e
Sez,one Sicurezza del Cittadino
P 1tiche per le migrazioni
Antimafia socia le

Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 - OS 2/ON 3 - PROG_2302:
"COM.&IN . Competenze per l'Integrazione in Europa"

Schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale, Regione Campania , Regione Basilicata, Regione Sicilia, Regione Calabria e NOVA onlus - Consorzio
di cooperative sociali - societ à cooperativa sociale

www.regione

.puglia .it
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PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Schema di Convenzione per la realizzazione del Progetto " COM.&IN . Competenz e per l'Integrazione in Europa" Fondo Asilo Migra zione Int egrazione 2014/2020 - OS 2 - ON 3
TRA
La RegionePuglia, con sede legale in Bari alla Via Lungomare Nazario Sauro n. 33, C. F. 800 17210727, nella persona
del suo Dirigente Della Sezione Sicurezza del citt adino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale e legale
rappresentante Venneri Roberto , nato a Gallipoli (LE) 1118/04/1972, C.F. VNN RRT 72D18 D883O, dom 1crl1a
to per la
carica presso la sede legale della Regione Puglia
E
La Regione Campania, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia, 81, C. F. 800.119.906 .39, nella persona del suo
President e/rappresentante
legale/ delegato
11
presso la sede legale della R gione Campania

-----------------~
L.t· .

nato
a
dom1c111a10
per la carica

E
La RegioneBasilicata. con sede legale in Potenza, Via Vincenzo Verrastro 4, C. F. 80002950766, nella persona del suo
President e/ra ppresentan te
legale/delega to
_ ________________
nato
a
_________
il -------~
presso la sede legale della Regione Basilicata

c.F. -----------~

dom iciliato per la carica

E
La RegioneSicilia, . con sede legale in Palermo, Palazzo D'Orl eans - Piazza Indipendenza 21, C. F. 80012000826, nella
persona del suo President e/ rappr esentante legale/delegato ---------------~
nato a
____
_ __
_ il _ __
___
_ __, C.F.
domicilia to per la carica presso
la sede legale della Regione Sicilia
E
La Regione Calabria, con sede legale in Catanzaro, Via Sensales - Palazzo Alemanni, C. F. 0220S340793, nella persona
del suo Presidente/rappresentante
legale/delegato ----------------~
________
il --- -~
C.F. ----------~
legale dell a Regione Calabria

nato a
dom iciliato per la carica presso la sede

E
NOVA Onlus - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Trani (BAT). Via

Pedaggio Santa Chiara 57/bis, C.F. 051966960727, nella persona del suo legale rappresentante Losapio Giampiet ro,
nato a Bisceglie 1' 11/06/1970, C.F. LSPGPT 70Hll A883S, domicil iato per la carica presso la sede dell' Associazione
PREMESSOCHE
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 april e 2014 reca disposizioni gen rali
sul Fondo Asilo, Migrazione e Int egrazione {FAMI) 2014-2020 e sullo stru mento di sost egno finanziario per la
cooperazione di poliz ia, la prevenzione e la lotta alla crimina lità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2 014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istitu isce il Fondo
Asilo, Migr azione e Int egrazio ne, modif ica la decisione 2008/381/C E del Consiglio e abro ga le decisioni n. 573/2007 /C E
e n. 575/ 2007/C E del Parlam ento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/C E del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissio ne, del 25 luglio 2014, in tegra il regolamento (UE) n.
514/20 14 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili
e di quelle delegate e lo stat us e gli obbl ighi delle aut orità di audit ;
il Regolamento di esecuzione (UE) 840/20 15 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controll i effettuat i
dalle AR ai sensi del Regolamento(U E) 514/20 14;
con decreto del Capo Dipartim ento per le Libertà Civili e l'Immigrazio ne prot. n. 2737 del 21 febbra io 2018 è stato
designato il Prefett o Mara Di Lullo Prefetto in qualit à di Auto rità Responsabile (AR) del FAMI con decorrenza dal 1
marzo 2018;
il Programm a Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla CE con decisione C82017)
8713 dell'll dicembr e 2017, recante modifica della decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e precedenti,
nell'a mnit o dell'Obiettivo Specifico 2, Obiettivo Nazionale 3;

www .regione.puglia.it
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ANTIMAFIA SOCIALE
prot . N. 176 11 del 22 dicembre 2017 è stato adottato l'Avviso Pubblico per la present azione di progetti

con decreto
da
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -20 20 - Obiettivo specifico 2
" lmegraz1one/M1graz1one legale" - Obiettino Nazionale 3 " Capacity Building " - Promozione d1interventi d1inclusione
sociale ed economica di cittadini dei Paesi Terzi svilu ppati in Italia e in altri Stati membr i";
con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il " Piano straordinario contro le mafie , nonché delega al Governo in
mat eria di normativa anti mafia";
con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell' immigr azione e nor me sulla condizione dello straniero" ;
il Soggett oro oon,=,nrp REGIO E PUGLIA h~ tr a~m,,sso r~mitP il si t<>m in orm;i ivo d.-1 FA I I
progettu ale " COM. & IN. Competenze per l'Integraz ione in Europa",

orono~t;i

che con decreto prot. 10331 del 03 agosto 2018 l'A ut orità Responsabile ha approvato la proposta progettuale "COM .
& IN. Competenze per l'I nt egrazione in Europa";
VALUTATO CHE
La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato " COM.&IN. Comp etenze per l' Integraz ione in Europa",
finanziat o a valere sul!' Obiettivo specifico 2 " Integrazione/ M igrazione legale" - Obietti no Nazionale 3 "Capacity
Building" - Promozione di int ervent i di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in Itali e
in altri Stati membri, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 201 4-2020 .
L'importo della Convenzione è pari ad € 775.390, 00, così come previ sto dall'art. 5 Budget di proget to e dal relativo
Cronogram ma. Tale importo è fisso ed invaria bile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corris posto al
Beneficiario secondo le modalità previ ste dall'a rt. 10 della Convenzione di Sovvenzione sotto scritta con 11Min istero
dell' Intern o - "Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisi ti delle registrazioni contab ili" .
il progett o dovrà conclu dersi entro e non oltre il 31/12/2021.
TUTTO QUANTO SOPRAPREMESSO
si convie ne e si stipula quanto segue
Art . 1
(Disposizioni Generali)
Le premesse costitui scono parte integran te e sostanziale del presente atto .
I rappo rt i tr a la Regione Puglia, Regione Campania, Regione Basilicata, Regione Sicilia, Regione Calbria e NOVA Onlus Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale, sono regolati secondo quanto riportato nei successivi
articoli .
Art . 2
(Obiettivi)
La Region e Puglia promuove il progetto " COM.&IN . Competenze per l'Integraz ione in Europa".
Obiettivi del proget to :
- il progetto si pone la fina lit à di migliorar e l' rnfrastrutturazione, l'assett o e la funzionali tà dei servizi e percorsi di
inclusione sociale ed econom ica dei citta dini dei Paesi Terzi, attra verso i seguent i obiettiv i specifici:
-

-

·

1. Identifica re e condividere benchmark evol uti di buone prat iche, che consentano di strutturare un
assessment com parativo delle attuali strategie e modelli di servizio;
2. Mod ellizzare soluzion i innovative ed efficaci per l'integraz ione del sistema dei servizi (sociali, sc1
nita ri, del
lavo ro, scolastici, formativi , abitativi, ...) che possano tradurs i in una effettiva innovazio ne delle politiche
regionali e territoriali;
3. Rafforzare le capacità e le competenze delle amm inistrazioni e degli stakehold ers coinvo lti , al fine di rendere
più efficace e performante l'agire unitario/c oordi nato dei servizi
- Le attività si artico lano come segue:
- • Senchmarking profil ing, peer review e standardizzazione delle buon e prassi tran snazionali dei soggett i
aderenti esteri propo st i
- • Riorganizazione part ecipata del sistema dei servizi territoriali , attr averso living labs
- • Mi sure di capacity building e svilu ppo di compe t enze (5 percorsi formativi regiona li, 20 project work, 1
summer school, 6 work shop tematici , una comun ità d1prati ca vir t uale)
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- • Sviluppo di azioni pilota sperimentali per la validazione del dispositivo con valutazione controfattuale
- • Accompagname nt o al change management(20 incontri consulenziall d1 accompagnamento , 5 twinning
project , 20 action research
Art. 3
(Attiv ità progett uali)
L'inte rvento progettuale prevede la realizzazione delle seguenti attività :
-

Benchmar king profi ling, peer review e standardi zzazione delle buone prassi transnaziona li dei soggett i aderenti
esteri propo sti

-

Riorganizazione partecipata del sistema dei servizi territoriali , attrav erso l1ving labs
Mi sure di capacity building e sviluppo di competenze (5 p rcorsi form ativi regionali . 20 pro ject work , 1 summ r
school, 6 workshop temat 1c1,una comunità di pratica virtuale)
- Sviluppo di azioni pilot a speriment ali per la validazione del dispositivo con valutazione controfattuale
- Accompagnamento al change management{20 incontri consulenziali di accompagname nto , 5 twinn1ng project,
20 action research.
Art. 4
(Dotazione finanziaria)
Le risorse finanziare sono pari ad € 775.390,00 e riparti te nel budget preventivo fra le parti , secondo lo schema di
seguito riportato . In caso di rimodulazione del budget le quote di ripartizione potranno subire delle modifiche .
Art. S
(Comp iti ed imp egni della Regione Puglia, quale Beneficiar io Capofi la)
La Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei confro nti
dell'Autorità Responsabile per tut te le operazioni e le attività connesse alla progettazione, alla gestione,
all'a mministrazione e alla rendicontazione del progett o, così come descritt e nella Convenzione di Sovvenzione PROG2302, già sottoscritta digita lmente con il Ministero dell'Interno - Diparti mento per le Libertà Civili e l'Immi grazione
In Part icolare, il Beneficiario Capofila, s1impegna a coordinare :
Gli aspett i amminis trat ivi e legali correnti;
I rapport i con l'Autor ità Responsabile.
In via esemplificativa e non limitativa, il Beneficiario Capofila, nella persona del Legale Rappr esentant e:
- Sottoscrive gli atti necessari per la realizzazione del progetto finanziato dall'Autorità Responsabile;
- Ha piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno
rispetto della Convenzione di Sowenzione PROG-2302;
È l' unico referente ed ha piena responsabili tà per tutte le comun icazioni tra i co-benefi ciari e l'Autorità
Responsabile;
È responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'inv io degli atti, dei
documenti e delle informazion i richieste dall'Autor ità Responsabile, sopratt utto in relazione ai pagament i;
- Info rma i ca-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione
del progett o;
- Info rma l'Autorità Responsabile delle eventuali modifiche non sostanziali da apporta re al progetto e/o budget di
-

progetto ;
Vigila sulla corretta att uazione degli obblighi dì cert ificazione previst i a carico del revisor e indipendente delle
tempi st iche definite dall'Autorità Responsabile
Gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altri partner benefic iari;
Dettaglia l'ammontare esatt o delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-ben eficiar io;
Individua l'en t ità dei costi ammi ssibil i come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti ;
È il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tu tti i partner ca-beneficiari ed assicura che tutti
i cont ributi ricevuti siano riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato ;
Informa l' Autorità Responsabil e dell'avve nuta ripart izione del contrib ut o ricevuto tra tutti i partn er co-beneficiari e
della data del relativo t rasferimento, tenendone analitica traccia documentale ;
E' responsabile, di concerto con i Responsabil i per la gestione amministrativa nominati da Regione Campania,
Regione Basilicata, Regione Sicilia, Regione Calabria e NOVA Onlus - Consorzio di Cooperativ e Sociali - Società
Cooperativa Sociale, degli aspetti ammini strat ivo - contabili e, in partico lare, della corretta tenut a della conta bilità
finanziaria del progetto, assumendo come riferimento le voci e le ent it à finanziarie comprese nel budget
approvato dall'Autorità Responsabile;
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Provvede a quanto altr o necessario per il completo adempimento del presente accordo di collaborazione;
Predispone i repor t delle relazioni e dei rend iconti intermedi e finali, da inviare ali' Autorità Responsabile;
- E responsabile, m caso d1 controlli, aud1t e valutazioni, del reperime nto e della messa a d1sposiz1onedi tut ta la
documentazione, inclusa quella dei partn er ca-beneficiari , dei documenti contabil i e delle copie dei contratt i di
affi damento a terzi ;
- Assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell' Autorità Responsabile della corrett a attua zione del progetto e
della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputat i o dallo stesso derivant i.
Art. 6
(Compit i ed impegn i dei Partners ca-benefici ari)
Regione Campania, Regione Basilicata, Regione Sicilia, Regione Calabria e NOVA Onlus - Consorzio di Cooperative
Sociali - SocIe1aCooperativa Sociale, In quallta d1 Partner co-benelic 1an :
Si accordano e offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fin e di eseguire esatta mente ed
integ ralmente le attività previste dal progetto ;
Inviano al Capofila le relazioni e i rendiconti int ermedi e finali da inviare all'Autorità Responsabile;
Inviano al Capofil a tutti i dati necessari per predisporre i report da inviare all'A utorità Responsabile, i consuntivi e altri
document i richiesti dalla Convenzione di Sovvenzione PROG-2302;
Inviano all'Autonta Responsabile, attraverso 11Beneficiario Capofila, ovvero dir ettam ent e all'Autorita Responsabile,
tutt e le informazioni necessarie, util i o anche solo oppor tun e per la corre tta esecuzione del progetto ;
Informa no il Beneficiario Capofila tempestivamen te di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla
realizzazione del proget to o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
Infor mano il Beneficiario Capofi la delle eventua li modifiche da apport are al budget di progetto, motivando le
dettag liatam ente ;
Inviano al Beneficiario Capofil a tut ti i documenti necessari in caso di audit e controll i.
Art 7
(Durata dell' int ervento)
L'intervento dovrà concludersi entro e non oltr e il 31/03/20 21.

Art 8
(Mo dalità di pagamento)
Per l' attu azione dell' intervento la Regione erogherà al partner :
, Regione Campania: € 37.810,00
,, Regione Basilicata : € 37.810,00
► Regione Sicilia: ( 37.810,00
;. Regione Calabria:€ 37.810,00
,. NOVA Onlus - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Coopera t iva Sociale: ( 551.640,00
comprensivo di I.V.A. se dovu ta, con le seguenti modalit à:
anticipo obbligatorio parì al 60% dell' importo finanziato che risulta dal budget approvato a seguito dell'erogazio ne
della quota pert inent e di prefinanziamento da parte della Commissione Europea e della trasmissione da part e del
Beneficiario della Comunicazione d1 avvio delle atti vità . Resta inteso che l'e rogazione della quota di antici po, al
ricorrere dei presupposti di legge, è subordinata all' esito positivo dei controlli preventivi da parte delle Autor ità
competenti, nonché alla presentazione, se dovut a, di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o
rilasciata dagli inter mediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1•
sett embre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit à di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Mi nistero dell' Economia e delle Finanze, a garanzia dell' antic ipo; la fideiussione dovrà valere fino alla
conclusione dei cont rolli in capo alle Autorità Designate del Fondo e fi no ai 6 mesi successivi alla presentazio ne del
conto annuale alla CEda part e dell'AR nel quale sono inserite le spese finali del progetto (art. 39 del Regolamento
(UE) n, 514/2 014), fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Ammini strazione e comunque
almeno fino al 30 agosto 2022. La fideiussione dovrà inoltre contene re la clausola d1 forma le rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitor e prin cipale, la rinunci a all'eccezione di cui all'arti colo 1957, comma 2, del
Codice civile, nonché l'op erat ività della garanzia medesima entro quindici giorni , a semplice richiesta scritta
dell' Amministrazione. Nel caso di polizza assicurat iva, la stessa dovrà preveder e il pagamento antici pato del
premio compl essivo. Resta int eso che la predett a fid eiussione non dovrà essere rilasciata in caso dì soggett i
pubbl ici;

www.region e.puglia .it

75997

75998

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

••••••

REGIONE
PUGLIA

-

PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

massimo 2 rimborsi intermedi, dì cui uno obbl igatorio, che cumulativamente non potranno superare la soglia del
20% dell' importo finanziato che risulta dal budget approvato . L'importo erogato in sede di ciascun rimbor so
interm edio avverra sulla base delle spese riconosciute amm1ss1bil1,a seguito dei controll i svolti dall'AR su quelle
rendicontat e nella relat iva domanda di rimbor so intermed io, al netto della percentuale di quot a privata . Eventu li
quote rendicontate e ammissibili eccedent i il 20% saranno riconosci ute in sede di saldo finale;
- saldo, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto fin ale, sulla base delle spese riconosci ut e
ammi ssibili a seguito dei controlli dell'Autorità Responsabile su quelle rendicontate nella dom anda di rimbo rso
finale.
Art . 9
(Contro llo delle atti vità)
La Regione st riserva 11diritto dI esercitare, in ogni tempo, con le modallta che nterra opportune, verifiche e controlli
sull'espletamento delle procedur e e sullo svolgimento delle at tiv ità dell' interv ento .
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, Regione Campania, Regione Basilicata, Regione S1cilla, Regione Calabria e
NOVA Onlus -Conso rzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale dalla piena ed esclusiva responsabilità in
merito al corretto e regolare svolgimen o delle attività attinenti l' intervento medesimo, per quanto attiene sia
l'aspetto d1legittimità che di legalità.
La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi m dipendenza dell' attuazione
dell 'i nter vento fin qui cit ato.
Art.10
(Ma ncata realizzazione delle attiv it à)
In caso di mancata attuazio ne di parte o tutto il programma , Regione Campania. Regione Basilicata, Regione Sicilia,
Regione Calabria e NOVA Onlus - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale sono tenuti alla
restituzione dell'importo già finanziato corrispo ndente alla parte del programma la cui util izzazione non è stata
documentata .
Art. 11
(Controver sie)
Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare
l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il foro di Bari.
Art . 12
(Trattamento dati personali)
Tutti i dat i personali saranno uti lizzati dalla Regione per i soli fini istitu zionali, assicurando la protezione e la
riservatezza delle inform azioni secondo la normativa vigente .
Art . 13
(Oneri fiscali - spese contratt uali)
La presente convenzione sarà registra ta solo in caso d' uso ai sensi dell'a rt.S secondo com ma, del D.P.R. 26.10.1972 n.
634 e successive modifiche ed integrazioni , a cura e spese della parte richiedente . E' inoltre esente da bollo aI sensi
dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modi ficato dall'art. 28 del D.P.R. 30 12.1982 n.955.
Letto , approvato e sottosc ritto
Bari li, ___

_____

Per la Regione Puglia

Per la Regione Campania

Per la Regione Basilicata

Per la Regione Sicilia
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Per la Regio ne Calabria

Per NOVA Onlus - Consorz io di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale

www .regione.puglia.it

75999

76000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1974
FAMI 2014-2020 - OS 2/ON 2 - PROG_2458: “Skills to work”. Presa d’atto Convenzione di sovvenzione.
Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e i
partner di progetto.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli
effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
con decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21 Febbraio 2018 è
stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della decisione C(2015) 5343 del
3 agosto 2015, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere
l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione
scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi,
sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere la
conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle
singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la
comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla CE con decisione
C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e
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precedenti, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1 Obiettivo nazionale 3 1 - prevede la lett. c - “Potenziamento
del sistema di 1° e 2° accoglienza”;
la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella
gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento
alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione;
che con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
che con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
Il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C(2017) 8713dell’11 dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587
del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere:
c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare
la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimentoe) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi,
formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere
la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle
singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la
comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
che con decreto n 33 del 20 marzo 2018 l’Autorità delegata ha adottato l’Avviso pubblico n 2/2018 PRIMA
- Programma per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti mper la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2
Integrazione - Azione b) “Raccordo tra le politiche del lavoro, dell’integrazione e dell’accoglienza. Percorsi
individualizzati di supporto all’autonomia e all’integrazione attraverso servizi complementari e esperienze di
inserimento in azienda. Reti di servizi per promuovere lo startup di impresa”;
che la REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale “Skills
to work”;
che con decreto prot 81 del 4 luglio 2018 l’Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale “Skills to
work”;
CONSIDERATO CHE:
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009 con l’obiettivo dì garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale
2015 - 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
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VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.iL;
SI PROPONE
di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 06/08/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 2458 “Skills to work” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
- Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione/Migrazione
legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti” tra l’Autorità Delegata
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche
di integrazione e la Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato A).
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad 724.000,00, assegnato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 724000,00 (Decreto di approvazione
della graduatoria prot. 81 del 4 luglio 2018 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione)
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
INOLTRE, VALUTATO CHE:
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020,
ha stipulato con la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale, in qualità di Beneficiario capofila, la citata Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente
tutti gli adempimenti da svolgersi per l’esercizio del progetto suddetto;
la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei
confronti dell’Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse
alla gestione del progetto;
SI PROPONE
Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
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bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, 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
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

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

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nel limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 724.000,00, derivanti dai fondi assegnati con Decreto di approvazione della
graduatoria prot. 81 del 4 luglio 2018 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE - COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

CRA

42.06

Capitolo
di entrata

CNI
2125135

Declaratoria

PROG-2458 “Skills to work” Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione
2014- 2020 - Obiettivo Specifico:
2, Integrazione/Migrazione legaleObiettivo Nazionale: ON 2 Integrazione/Migrazione legale Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto
per l’Integrazione lavorativa dei
MigrAnti

Tipo,
Tipologia,
Categoria

2.101.1

Codifica piano
dei conti
finanziario

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio di
previsione
EF2018

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

+ 506.800,00

+ 144.800,00

+ 72.400,00

− Si attesta che l’importo di € 724.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
− Debitore: Autorità Delegata Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
− Titolo giuridico: Decreto di approvazione della graduatoria prot. 81 del 4 luglio 2018 - Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
L’importo pari ad € 506.800,00 è stato trasferito sul conto di contabilità speciale n. 22908 quietanza n. 21
giusta nota AOO_116/15923 del 11/10/2018.
All’accertamento per le annualità successive al 2018 provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno 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 e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE - COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”
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CRA

42.06
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Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

CNI
1204020

PROG-24S8 “Skills to work” Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020-Obiettivo Specifico:
2.Integrazione/ Migrazione legaleObiettivo Nazionale: ON 2Integrazione/Migrazione
legale
- Autorità Delegata - PRIMA:
PRogetto
per
l’Integrazione
lavorativa dei MigrAnti - - Spesa
corrente - Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

12.4.1

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF2018
Competenza
e Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza

U.1.04.04.01.

+ 506.800,00

+144.800,00

+ 72.400,00

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 724.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2017; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente 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, Iett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
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 LR. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 13/07/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 2458 “Skills to work” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione/
Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti” tra
l’Autorità Delegata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione e la Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato A).
− di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 724.000,00.
assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direzione generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 724000,00 (Decreto di
approvazione della graduatoria prot. 81 del 4 luglio 2018 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione)
−

di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
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− di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;;
− Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Il DirettoreGeneraledel Ministerodel lavoroe delle politichesociali, Direzionegenerale
dell'immigrazione
e delle politichedi integraz
ione TatianaEspositoin qualità di Autorità
Delegatadel Fondo Asilo, Migra
zione e Integraz
ione (FAMI) 2014-2020
(di seguito
'Amministrazio
ne" o "AutoritàDelegata)
,

e
NomeI RagioneSociale
: REGIONE
PUGLIA
Na1urag1und1ca. REGiO
ì "EORDilARl1-1

Indirizzo/SedeLegale
: L.reN. Sauro31/3370121BARIBA
Codicefiscale
: 800172107
e i seguentipartnerdi progettocc-benefic
iari (eventuali)
:

m
RfNA

Nome Partner

ITA ocietà ooperati a ociale
11Benefic
iario(daintendersi
, in casoRaggruppamento
, qualeCapofila)è rappresentato
perla

firmadellapresen
te Convenzioneda: RobertoVenne
ri

Premesso
che
(a) il Regolamento
(UE) N. 514/2014 del Parlamento
Europeoe del Consiglio del 16 aprile
2014recadisposizioni
generalisul Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione
(FAMI)2014-2020
e
sullostrumentodi sostegno
finanziario
perla cooperazio
ne di polizia,la prevenzionee la lotta
allacriminalità
e la gestionedellecrisi;
(b)il Regolamento
(UE)n. 516/2014
delParlamento
Europeo
e delConsiglio
del 16aprile2014
cheistituisceil FondoAsilo, Migrazione
e Integrazione
, modificala decisione2008/381/CE del
/CE del Parlamento
europeoe
Consiglioe abrogale decisionin. 573/2007/C
E e n. 575/2007
delConsiglio
e la decisione 2007/435/CE
delConsiglio
;
(c)il Regolamento
delegato(UE)n. 1042/2014dellaCommissione
, del25 luglio 2014, integrail
regolamento
(UE)n. 514/2014 per quanto riguardala designazionee le responsabi
lità di
gestionee di controllodelleautoritàresponsabili
e di quelle delegatee lo statuse gli obblighi
delleautoritàdi audi!;
(d) condecretoprot.n. 2737del 21 febbraio2018èstatodesignatoil PrefettoMaraDi Lullo
Prefettoin qualitàdi AutoritàResponsabile
(AR) del FAMI;
4
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(e) la convenzione
del 28 maggio2015disciplinalo svolgimento
dellefunzionidi Autorità
Delegata
(AD)nellagestionedelleattivitànell'amb
ito delFAMI;

(Dil D.P.C.M. del 5 settembre2016, registratoalla Corte dei Contiil 3 novembre2016al n.
4039, di conferimento
alla dott.ssa TatianaEsposito
, su propostadel Ministro del Lavoroe
dellePoliticheSociali
, dell'incaricodi funzionedirigenzia
le di livellogeneraledellaDirezione
Generale
dell'immigraz
ionee dellepolitichedi integrazione
;
con!rcle mnfic,
(g)con L"gg 13 go te 201O,n. 13€è statvadottatoil " innos:raordinario
nonchédelegaal Governo
in materiadi normativa
antima
fia";
(h) con Decretolegislativo25 luglio 1998 n. 286 è stato adottatoil "Testo unico delle
disposiz
ioni concernentila disciplinadell'immigrazionee norme sulla condizionedello
straniero
";
(i) il Programma
Naziona
le FAMI, documento
programmatorio
2014-2020
approvato da parte
della Commissi
one Europeacon decisioneC(2017)8713dell
'11 dicembre2017, recante
modificadella decisioneC(2015)5587 del 14 agosto2017, e preceden
ti, che prevede
nell'ambito dell'ObiettivoSpecifico2 tra gli interventile lettere: c) promuo
vere l'inclusione
socialedi minorie giovan
i stranieri
, anche di secondagenerazione
; contrastarela dispersione
scolastica
; fronteggiare
i gapdi rendimentoe
) garantirel'accessoai servizisanitari, alloggiativi,

D.
formativi
, socialie finanziari
dei titolaridi protezione
internazionale
e dei migran
ti economici
promuo
vere la conos
cenzadi diritti, doverie opportuni
tà rivolteai migranti
, con specifica
attenzione
allepeculiaritàdelle singolecomunitàg) favorirela partecipazione
deglistranier
i alla
vita pubblica e sociale e sensibilizza
re la comunitàd'accogl
ienzafavorendoconoscenza
e
rispettoreciproci
:
(I) con decreton. 33 del 20 marzo2018l'Autoritàdelega
ta ha adottatol'Avvisopubblicon.
2/2018PRIMA- Programma
perl'Integrazione
lavorativa
deiMigrA
nti mperla presentaz
ionedi
progettida finanziarea valeresul Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione
2014-2020- OS2
Integrazione/Migrazione
legale- ON2Integraz
ione-Azioneb) "Raccordotra le politichedel
lavoro,dell'integraz
ionee dell'accoglienza
. Percorsiindividualizzati di supportoall'autonom
ia e
all'integrazio
ne attraversoservizi complementari
e esperienze
di inserimentoin azienda
. Reti di
serviziperpromuo
verelo startupdi impresa
";
(m)il Soggettoproponente
REGIONE
PUGLIAha trasmess
o tramiteil sistemainformat
ivo del
FAMI,la proposta
progettua
le "Skillsto work":
5
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(n) condecretoprot.81 del 4 luglio201BquestaAutorità Delegataha approvatola proposta
progettu
ale "Skills to work";
Tuttoquantosopra premesso
, l'Autorità Delegatae il Beneficiarioconvengono
e stipulano
quantosegue.

Art. 1 Oggetto
, duratae importomassimo
dellaConvenzione
L Co venzione pero g'? o il proge.0 <?ri0rnina
o "Ski 's

r,

w rl<" finanziati'\
~ va''?'':

sull' ObiettivoSpecifico2 Integra
zione/Migrazio
ne legale - Obiettivo nazionale2
Integrazione
, del ProgrammaNazionaledel FondoAsilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI)2014-2020.
1.2 L'importodellaConve
nzioneé pari ad euro724000
,00cosìcomeprevisto all'art. 5 Budget

di proget
to e dal relativoCronogr
amma. Taleimporto é fissoed invaria
bile, salvoeventual
i
econom
ie di progetto, e saràcorrispostoal Beneficiario secondo le modalità previste dal
successivo art. 10 "Condizion
i di erogaz
ione della sovvenz
ione e requisitidelle
registrazion
i contabili
".
1.3 Le attivitàprogettualiavrannoinizio a partiredalladata indicatanellacomunicazione
di

avvioattivitàe dovrannoconcluders
i entroe nonoltreil 31 dicembre2020. La presente
Convenz
ione avrà validità ed efficaciadalla datadi stipulae fino all'esattoed integrale
adempimentodi tuttele obbligazioni contrattuali qui discipl
inatee, in ogni caso, alla data
di riconosci
mentoeffettivodapartedella Commissione
Europeadellespesepresentate
da
partedell'Autorità Responsabile
.
1.4 Il Beneficiario
si impegnaa realizzaregli interventiin modocoerenteconquantoprevisto

dal progettoammesso
a finanz
iamento
, nel rispettodi tuttele prescrizionicontenutenella
presente
Convenzione
.

Art. 2 Obblighie Responsabilità
2.1 Il Benefic
iario:

a) ha la piena responsabil
ità nell'assicurareche il progettosia eseguitoesattamente
ed
integralmente
, nelpienorispettodella Convenzione
;
b) in casodi Raggruppamento
, è l'unico refere
nte ed ha la pienaresponsabilità per tutte
le comunicazi
oni tra i ca-beneficiari
e l'Amministrazione
. Ogni comunicazione
relativaalla
6
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Convenzione
da parte dell'Au
torità Delegata
, verrà inviata tramitePosta Elettroni
ca
Certificata
ovveroattraverso
un appositosistemainformati
co (tramitele funzionalitàdel
sito (https://fami.dlci.interno
.it), esclus
ivamenteal soggett
o Capofila
, che dovràfornire
riscontro
certodellaricezione
, salvodiversespecific
hedisposizi
onipreviste nella presente
Convenzio
ne;
c) è responsab
ile della predisposizione
, dellaraccolta, dellacorrettaconservazione
e
rlPll'ìnvìn rlPQli ;:ittì rlPi rlnr11m
Pnti

P

rlP!IPinfnrm;:iinni rirhiPc:tprl::ill'A11
tnrit;i nPIPQ
~ ::i

soprattutto
in relazioneai pagamenti
;
d) si impegnaa parteciparead incontriperiodici
(1) organizzatidall'AutoritàDelegataal
finedi monitorarele attivitàproge
ttuali, creareoccasion
i di confronto, condividerelineedi
indirizzo e trovaresoluzioni condivisealle eventuali criticità riscontr
ate durantelo
svolgimentodelle attività progett
uali;
e) in caso di Raggruppamento
, non potrà delega
re in alcun modole attività sopra
descritte (punti a), b) c) d)) ai ca-bene
ficiari o ad altri soggetti. Quandoè richiesta
un'informazione sui cc-ben
eficiari
, il Capofilaè responsab
ile per il suo ottenimento
, la
verificadell'informazione
e la comunicazionedellastessaall'Amministrazione;

D in caso di

Raggru
ppamento
, informai cc-beneficiaridi ogni eventodi cui è a

conoscenza
e chepuòcausareostacoloo ritardoallarealizzaz
ionedelprogetto
;
g) informal'Amministrazione
delle eventua
li modific
he non sostanziali da apportare al
progettoe/o al budgetdi progettofornendoallastessaadeguata
giustificaz
ione;
h) in caso di Raggruppamento
, gestisce, predispo
ne e presentale richieste di
pagamento
; dettag
lia l'ammontare
esattodelle richieste e le quoteassegnate a ciascun
cc-beneficiario
, secondoquantoprevist
o dallapresente Convenz
ione; individual'entità dei
costiammiss
ibilicomeda budgetdi progettoe tuttii costieffettivamente
sostenuti;
i) prendeatto ed accettache tutti i pagamentidell'Amministrazione
siano dispost
i
secondo
quantoprevistonell'art. 10;
j) è responsabile
della corretta applicazionee delleviolazionidelle disposiz
ioni di cui

all'art.3 dellaL.136/201Oeventualmente
riscontra
te,

Cfr.allegato4 ·1ematìc
heincontriperiodici ADIBF'.

1
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k) in casodi Raggruppamento
, è il solodestinatario
deifinanziamenti
che riceveanchea
nomedi tutti i partner ca-beneficiariAssicura chetuttii contribuii ricevutisianopro-quota
riasseg
nati ai ca-beneficiari senza alcunritardoingiustificato. Informa l'Ammin
istrazione
dell'avvenutaripartizione del contributoricevutotra tutti i partnerca-beneficiari
secondo
quantodispostodall'art.1O;
I) è responsab
ile, in casodi controlli, audite valutaz
ioni,delreperimento e dellamessaa
rlic,,nc;i7innP
rli utt::i!Arlnr11mPn
t::i ÌnrlPrir jpc;;:i (in r;:ic;nrli R;:iagn1p
;:impntninrl11c;;:i
l;:i
documentazio
ne contabiledeipartner cc-beneficiari),
dei documenti
contabili e delle copie
dei contratt
i di affidamento
a terzi;
m) assumel'esclusivaresponsa
bilità nei confrontidell'Amministrazionedella corretta
attuazio
ne del progettoe dellacorrettagestionedegli onerifinanziariad essoimputatio
dallo stessoderivanti
;
n) è tenutoad individuare
specifichemodalità di confrontoe di collaborazione
conogni
attorecoinvolto nellarealizzazio
ne delleattività progettuali;
o) è tenutoa rispettare
, nell'esecuzionedel progetto
, tuttele normeallostessoapplicabili,
ivi inclusequelle in materia di pari opportunità
e di tutela dei diversame
nte abili nonchèi
limiti e le regolestabilitidallapresenteConvenz
ioneo da ognialtroeventualedocumento
adottato in

merito,

anche successivamente alla stipula di

quest'ultima
,

dall'Amministrazione
;
p) è tenutoa vigilare sul rispettodegli obbligh
i di certificazione/attestazione
previst
ia
carico del revisore indipendente
/ espertolegale nonchè delle tempistichedefinite
dall'Autorità Delegata
;
q) individua l'entità dei costi ammiss
ibili come da budgetdi progettoe tutti i costi
effettivame
nte sostenuti
;

(In casodi raggruppamento
J I partnercc-beneficia
ri:
r) concordanoed offronoal Benefic
iario Capofilala massima collaborazione
al fine di
eseguireesattamenteed integralmente
, perquantodi spettanza, il progetto
;
s) inviano al Capofila i dati necessari per predisporreì report da inviare
all'Amministraz
ione, i consunt
ivi ed ogni altro documentoprevisto dallaConvenzione
o,
comunque, richiesto dall'Amministrazione;
8
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t) invianoall'Ammin
istrazione
, attraversoil Beneficiario
Capofila
, ovvero direttamente
,
nei casi specifi
catamenterichiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa
Amministrazio
ne, tutte le informazion
i necessa
rie, utili o anchesolo opportuneper la
correttaesecuzionedelprogetto;
u) informanoil Capofilatempest
ivamentedi ognieventodi cui vengano a conoscenza
che attengaalla realizzazionedel progettoo che possa creare ritardi od ostacoli
Pll'P<;Pr
11 innPrlPII

e; pc;c;n ·

v) comunicanoal Capofilale eventualimodifichenonsostanzial
i da apportare
al progetto
e/o al budgetdi progetto
.

Al finedi rispettare tuttigli obblighi e le responsabi
lità su elencati
, il Beneficiar
io comunicai
nominat
ivi deiseguentireferenti:

Referenti
Beneficiario
Ambiti
Responsabile
di
progetto

Nomee Cognome
ROBE
RTO
VENNERI

Referente

monitoraggio e

FRANCESCO
NICOTRI

valutazione
Referente contabile FRANCESCO
NICOTRI

Indirizzo
Maile Telefono
r.venneri@re
gione.puglia.it -

0805406168
f.nicotri@regio
ne.puglia.it -

0805406018
f.nicotri@regione.
puglia.it -

0805406018

2.2 Il Beneficiario
assumenei confro
nti dell'Autorità Delegatal'esclusivaresponsabilitàper
qualsiasidanno causatoal Ministerodel Lavoroe delle politiche sociali e/o a qualsivog
lia
terzo, a personee/o beni, e derivante direttamen
te e/o indirettamente
dall'esecuzionedel
progetto
.
Il Beneficiario
rimanel'unico responsab
ile nei confrontidell'Ammin
istrazione.
In particolare, il Beneficiario, conla sottos
crizionedella presente Convenzi
one, manlevae
tiene indennel'AutoritàDelegatada qualsiasi richiestadi risarcimento
/indennizzoe/o
9
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rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile
all'esecuzione
delprogetto
.

2.3 Il partner ca-beneficiario si impegna, ai fini dell'accertamen
to delle eventuali
responsabi
lità, a consentirei controlli e le verifiche in loco delleAutoritàDesignatedel
Fondo o di altro organismo deputato a tale scopoed a collaborarealla loro corretta
esecuzione.

Art. 3 Composizione
delcontributo
3.1 Fermorestando l'importocomplessivodi cui al precedenteart. 1, la percentuale massima
delcontributo comunitar
io è stabilita nelvalore massimodel50,00 %.
L'importocomplessivo
delprogetto è cosi ripartito:

•

Contribu
to comunitario

€ 362000,00

50,00 %

Contribu
to pubbliconazionale

€ 362000,00

50,00 %

Contributo privato

€ 0,00

0,00 %

Art.4 Obiettividelprogettoe Destinatari
4.1 Gli obiettivi che il Beneficia
riodeve raggiungeresono quelli indicati nella proposta
progettuale
(sezioneB.2.2 dellastessa) ammessa a finanziamento.
4.2 I destinatar
i eleggibili sono esclusivamentei cittadin
i di Paesi terzi di cui all'art. 2,
comma1, lettera e) del "Regolamento(UE) n, 516/2014che istituisce il Fondo Asilo,
migraz
ione e integrazione
", con specifico riferimen
to al target specifica
to dall'art. 9
(Misuredi integrazione)
delRegolamento
succitato
.
In particolare
, i destinatari degli interventi di progetto sono i cittadini di Paesi terzi
individuatinella propostaprogettu
aleammessaa finanziamen
to (in particola
re alla sezione
6 "Destinatari delle azioni" della stessa), e devonoessere,comunque ricompresi
neitarget specificat
i dall'art. 6 (Oestìnatari
) dell'Avviso di cui alla lettera I in
premessa
.
Il Beneficiario e, in caso dì Raggruppament
o, il Beneficiar
io Capofila ed il partnerco
beneficiario hannol'obbligodì verificare, garantire e comprovare la corrispondenza
e la
10
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riconducibili
tà dei destinatar
i dei servizi erogatiai target eleggibi
li. Nello specifico, il
Benefic
iario e, in caso di Raggruppamento
, il Benefi
ciario Capofilaed il partnerco
beneficiario
devonoattenersialle modalitàdi rilevaz
ione stabilitedall'Autorità Delegata
relativealla verifica
, conservazione
nel tempoe riproduz
ione ove richiesto
, nel rispetto
della norma
tiva europeaed italianavigente
, di tutta la documentaz
ione necessar
ia ad
attestaree comprovare
l'appartenen
za dei destinatar
i dei serviziai targeteleggibilidel
progra
mmanazionaleFAMI(a merotitoloesemplifica
tivo si indicanopossibili modalità di
rilevazione
: copiariprodottaelettronicamente
di: permesso di soggiorno
, codicefiscale,
carta d'identità e/o altra documentazione
rilevante)
. L'Autorità Delegataindiche
rà
successivamente
le suddette modalità di rilevazione onde garantire la qualità,
l'accuratezzae la comparabilità
delleinformazioni
raccolte
.

Art. 5 Budgetdi progettoe Cronogramma
5.1 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilaè tenuto a rispettare
e, in casodi Raggruppamento
, a far rispettare
, il budgetdi progettoed il cronogramrna
delleattività approvati
dall'Autoritàdelegata
.
Diseguitola schedasinteticadelbudgetdi progetto
BUDGET*

A -Costidelpersonale
: € 458273
,64
B - Costidi Viaggio e Soggiorno
: € 6000,00
C - Immob
ili: € 0,00
D - Materiali di consumo: € 25000,00
E - Attrezzature
:€ 65000,00
F - Appalti:€ 126426
,36
G - Auditors
: € 15000
,00
H - Speseper gruppi di destinatar
i: € 0,00
I -Altri costi: € 13300
,00

J - CostiStandard
: € 0,00
K-TOTALECOSTIDIRETTI
AMMISSIBILI
: € 709000
,00
L - Costiindiretti
: € 15000,00
M- TOTALECOSTI
: € 724000
,00
11
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ENTRATE
N • ContributoComun
itario: € 362000
,00
O · Contribu
to PubblicoNazionale
: € 362000,00
P • Contributo
del Beneficiario
Finale:€ 0,00

O- TOTALEDELLEENTRATE
: € 724000,00

5.2 La pP.rce
ntuale fissadei costiinrliretti comP dPfiniti rlr111'
art 18 romma 6 del Re nl mP.nto
N.514/2014
, nondevesuperareil 7%dei costi diretti ammissib
ili.

5.3 Al finedi ottimizzarele proceduredi controllo in capoall'Autorità Delegatae di prevedere
tempipiù brevi per l'erogazionedei contributi, il Beneficiarioè tenutoad individuareed
acquisireun Revisore indipendenteper la verificaamministrativo-cont
abile di tutte le
spesesostenute e rendicontate
e, laddoveapplicabile, individuare
ed acquisire un Esperto
legaleperla verificadi tuttele procedurepergli affidamenti
di forniture
, servizi, di lavorie
di tutti gli incarichiindividualiesterniformalizzatinell'ambitodel progetto
. Le speseper il
Revisorecontabilee per l'Espertolegale, quest'ultimoladdoveprevisto
, devonoessere
il 7% dei costi
imputateallavocedi costoG - Auditorse noneccedere complessivamente
direttidel progetto
.Perl'Espertolegale,la spesacomplessiva nondovràsuperareil 2% dei
costidirettidel progetto
.
5.4 Relativamente alla voce F - Appalti (ove applicabile) del budget, si precisa che il

Beneficiario
deveesserein gradodi svolgereautonomamente
le attivitàprogettual
i e non
può, in ognicaso, affidarea terziil complesso
delleattività di cui è responsabile
. Tuttavia
,

è possibile appaltareparzialmenteo integralmente
le attività• ad esclusio
ne delleattività
relative alla gestionecomplessiva
del progetto- nel casoin cui le attività ovvero i servizi
appaltati siano approvat
i dall'AutoritàDelegala contestualmentealla firma della
Convenzione
.

Art.6 Indicator
i utilizzati
6.1 Al fine di verificareil raggiungimen
to degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiariodovrà
attenersiagliindicatori definiti nellapropostaprogettua
le (Sezione7 "Indicatori") o a quelli
eventualmente
modificati anchesu richiestadell'Autorità Delegatae da questaapprovali
.
Indicatori di Realizzazione

■ umw

Ti o indicatore

QiM#i
12
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Il

I
I

I
■
■
IDI

;
I
I
lii

coinvolti nelle attività
progettuali
Cittadini di Pae i terzi
supportati nello viluppo del
lavoro aut nomo
Cittadini di Pae i terzi per cui
\ . 1,.,1\1,; .... IT
....ttùl J Lt
profilazione e mes a in
tra parenza delle conoscenze,
competenze e abilità
po edule
i temi infonnativi /gestionali
viluppati o me si in rete per
favorire la trac iabilità delle
mi ure di politica del lav ro
Copie diffu e di materiali
informativi cartacei relativi
alle attività I rogettua li.
Materiali infonn ativi digitali
e/o multimediali relativi alle
attività prog ttuali caricati su

(obbligatorio/aggiuntivo)
b ligatorio

l 000

n

Obbligato1io

60

n

Obbligatorio

720

n

Obbligatorio

Il

Obbligatorio

30 O

11

Obbligatorio

3

Il

Obbligatorio

27

b.

Facoltativo

6

11.

Facoltativo
Facoltativo

2
2

web

Operatori coinvolti nelle
attività di progetto
Sportelli Skills to work
attivati pre o i CPI
unità mobili attivate
network strutturati
Indicatori di Risultato
Cittadini di Paesi terzi eh
benefi. iano di interventi di
politica attiva a eguito delle
misure di supporto attivate
nell'ambito del progetto
Livello di gradimento
e presso da cittadini di Paesi
terzi circa il miglioramento
dei ervizi erogati grazie
all'intervento
Li elio di gradimento

11.

lii
n

Tipo indicatore
(obbli atorio/a iuntivo)
Obbligatorio

Range
1- 1

Obbligatorio

Range

Obbligato rio

Brml
Bm
1000

8
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4

e pre o dagli operatori
pubblici circa il
miglioramento d i ervi7i
erogati grazie all'intervento
profilaione tramit kill
profile tool for third e untry
nationals

■ protocol_li _di inte a
sotto cn tll
p1.,1:.vili .. 1.lt..,li.i11J1u l1u,
la oro tranite i ervizi
erogati dal progetto

J

u

1-1O

11.

Facoltativ

1000

11.

Facoltativo

5

,,.

,H ..u ll..i

i

l..iO

6.2 Il raggiungimentodegli indicatoriespress
i nel presentearticolo
, secondoi parametri

qualitat
ivi previstinellespecifiche
dei progettiè condizionenecessaria
perl'erogaz
ione del
finanziamen
to. In casodi mancatoraggiungimentodegli obiettiviqualitativi e quantitativi
previsti
, è facoltà dell'Autorità Delegata revocare tutto o rimodu
lare parte del
finanziamen
to concesso
.
Le modalitàe le tempist
iche delleeventualirimodulazioni
sarannostabilite dall'Autorità
Delegatachesi riservadi comunicare
con successiva
disposizione
, i parametri sulla base
dei qualipotrannoessereeffettuateeventual
i decurtaz
ioni di naturafinanziaria, nonchèla
loroentitàal finedi garantirela massimatrasparenzadelprocesso.
6.3 Il mancatoraggiungimentodegli indicator
i dovrà essere debitamentemotivato dal

beneficiarioche dovràsottopor
re le dovuterimodulazioni all'Autorità Delegatache si
riservadi condividerle o rimodula
rle secondole esigenze di attuazionedel Programma
NazionaleFAMLLe spesee le attività in itineresarannoapprovateo ridefinite a cura
dell'Autorità Delegata
.

Art. 7 Affidamento
di incarichio di contrattidi appalto/fornitura
(oveapplicabile)
7.1 Il Benefic
iario deveesserein gradodi svolgereautonomamente
l'attività di coordinamento
del progettoche non può, in nessun caso, essere affidataa soggetti diversi dal
Beneficiariostesso. Tuttavia, il Benefi
ciario e, in casodi Raggruppamento
, il Benefic
iario
Capofilae/o ciascunpartner co-beneficiario
, potranno- sotto la propria esclusiva

14
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responsa
bilità - affidarea soggetti terzi, con comprovatae documenta
ta esperienza
professionale
nelsettoreoggettodel progetto
, l'esecuzione
di partedello stesso.
7.2 Qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ilBeneficiario Capofila e/o i co
beneficiari
, intendanoaffidareparte delle attività a soggett
i terzi, questi dovranno
possedere
i requisiti e le compe
tenzerichiestedall'interventoe nonpotran
no sub-affidare
ad altrisoggetti l'esecuzione,anche di parte,delleattività.

7.3 ! contra!t;
stipu!at:
:r 8 nef:ci
~xice, .n.:a e e; Raggrupptl
mcnto,tr~ilB nEfiC:
rivCJpcfi!u
e/o ca-beneficiarie soggetti terziaffidatari, dovranno esseredettagliati
, nell'oggetto
, nei
conten
uti, nellemodalità
di esecuzione
delleprestazio
ni ed articolati perle vocidi costo.
7.4 Il Beneficiario
e, in casodi Raggr
uppamento
, il Beneficiario Capofi
la e/o ciascunpartner
co-beneficiario, acquisirài beni e i serviz
i necessa
ri per la realizzazio
ne del progetto nel
rispettodellanormat
ivacomunitaria
e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici e del
principiodel value farmoney.
7.5 Fermal'applicabilità dellevigenti disposizioni
in materiadi contrattipubblici, nell'attuazione

io e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o
del progetto
, il Beneficiar
ciascunpartner ca-bene
ficiario, in casodi proceduradi gara, aggiudica
l'appaltosecondo
il criterio dell'offerta
economicame
nte piùvantaggiosa
, evitandoogni conflitto di interess
i.
Sia nelcasoin cuiil Benefic
iario e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficia
rio Capofi
la e/o
ciascunpartner ca-beneficiario
, siano tenuti all'applicazione del Codice dei contratt
i
pubblici(D.lgs. 50/2016), sianelcasoin cuinonvi sianotenutiil suddet
to Beneficiario
e/o
Capofi
la e/o partner ca-beneficiario
in casodi Raggrupp
amento
, dovrannorichiedere
, per
l'affidame
nto a terzi, almeno tre offerteperimporti tra € 5.000,00 ed € 40.000
,00 (ferme
restandole prescriz
ioni relativea conflittodi interessie requis
iti di legge), ai fini di una
idoneae documentata indagine di mercato, valutabiledall'Amministrazione.
Perl'affidamento
dei contra
tti di importosuperiore a € 40.000,00 e fino allesogliedi cui
all'art. 35deld.lgs. 50/2016:
(i) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o
ciascun partner ca-beneficiariosiano tenuti all'applicazione del d.lgs. 50/2016,
l'affidamento deve avvenirenel rispetto delleprocedu
re previstedal predetto decretoai
sensi dell'art. 36 e, in ogni caso, in ossequioai principi di trasparenza, rotazione, paritàdi
trattamento
:
15
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(ii) qualorail Benefi
ciario e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficia
rio Capofilae/o
ciascun partner co-beneficiario
non siano tenuti all'applicaz
ione del D.lgs. 50/2016,
dovrannoin ognicasoispirarsialla suddettaprocedu
ra, e dunqueaggiud
icarei contrattidi
appaltopreviaidonea indaginedi mercato mediante avvisoesplorativ
o o richiestadi
almenocinqueofferte, assumendo
ognirelativoonere- anchein merito allarichiestadel
CIG(ove richiesto)- ai fini del rispettodella richiamata normativasullatracciabilità dei
flussi finanzia
ri di cui al presentearticolo
Nell'ipotes
i in cui il Benefi
ciario, o Benefic
iarioCapofila nel casodi Raggruppamento
, e/o
ciascunpartnerca-beneficia
rio intendaaffidarel'esecuzionedelle attività progettualia
soggettinon aventinaturaprivata, nonè tenutoa procedere
comeprevistonelcommache
precedema è, comunque
, sempre obbligatoal rispettodei principi di trasparenza, non
discriminazionee parità di trattamento
, ed a fornireidoneamotivazionein merito alle
ragionigiustificativedellasceltadelcontraente
.
Fermoquanto sopra, si precisache l'affidamento di contrattidi valore inferiore a €
5.000,00 può essere effettuatosulla base di un'unica offerta (affidament
o diretto),
fornendoadeguatamotivazione
della scelta. È vietato l'artificiosofrazionamento
degli
appaltida affidare.
7,6 Perciò che concerneil rispettodell'art. 3 dellaI. 136/2010in meritoallatracciabilitàdei
flussi finanziari, si fa rimando al Vademecum che sarà adottato in merito
dall'Amminis
trazioneperl'individuaz
ionedelleipotesie modalitàdi applicaz
ione.
Per le ipotesi in cui la predettanormarisulti applicabile
, il Beneficiario e, in caso di
raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerco-beneficia
rio, in caso di
affidamentodi parte delle attivitàa soggettiprivati, è tenutoad inserire nel relativo
contratto, le clausoleche prevedano
il rispettodei predettiobblighida partedegli affidatari.
In particola
re nei contratticui si applica la normativ
a in materiadi tracciab
ilita dei flussi
finanzia
ri, dovrannoesserenecessariamente
inclusea penadi nullità:
a) unaclausolacon la qualei soggetti terziaffidatari si impegnano
a fornireagli organidi
revisionee controllo
, anchedell'Amministrazione (Ministerodel Lavoroe delle Politiche
Sociali), tutte le informazioninecessarierelativealle attività oggettodel contrattodi
affidamento
;
(peri soggetti tenuti all'applicazionedell'art. 3 dellaI. n. 136del 2010)
16
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b) una clausola recantela seguente dicitura"1. L'impresa
/li soggetto(...), in qualità di
subcont
raentedel Benefic
iario oppuredel Partner(...) nell'ambitodella convenzione
sottoscrittacon l'Amminis
trazione(...), identificatacon il CUPn. (...), assumetutti gli
obblighidi tracciabilità dei flussifinanziaridi cui all'articolo
3 della legge13 agosto201O,
n. 136e successive
modifiche
.2. L'impresa/lisoggetto (...), in qualitàdi sub-contraente

del Benefici
ario( ...), si impegna
a dareimmed
iata comunicazione
all'Amministrazione(...)
della notiziadell'inadempimento
della propriacontroparteagli obbliqhi di tracciab
ilità
finanziaria
".

3. L'impresa/lisoggetto(.. ), in qualitàdi sub-cont
raente del Beneficiario
(...). siimpegn
a
ad inviarecopia del presentecontratto all'Amministraz
ione (Ministero
del Lavoro e delle
Politic
he Sociali).
c) una clausola recantela seguente dicitura: "per assicurarela tracciab
ilità dei flussi
finanziari
derivantidall'esecuzione
del presente
contratto vieneutilizzatoil seguente
conto
correntebancario(o postale)
, IBAN____

acceso(o dedicato) in data __

pressola Banca(o pressola societàPoste italianeSpa) ___
______
in ____

, Codice Fiscale o PartitaI.V.A.___

__

_

intestatoa

consede/ residenza

in ossequioalleprevisioni
di cui all'art.3 dellaL. 136/201
O. Ogni bonifico

bancario(o postale
) effettuatoriporterà
, in relazionea ciascunatransazione
, il codice
unicodi progetto(CUP)e ovepresente
il CIGdell'affidamento
":
d) unaclausolarecantele generalità
e il codice fiscaledelle personedelegate ad operare
suicontidi cui al puntoc) cheprecede:
Il Beneficiario
o, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilanonchéi Partnerche
hannoeffettuato affidament
o a terzi, sonotenuti ad indicareil codiceCUPattribuitoalla
Convenzione
in ogniattocontratt
ualee nellarelativadocumentaz
ione di spesa.
7.7 Restaintesoche,qualoral'affidatariosia un soggettodi naturapubblica
, questonon é
tenuto al rispettodegliobblighidi cui all'art. 3 dellaI. 136/2010ed il Beneficiar
io non é
tenutoall'inserimento
delle predetteclauso
le nei relativicontratt
i.

7.8. In caso di affidamentoad esperti esterni (persone fisiche) di attività di
consule
nza/assistenzail Beneficiarioé tenuto ad applicare
, al ricorrere dei relativi
presupposti,
l'art. 7, commi6 e ss. del D.lgs. 165/2001. I soggettinon tenutialla sua
applicazioneselezionano
comunq
uegli espertiesterni eventualmente
necessari
attraverso
17
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procedurecompetit
ive tracciab
ili, rispettosedei principi di pubblic
ità, concorrenza
,
predeterminazione
deicriteri,parità di trattamento
e di rotazione.
7.9 La Commissione
Europeae/o le altreAutorità compe
tenti, in basea verifiche documentali

in loco, hannoil poteredi controllosu tutti i fornito
ri/prestatori
di servizi selezionati
dal
Benefic
iarioe/opartnerperquantodi rispettivacompetenza
.
la
7.10 Fermo quanto sopra, il Beneficiarioè tenuto ad inviare all'Amministrazione
documentazione
indie.:'. nel '/ dE:r.,ccurr,
di ult •azioneeh., s;:iròfurni!o d qucs:.i
Amministraz
ione stessa.
7.11 Postoquantoin precedenza
espresso, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
. il
Beneficiario
Capofi
la rimango
no gli uniciresponsabili
verso l'amminist
razione delleattività
di monitoragg
io secondole modalitàprevistedall'AutoritàDelegata
.

Art. 8 Attuazione
dellaConvenzione
8.1 Le attivitàdi cui alla presenteConvenzionesi articole
rannonel rispettodei vincoli posti
dalla norma
tiva comunitariae nazionalee nei limiti di spesaprestabi
liti, secondole
indicazionipreviste dal Regolamento
(UE) N. 514/2014e dal Regolamento (UE) N.
516/2014e s.m.i.
In particolare,nell'attuaz
ionedei singol
i interventi, il Beneficia
rio si impegnaa:
•

Utiliuarela

Posta Elettronica Certificata

ed

il

sistema informatico

(https:1/fami.dl
ci.interno.i
t),quale mezzoperle comunicazioni;
•

trasmettereall'Autorità Delegatail codice CUP relativo al progetto tramite il
caricamen
to dellostessosul SistemaInformativo
;

•

avviare le attività progettuali
comunicando
all'Autorità Delegata
, entro i tempi stabiliti,
la datadi inizio delleattività progettual
i e la sededi svolgimentodelleazioni previste
dalprogetto
;

•

rispettarela tempisticadi realizzaz
ioneed il cronogramma
di spesadi cui all'art. 5;

•

tenerecostantemente
informa
ta l'Autorità Delegatadell'avanzamen
to esecutivodei
progetti
, e rispettare gli ademp
imenti procedura
li in materia di monito
raggioprevisti
dallapresente Convenz
ionee quelliprevistiperl'attuazione
delProgram
maNazionale

•

rispettarequantoprevistodaiRegolament
i, e nelProgramma
Nazionaledel Fondo
;
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•

adempierea tutte le prescriz
ioni concernenti la gestione ed il controllodelle singole
operazioni ammess
e al finanziamento
;

•

rispettare le regole di ammissibilità delle spesedi cui al "Manuale delle Regoledi
Ammissi
bilitàdelleSpesenell'ambitodel FondoAsiloMigrazionee Integraz
ione20142020";

•

attenersialleindicazionidell'Autor
ità Delegatain meritoall'applicazione
delle regole di
ammissi
bilitàdellespese,

•

attenersialle modalità di rilevazione dei dati previstedall'Autorità Delegataanche
attraversole eventualilineeguidadi riferimento
.

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiar
io è tenuto ad inviare all'Autorità Delegata la
documentazio
ne indicatanella tabellaseguente
, secondola tempisticastabilita
, salvo
diversa disposizionedell'Autorità Delegata. Qualorail Beneficiario non ottemperiai
predettiobblighi, l'AutoritàDelegatasi riservadi applicare le sanzionipecuniarie di cui al
to.
successivo
articolo13e/o di revocareil finanziamen

Tipologia

Documentazione
da
presentare

Tempistica

Documenta
zionepropedeut
icaal
finanziamento

►

Comunicazio
ne di inizio
attivitàe dellasededi
svolgimento
delle stesse
dopola sottoscrizione
Trasmiss
ionedelCUP
dellaConvenzione
tramiteil caricamento
dellostessosulSistema
Informativo

Doma
ndadi Anticipoobbligatorio
parial 70%dell'importo
finanziato
che
risultadalbudge
t approvato
(contri
buto
comunitario
e contri
buto pubb
liconaziona
le)

►

Domanda
di anticipo

►

Documentazione
attestante
l'espletamento
della
procedura
di selezione
delrevisore
indipendente
e, ove
applicabile,dell'esperto
legale

►

Procedure
dì selezionedegliauditors

contes
tualmente
alla
comunicaz
ionedi inizio
attività

Entro il 30settembre
2019
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Tipologia
-

- -~

Domandadi
Rimborso
lntermed
io1
obbligatoria

-

--

Documentazione
da
presentare

Tempistica

~

--

Cumulativamente►
sullabasedelle
spese
rendicontate
fino
12 %
dell'importo
finanziato

Modello di Doma
ndadi
Rimborso
e di
Rendicontazione
delle
spese.
Documentazione di
spesadebitamente
3
quietanzata

Entro il 31 gennaio
2020(relativamente
allespeseal 30
novembre2019)

Entro 60 (sessanta)
giornidal
raggiungimentodella
sogliadel 100% della
spesarendicontabile
sul totale del progetto
ammesso
a
finanziamento;

Domandadi RimborsoFinale
(relativaal saldodellasovvenzio
ne)

►

Modellodi Domanda
di
Rimborsoe di
Rendicontazio
nedelle
spese.

►

FinalAssessment

►

Documentaz
ione di
spesadebitamente
4
quietanzata

- Ovveroentro60
(sessanta)
giornidi
calendario
dalladata
di conclusion
e delle
attivitàprogettuali
;
- E facoltàdell'Autorità
Delegata
autorizza
re il
rinviodella
presentazionedella
domandadi rimborso
finalen oltreil 31
gennaio2022
compatibilmente
con
le esigenze
di
rispettodegli
obiettividi spesadel
programma
FAMI

211Benefic
iario

Finaledeve presentareobbligatoriamentealmeno una domandadi rimborsointermedioentroil
30aprile 2019e/o entroil 30 aprile2020. In ogni caso, l'importoche potràessereerogatocumulativamente o non
potràesseresuperioreal 20% dell'importofinanziato
.
3Le speseoggettodi rendicontazione
intermedia
devono esserequietanzate
entrola datadi presentazionedella
stessadomandadi rimborsointermed
io
4 1costidevono
essere sostenutientrola datadi conclusionedel progetto
, mentre i pagamenti
relativi a tali costi
possonoessere effettuat
i entro la datadi presentazione
dellastessadomanda
di rimborsofinale.
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Tipologia

Verifiche
dell'EspertoLegale
(oveapplicabi
le)

Documentazione
da
present~
~- _ _
legalee
► Attestazione
relativiallega
ti.

► Verbaledi verifica
Verifiche
delRevisore
Indipendente

amministrativo
contabile e relativi
allegati
.

► Schedadi monitoraggio

contene
nte dati
sull'avanzamento
fisico,
finanziario
e
proced
uraledel
progetto

► Schedadestinatari

Monitoraggio

Entro20giorni dalla
trasmiss
ionedi
ciascuna Domanda
di
Rimborso
Entro30giorni dalla
trasmissionedi
ciascunaDomanda
di
Rimbo
rso
Concadenza
trimestrale
secondo
il calendarioe le
eventuali
modifiche
fornitedall'AD

cittadinidi Paesiterzi
(incuiriporta
re il totale
cumulativodei
destinataricittadin
i di
Paesiterzicoinvoltinel
progetto)

Concadenza
trimestrale
secondo
il calendario
e le
eventuali
modifiche
fornitedall'AD

(in
► Schedavulnerabilità

Concadenza
trimestrale
secondo
il calendarioe le
eventuali
modifiche
fornitedal!'AD

cui riportaresolo il
numerodei destinatari
titolari delle
vulnerabilità indicate)

► FinalAssessment

Valutazione

Tempistica

► Questionario
informatizzato
perla
valutazione
annua
le del
Programma

Entro60 (sessanta)
giornidi calendar
io
dalladatadi
conclusione
delle
attivitàprogettuali
e
contes
tualmente alla
datadi rimborsofinale
Secondo
le
indicazioni
fornite
dall'ARedal
valutatore
indipendent
e del

FAMI
$
La Valutazione indipendente
del ProgrammaFAMI2014-2020 è richiestadallaregolamentaz
ione comunitaria
(Reg(UE) N. 514/2014). Al riguardo, l'AR ha selezionato, medianteGara a proceduraaperta, quale Valutatore
indipendentedel FAMIil RTIGrupp
o CLAS- Archidata
, che svolgetalecompito nel rispettodel Quadro comune
europe
o di monitoraggio e valutazione.
21
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Tipologia
----~

-

Documentazione
da
p~~ntare

ne di
► Altradocumentazio
valutazio
ne (es.
interviste
individuali
o di
gruppo
, schede
, ecc.)
adhoc
► Questionario
informatJzzato
perla
valutazione
ex-pos
t del
Programma

Tempistica

Secondo
ie
indicazion
i fornite
dall'ARedal
valutatore
indipenden
te del
FAMI

Entro24mesi dalla
data di conclusione
delleattività
progettu
ali

8.2bis In particolare
, per quantoconcernela valutazionein itinere, intermed
ia ed ex post, Il
Beneficiario
è tenuto a collaborare
alleeventualiattività di verifica/revisionedegli indicatori
e alle attivitàdi raccoltadati funzionalialla valutazionedel programma
, dall'avviodel
progettofinoa 24 mesi dalla suachiusura
, secondoun calendar
io chesarà inoltratocon
congruopreavviso
. A titolo esemp
lificativole attivitàdi raccoltadatiin cui saràcoinvoltoil
Benefi
ciariopotrannoconsis
tere in: intervistetelefoniche
o in presenza
, somministrazione
di question
ari on line, acquisizione della documentazione
relativa all'attuazionedel
progetto
, acquisizione
di dati anagraficidei destinatarinel rispetto dellanormativasulla
privacy
, organizzazione
di intervistedi gruppoconi destinatari.
8.301trealla documentaz
ione di cui sopra, il Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, il
Beneficiar
io Capofilae/o ciascunpartnerco-benefic
iario è tenutoad adempierealle
eventualied ulteriori richiestedi documentazione
, dati ed informazion
i dell'Autorità
Delegata
, secondole modalitàe tempist
ichechesarannocomunicate.
8.4 I modelliprevisti per adempierealle disposizioni descrittesonoaccessibiliattraversoil
sistemainformativohttps://fami.dlci.interno.it ed eventuali altremodalità stabilitedall'AD.
8.5 Su richiesta scrittae debitamente
motivatadel Benefic
iario possonoessere autorizzate
dall'AutoritàDelegatamodificheal progettofinanziato
. Restaintesoche l'autorizzazione
dell'AutoritàDelegataè concessanei limiti del contributoassegnato
, se le variazioni
proposterisultano coerentiagli obiettivi del progettoe non mutanola sostanzadel
progettoperquantoa oggetto
, attività, importomassimodellaconvenzione
e destinatari
coinvolti.
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11Beneficiariopuò presentaremodifiche di budgettra le macrovoci di spesaanche
superiorial 10%. Saràpossibilepresentaretrimestralmentemassimounarimodulaz
ionedi
budgete comunquel'ultimarimodulazione
dovrà esseretrasmessaall'AD entroe non
oltre30 (trenta) giorni di calendario precedent
i alladatadi chiusuradel progetto. Il budget
finalenonpotràsubiremodificheperunaquotasuperiore al 30%del valore complessivo
del progetto.Ai fini del calcolodel 30%di cui sopra,concorreranno
tutte le modifiche
apportate
duranteil periododi attuazione
delprogetto.
Ognunadi tali modifichesaràoggettodi valutazione
e, laddovenonpresent
inoelementi di
criticità, di approvaz
ione da parte dell'Autorità Delegata. L'Amministrazione non
autorizzeràmodifiche superiori al 30%. Tuttaviain situazionieccezionali, e previa
presen
tazione di adeguategiustificazioni da parte del Beneficiario
, l'Ammin1straz1one
medesima
si riserva, a suoinsindacabilegiudizio, di approvaremodifiche
che superinola
misuradel30%.
Il Beneficiarioè tenuto ad inoltrareall'Autorità Delegatala richiestadi modificadel budget
primachequestapossaprodurrequalsivogliaeffetto
8.6 Ogni modificaalla composizione
del gruppodi lavoro dovràesseresoggettaad una

formaleapprovazione
da partedell'AutoritàDelegata a seguitodellatrasmissione
dei CV
delle relativerisorse. Qualora la sostituzione delle risorsecomportiuna modifica del
budget
, la suddettamodifica dovràessere inoltrataall'Autorità Delegataprimache possa
produrreeffetto.
8.7 In riferimentoagli affidamentiprevisti nellavocedi budgetF-Appalti
, ogni significativa

variazionechesi verifich
i nelcorsodel progetto(sostituzionedel(i)fornitore(i)
principa
le(i),
nomina di un nuovoappaltatore)deveesseredebitamente notificataallaAutoritàDelegate
e ufficializzataattraverso
modifiche
di budgetapprovate
dallastessa.

Art.9 Definizione
deicostiammissibili
9.1 Sono ammessia finanziamento
i costi sostenutiai sensi degli arti. 17 e 18 del

, ai finidell'ammissib
ilità, le spesedevono
:
Regolamento(UE)N. 514/2014. In particolare
a) rientrarenelcampodi applicazione
dei regolamenti
specificie dei relativiobiettivi
:
b) essere necessa
rie perti buonesito delleattività del progettoin questione;
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c) essereragionevolie rispettare i principidi sanagestionefinanziaria
, in partico
lare i
princip
i dellaconven
ienzaeconomica
e delrapportotracostiedefficacia
.
d) essere necessa
rie per svolgere le attività previstenel progettofacentepartedel
Programma
Nazionaledi riferimento;
e) esseresostenute
dal Beneficiario
residentee registrato
in unoStatomembro,tranne
nelcaso di organizzaz
ionigovernative
internazio
nali;

iJ essereso tenute nel nspeuode11e
d1spoIzIoni ec1f1cne
enuncIdteI1eIIdpresente
Convenz
ione;
g) essereidentificabil
i e verifica
bili anchea traversoun sistemadi contabilità
separatae
informa
tizzata;
h) essere conformiai requisit
i della legislazione
fiscalee previdenzialee alla norme
naziona
li sullatracciab
ilità.
Sonoammissibilial sostegnodel Fondosoltantole speseeffettivamen
te sostenutea
partiredalladatadi avviodelleattività indicatanell'appositacomunicazione
e finoalladata
di conclus
ionedelprogetto
, purchéle stessesianoconformia quantoindicatonegliart. 17
e 18delRegolamento
(UE)N. 514/2014
. Inoltre,il progettonondeveesserefinanziato
da
altrefontidelbilanciocomun
itarioo da altriprogrammi
nazionali
.

Art.1OCondizioni
di erogazione
dellasovvenzione
e requisitidelle
registrazioni
contabili
10.1L'Autorità Delegatacorrisponderà
al Beneficiario
sulla contabilitàspecialededicata al

trasferimento
dei fondi comun
itari e nazionaliattivapressociascunaAmministrazione
Regionale, l'importospettante
secondole seguentimodalità:
,a
a) anticipopari al 70% dell'importofinanziatoche risultadal budgetapprovato
seguitodell'erogazionedella quota pertinentedi prefinanziamento
da parte della
Commissio
ne Europea e della trasmissioneda parte del Benefic
iario della
Comunicaz
ione di avviodelleattivitàedelladomandadi anticipo. Restainteso che
l'erogazio
ne dellaquotadi anticipo, al ricorreredei presuppostidi legge,è subordinata
all'esitopositivo deicontroll
i preventivi da partedelleAutorità competenti
;
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b) pagamento
intermedio
parimassimo all'ulteriore20% dell'importo
finanziatoche
risulta dal budgetapprovato
sullabasedelle spesericonosciute
ammissib
ilia seguito
deicontrollisvoltidall'ADsuquellerendicontatenella domanda
di rimborsointermedio
.
Eventua
li quote rendicontate eccedenti
saranno riconosciute
in sededi saldofinale;
c) saldoal terminedel progettoe dietropresen
tazione del rendiconto
finale, sullabase
delle spesericonosciute
ammissibiliaseguito dei controllisvolti dall'AD su quelle
rPnrlir:nnt;:ite nPll;:idnmanrl;:irli rimhnr<,nfin;:ilP

10.21pagamenti
sarann
o effettuati
direttamenteal Beneficiar
io soloa seguitodell'esito positivo

della verifica sulla documentazione
amministrativo-contabi
le da parte dei soggetti
competenti
, e sarannocostituitida due quote: comun
itaria e nazionale
. I pagamenti
sono
subordinatiall'accreditamento
della quota comuni
taria da parte della Commiss
ione
Europeae quindi, l'Autori
tà Delegata non potrà essereritenutaresponsabile
degli
eventualiritardi nella liquidazione
, che potrebbero
verificarsia causadella mancanza
di
disponibil
ità dei sopracitati
fondi.
10.3Tutti i pagamenti
sarannoeffettuatia favoredel Beneficiario
sulcontocorrenteidentificato
comesegue(peri soggettitenutiall'applicaz
ionedell'art. 3 L. 136/2010):
•

CodiceIBAN:in casodi entiprivati:

•

NumerodelContodi Tesoreria
Unica: Incasodi Enti Pubblic
i Locali31601

•

Numerodi conto:in casodi EntePubblico
concontabilità
speciale

•

BancaTESORERI
A CENTRA
LE DELLOSTATO
Cogoom
e

Luogo
di
nascit
a

Indirizzo
(residenza
)

•

Nomedell'intestatario
del conto

•

Datadi apertura delcontoo di dedicazioneallacommessa

•

Generalità
e codicefiscaledel/deisoggetto
/i adoperaresulconto:

Provinci
a

Codic
e
fiscale
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10.4 In casodi Raggruppamento
, perciascun versamento
effettuat
o dall'Autorità
Delegatasul

conto indicato dal Benefi
ciariocapofila,lo stessodovràinderogabilmente
entro40 giorni
dalla ricezionedell'impo
rto, salvo ritardigiustificat
i e valutati dall'AutoritàDelegata
,
trasferiread ognipartnerca-benefic
iario, la sommacorrisponde
nte allapercentualedella
loro parteci
pazioneal progetto secondoquantoindicatonell'ultimo budgetapprovato
. In
casodi mancato
ademp
imentoneitempistabiliti, l'AutoritàDelegatasi riservala facoltàdi
procedere alla revocadel finanziamentoall'applicaz
ionedelle sanzioni di cui all'articolo
13 dellapresenteConvenzione,
nonché alla sospensione
dei successivi pagamenti
fino
alladimostrazione
dell'effettivaerogazionedellesommeai Partner
.
Il Benefic
iarioCapofilaha l'obbligo di informaretempest
ivamentel'AutoritàDelegata
del
trasfer
imento dei contributiricevuti a tutti i partner ca-beneficiari del progetto
,
trasmettendo
le relativequietanzedi pagamento
non appenadisponibi
li e, comunque
,
entro15giornidaltrasferimento
.
10.5 Ognisommareclamatadal Beneficiario
non dovràsuperareil contributoprevisto dalla

presenteConvenzione
. Inoltre il Beneficiariosi impegna a comunicare tempestivamente
all'AutoritàDelegatale eventualieconomiedi progettoe a nonriutilizzarlein assenzadi
formaleapprovazione
dellastessaAutoritàDelegata
, compat
ibilmentecon la tempistica
previstanella presenteConvenzio
nee nelrispettodelleregoledi ammissib
ilità del Fondo.
Il beneficiar
io nonpotràcomunqueutilizzarele predetteeconomiein assenzadi formale
approvaz
ionedellastessaAutorità Delegata
.

10.6 11 Beneficiario e, in caso di Raggruppamento
, il Benefi
ciarioCapofi
la nonchégli altri
soggett
i coinvolti nell'attuaz
ione delle azioni cofinanziate dal Fondosonotenuti a
rispettare
, nella tenuta della documentaz
ione contabile, i principi di contabilità
ufficialmentericonosc
iuti dalla legislazionevigente
, nonché un sistemadi contabilità
separata
e informatizzata
pertuttele operazioni relativeal progetto
.

10.7 11Beneficiarioassicura che tutti i document
i giustificativi (originali o copie certificate
conformiagli originali) relativi alle spese del progettosiano tenuti a disposizione
dell'AutoritàDelegata, della Commissione
e dellealtre Autorità competenti per i cinque
anni successiv
i alla datadi ricezione del pagamento
del saldoal Benefic
iario finaleda
partedell'Autorità Delega
ta. Ladecorrenzadel termineé sospesain casodi procedimento
giudiziario o su richiesta debitamente
motivatadella Comm
issione. I documenti sono
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conservatisottoformadi originalio di copie autentic
ate su supporticartacei e informatici
chenegarantiscanol'adeguata
conserva
zione

10.8 I creditiderivanti dalla presente Convenz
ione non possono
, in nessuncaso, essere
oggettodi cessionea terzi; è fatto, altresi, divietodi conferire
, in qualsias
i forma, procure
all'incasso
.

. 11

rl

11.111Benefic
iario devegarantirela tracciabilità
deidatisoddisfacendoi seguen
ti criteri:
a) utilizzarela Posta Elettronica Certificata

ovvero il

sistema informat
ico

(https://fami.dlci.interno
.it) quale mezzo per la registrazionedi tutti i dati di progetto
previsti;
b) consentirealla Comm
issione il riscontro esattotra gli import
i che il Beneficiario ha
riportatonei propri registri contab
ili ed i documenti
giustificat
ivi degli stessi, in possesso
dell'AutoritàDelegata;
c) dare evidenzadelle fonti di finanziamentodel progetto, in particolareripartite in: (i)
pagamentodel contributopubblico, (ii) attribuzione e trasferirnen o del finanziamento
comunit
arioa titolodelFondo;
d) conservarela documen
tazione inerentealleeventualispecifichetecniche ed al pianodi
1nanziamento
del progetto
, nonché la documentazionerelativa alle proceduredi
aggiudicazionedi affidamenti
in favore di soggettiterzie le relazion
i delleverifichee degli
audi! effettuati;
e) conservarele prove documentalirelativealla rispondenzadei target di riferimento
,

secondole modalità previstedall'AD ed individuateall'art 4. Predispor
re le modalità
ritenuteopportune di concertocon l'AD per assicurare l'attuazionedel monitoraggio
ex
post.

Art. 12Controlli
12.111Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario Capofilae i partnerdi

progetto
, e gli eventual
i terzi affidatari potranno essere oggettodi controllo, sia
docume
ntale che fisico (in loco) da parte delle Autorità Designa
te del Fondo, della
Commissio
ne Europea, o di altri organismidi controllo.
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12.2 In particol
are, l'Autorità Delegatadisporrà verifiche e controlli
, come previst
i dai

Regolamenti
del Fondo, sull'avviodelle attività, nonchésulla corretta esecuzionedel
progettoe si avvarràdellerisultanzedei controllidel revisoreindipende
ntee dell'esperto
legale. In meritoalle attività di controllo
, l'Autorità Delegatapotràavvalers
i di organi
istituzionali
individuat
i siaa livellocentraleche locale.
12.3 Sea seguito dei contro
lli sarannoaccertatedelleirregolarità sanabili
, al Beneficiario
potrà
P<:~PrP
rir hiP~t11
rii

rnvv,:,ArPPntrn 11ntPrminc

PrPn0ri11inrlir::itn rl::ill'~11tnrit::i
nPIP ;:i

;:i

fermoquanto previstodal successivo
Articolo13.
In casodi mancaloadempimento
nei tempi stabiliti
, l'AutoritàDelegatasi riserva la facoltà
di procede
re alla revocadel finanziamento
e all'applicazionedelle sanzionidi cui
all'articolo
13.
12.411
Beneficiario
dichiarachetuttala documentazione
inerenteall'esecuzione
delprogettoe i
relativ
i atti connessie conseguen
ti, ed anche relativialle attività eseguite da eventuali
partner
, sarà depositata
e conserva
ta pressola sedeRegionePuglia- Lungomare
Nazario
Sauro33- Bari .
Taledocumentazione
deveessereconservata
peri 5 anni successivi
alla datadi ricezione
delpagamento
del saldoal Beneficiari
o finaleda partedell'AutoritàDelegata
Resiaintesoche in caso di eventuali variazioni sia della sedeove sono depositati i
io dovrà
documentisia dellasedeindicat
a per lo svolgimentodelleattività, il Beneficiar
darneimmedia
ta comunicazione
all'Autorità
Delegata
.

Art.13 Sanzionie revoche
13.1 L'Amminist
razione valuteràperiodicamente
la correttaattuazione
del proget
to, attraverso
verifichee ispezion
i comeprevistedaiRegolamenti514/2014/UE
e 1042/2014
/UE, anche
avvalendosi
di organiistituzionaliindividuatisia a livellolocalechecentrale. Se a seguito
dei controllisarannoaccertate
delleirregolaritàsanabilil'Amministrazione
invierà, a mezzo
PEC, un'apposi
ta richiestaal Beneficiario con l'indicazione
di un termineperentorioper
presentare
chiarimenti
, integrazionio modifichetali da sanarele difformitàriscontrate
. In
casodi mancatao insuffic
iente rispostaalle richiesteavanzatel'Amminist
razionepotrà
applicareunapenalepari al 5% del valoredel progettoe riterràinammiss
ibilela relativa
spesa.
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Il Benefic
iario saràinformato
concongruo anticipodelledecisionidell'AutoritàDelegatain
merito alleeventuali sanzionifinanziariecomminategli.
13.2 Nelcasoin cui, nel corsodell'esecuzione
delleattivitàprogettuali
, l'Amministrazionesia

costrettaad applicarele sanzion
i di cui al paragra
fo che precedeper un numeromassimo
di 2 volte, procederà
, automaticamente
, alla revocadell'intero finanziamento
, senza
necess
ità di ulterioreavviso
, salvo in ogni casoil risarcimento
del danno. La revocaè
rlic:;pnc:;
;i rnn

IP mPrlPc;imP fnrmP rlPll' ;:ic;,:;p~n;i
ìnnp

PI rnntrih11t
n

rnn

;ittn

dell'Amministrazione che dispone,altresì, in meritoalle proceduredi recuperodelle
sommeassegnate
13.3Fermarestando l'applicaz
ionedelle predettesanzionipecuniar
ie, l'Autorità Delegata può
revocarein tutto o in parteil contributo erogato
, nel caso di:
a) rifiutodi collaborare
, nell'am
bitodei controll
i, allevisiteispettivee in casodi mancata
comun
icazione dellevariazionidi sededi cuial precede
nte art. 12;
b) inadempiment
o all'obbligo di esecuz
ione delle attività e/o di trasmissione delle
documentazio
ni di cui all'art. 8, spettant
i al Benefic
iario;
c) interruz
ioneo modifica
, nonpreviamenteautorizzata
, del progettofinanziato
;
d) inadempie
nza nell'attività di reporting (es. relazioniintermediee finali) e/o di
monitoraggio
(in itinereed ex post, qualitativo e quantitativo)e di rendicontaz
ione delle
spese(ivi inclusala trasmissione dei giustificativi di spesa) sia sottoil profilodel mancato
invio e sia sottoil profilodellanonconform
ità delladocumentazione
alleprevision
i della
presente
Convenzione;
e) difform
ità tra il progettoapprovato e la realizzazio
ne, sia in termini qualitativi che
quantita
tivi, e/odifformitàe scosta
menti rispettoagliindicatoridi cuial precedenteart. 6;

O erogazionedi servizi a favoredi soggetti diversi da quelli previstidal Programma
Nazionale
di riferimen
to, dalledisposiz
ionidelFondoe dalprogett
o;
g) irregolarità contab
ili accertatein sededi controllodella rendicontazione
o emersein
sededi controlli ispettivi;
h) recessonon giustificato
delBenefi
ciariodallapresenteConvenz
ione:
i} non veridicitàdi unao più dichiarazioni rilasciatein sededella presentazione
della
proposta
:
29

FONDOASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020

76038

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

1\

f.

UNIO E EUROPEA

Wr

1;11
1',l~lERO

j

DELL I NTER. O
AIJTORITA
' RESPONS
ABILE

Il

Direzionegener.a
lc dell'1mm1gruionc
.Q,d•II• politichedi integrazione

AUTORITA
' DELEGATA

j) mancatorispettodelleregoledi pubblicitàdi cui all'art. 15e degliobblighi di cui all'art.
17;

k) violazio
ne- laddoveapplicab
ili - delledisposizioni
di cui all'art. 3 dellaL 136/2010
;
I) manca
ta vigilanza
sull'operatodel revisorecontabile/esperto
legale;
m) in tuttigli altricasiin cui la presenteConvenzione
prevedeespressa
mente la revoca
del contributo.
Ancheneicasidi cu,al presente
paragraf
o, la revocaè dispostadallAutoritàDelegata
con
le medesimeformedell'assegnazione
. Tale atto dispone
, altresi, in merito al recupero
dellesommechesianostateeventualmenteerogateindebitam
ente.

è quantificatapercentualmen
te in terminiproporzio
nali e congrui
La revocadel contributo
allagravitàdella violazio
ne di cui l'Amministrazione
ritenga responsab
ile il Beneficiario.
13.4 Fermorestando quantoprevistonel presentearticolo in meritoall'applicazionedelle
sanzionipecuniarieed in merito alla facoltàdi revocareil contributo
, nei casidi cui alle
lettere b}, d), e), g) e k) del presentearticolo, l'Autorità Delega
ta, constatato
l'inadempimen
to, concederàal Beneficiarioun terminedi 15 giorni per porre rimedio
all'inadempimento contestato
. Qualora il Beneficiario
non ottemperinel predetto termine
,
l'Autorità Delegata procede
rà alla immediatarisoluz
ione della presenteConvenz
ione,
senzanecessi
tà di previa diffida, dichiarand
o la propriavolontàdi avvalers
i dellapresente
clausolarisolutiva, ai sensi e pergli effettidell'art. 1456e.e. medianteraccomandata
A/R
.
(o meuotelematicoequipollente)
, l'AutoritàDelegataprocederàalla
13.5 Nei casidi cui alle letterei) e i) del presentearticolo
risoluzio
ne di dirittodella presenteConvenzioneai sensie per gli effetti dell'art. 1456 e.e.
dichiarando
la propria volontà di avvalers
i della presenteclausolarisolutiva mediante
raccoman
dataA/R(o mezzotelema
ticoequipollente)
.
13.6 Nelcasoin cui una sommaeroga
ta al Beneficiario
debbaessererecuperat
a, lo stessosi

impegnaa restituire all'AutoritàDelegatala sommain questionenel termine concesso
dall'AutoritàDelegata
stessa
.
Se la disposizio
ne di recupero non è onoratanei tempi previsti
, alla somma saranno
aggiunti gli interessi legali ovveroquelli morator
i al ricorreredei relativi presuppost
i. Gli
interessisul ritardato rimborsosarannoriferiti al periodo tra la dataultima previstaper il
30

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

76039

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

]\
UNIONE
EUROPEA

0

~Il

...,. "

\.1/\l•U

t

l'>TFRO

01:11:INTER'\ 1
AUTORfTA' RESPONSABILE

j
•

Direzione
9encr1
Jcdell'immiqraziooe
~ dellepolitic~edi Integrazione

AUTORITA' DELEGATA

rimborsoe la datain cui l'Autorità Delegatariceve il completopagamento
dellasomma
dovuta Ognirimborso, ancheparziale andràprioritariamente
a coperturadegli interessie
dellepenalie successivamente
dellasortecapitaledovuta.
Sei rimborsinon sonostati effettuati nel tempo fissato,le sommeda restituire all'Autorità
Delegata
potranno
essererecupe
rate tramitecompensaz
ionedirettacon le sommeancora
dovuteal Beneficiar
io, dopoaverlo informat
o. tramite letteraraccomandata
A/R (o mezzo
PIP ;itirn P'7I1ir,nllPnP)

13.7Restaintesoche qualora ricorran
o ragionidi interessepubblicoche nonconsentano
di

differire il recuperodellesommeallascadenza
del termineconcesso
, l'AutoritàDelegata
potràprovvedere
al recuperoimme
diato, tramite compensazione
diretta.
13.811Beneficiar
io a mezzodellasottoscrizione
dellapresente, manifesta
ora per allorail suo

pienoedincondizionatoconsenso
alle modalitàdi compensazione
sopradescritte
.
13.9 L'Autorità Delegatapotràancheavvalers
i, peril recupe
ro coattivodellesommedovutedal

Benefi
ciario,dellaprocedura
di riscossione
perle entrate patrimon
iali delloStato. oltrealle
procedure
ordinarie
applicabili
al casodi specie.

Art. 14 Protezione
deidati
14.1Tutti i datipersonal
i contenut
i nella presenteDichiarazi
one, inclusala suaesecuz
ione, o

ad essainerenti
, dovrannoesseretrattati secondo la vigentenormativasullaPrivacy
, di
cui al D. Lgs. n. 196/2003e al Regol
amentoUE 2016/679
. Tuttii dati sarannotrattati
dall'Autorità Responsab
ile esclus
ivamente per le finalitàconnesseall'attuazione
della
presenteDichiarazione
, senzarecare alcunpregiudizio
, nella lorocomun
icazione, né ai
servizi di auditinginternoe/o a qualunqueorganismo
di controllo istituzio
nale, né agli
interessifinanziari dell'AutoritàResponsabile.
Il Beneficiario
puòesercitare
, oveapplicabili, i dirittidi cui al Capolii del soprarichiamato
RegolamentoUE mediante richiesta scritta da inviare direttamenteall'Autorità
Responsabile
.

14.211Beneficiario
dovrà prenderei provved
imenti necessari
pervietareognidiffusioneillecita
e ogni accessonon autoriuato alle informazioni
sulla contabilitàdel progetto
, ai dati
relativi all'attuaz
ione, necessar
i perla gestionefinanziaria, il monitoraggio
e il controllo
.
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14.3 Le informaz
ioni relativealle eventualimodifichedei dati trasmessi
, dovrannoessere

comunicate unicamenteai soggett
i che, nell'ambito della struttu
ra dell'Autorità
Responsabi
le, degliOrganismi
di controlloe delleIstituzioni
comunitarie,hanno titoload
accedere
ai dati sensibilinell'esercizio
dellelorofunzioni.
14.4 Le parti dichiarano che i dati personali fornitisono esatti e corrisp
ondono al vero

esonerandos
i reciprocamente
da qualsivogliaresponsabilità per errori materialidi
rnmri l;izinnp O VPrn rpr Prrnri rlPriv;infi rl;i 1rn'inP<:.;i
tf;i imr11f::i7innprlPi rl;ifi <;fP<,<,j
nPQli

archivi elettronicie cartace
i.
14.511Beneficiar
io si impegna
, altresì, a rispettarequanto previstodal D.lgs. n, 196/2003

(CodicedellaPrivacy)e dalRegolamentoUE2016/679, oveapplicabili.

Art. 15Regoledi pubblicità
15.1È compitodel Beneficiario e, in casodi Raggruppamento
, del Beneficiario
Capofilae/o dei

partner
, informareil pubblicodelcontributoricevutodal Fondo
. A talescopoil Beneficiar
io
si impegna
a chei destinataridelprogett
o siano informati
delfinanz
iamento
. Pertantoogni
documento
riguardanteil progettodovràriportarel'indicazione
che il progettoè stato
cofinanziato
dal Fondo
.
15.2 Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferen
ti alla realizzazionedel progetto
,

dovrannoesserecomunic
ateconcongruoanticipo all'Autorità Delegata, chepotrà indicare
tempie modalitàdi attuaz
ione, vincolant
i peril Beneficiario
.
15.3 Perciò checoncernegli obbligh
i di pubblicità e informazione
e relativamen
te allemodalità

di attuaz
ionedi taliobblighi in capoal Beneficiario, si rimandaall'Allegato1 sulle regole di
dellapresente
Convenz
ione.
pubblic
ità cheè parteintegrante

Art. 16 Forocompetente
16.1Tutte le controvers
ie che dovesse
ro insorgeretra le Partiin relazionealla presente

Convenzione
, compresequelleinerent
i la sua validità, interpretazione
, esecuzionee
risoluz
ione, sarannodeferiteallacompetenza
esclus
ivadel Tribunaledi Roma
.
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Art. 17Conflittod'interess
i
17.111Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilae/o i partnerdi
progetto
, si impegnano
a prendere ogni necessaria
misuraper prevenireogni rischio,
ancheindiretto o potenz
iale, di conflittodi interesse che possainfluire sulla corretta
esecuzione
, sull'imparzial
ità e l'obiettiv
ità della presen
te Convenzione
.

17.2 Oonisituazio
ne checosituiscao possaportarea conflitti d'interese durantel'esecuzione
delle attività, deve essere immediatamente
comunicata all'Autorità Delegata
. Il
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficia
rio Capofilae/o i partner di progetto
devonoprocederesenzaalcunindugioallarimozione
delle situazion
i di conflitto. L'Autorità
Delegatas1riserva il dirittodi verificare che le misure presesiano appropr
iate e di
richiedere, se necessar
io, ulterioriazioni correttive. Nel caso la situazio
ne di conflitto
dovessepermanere, l'Autorità Delegatarevocherà il finanziamentoed applicherà le
sanzioniprevistedalprecedente
art. 13.

Art. 18 Proprietà
e usodeirisultati
18.1 La proprietàdi quantorealiuatoin esecuzionedellapresenteConvenzio
ne, dei risultati

delleazioni, dei progettiinclusi i nomi ed i loghiidentificativi
eventua
lmente utilizzati ed i
dirittidi proprietàintellettuale
e industriale, dei documenti
e dei reportlegati ad esse, sarà
conferitaal Beneficiari
o e, in caso di Raggruppame
nto, al BeneficiarioCapofilaed a
ciascunsoggettointervenutonella realizzazione
del progettoper quanto di rispett
iva
competenza.
Postoquantosopra, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, dascun
partnerdi progettoe soggettoCapofila, perquantodi rispettivacompetenza
, garantiscono
all'AutoritàDelegatail diritto di utilizzaregratuitamente
e liberamente
e di concedere
a
terzi, quantorealizzatoin esecuzione dellapresenteconvenzione
, i risultat
i delle azioni, i
dirittidi proprietà intellettu
ale e industriale, i nomied i loghi identificativieventua
lmente
utilizzat
i, i documentied i report legati ad esse, in modo da non violare alcuna
disposizionein materia di riservatezzao diritti d'autore, di proprietàintellettuale e
industrialeesistenti.

18.211 Beneficiario garantisce che nellosvolgimento
del progettonon venganoviolatidiritti
d'autore
, di privativae/o knowhowdi terzie dichiaradi averela pienadispon
ibilità di nomi
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e/o marchiattribuitial progettoe/oa partidi essoe/oai risultatideglistessie comunque
a
tutti gli outputad essirelativ
i. Incasocontrarioil Beneficiario
si impegnaa tenereindenne
e manlevarel'AutoritàDelegatada ogni eventualepretesadi terzi a qualsiasi titolo
direttamente
o indirettamen
te connessa
all'utilizzo
deipredettinomi e/omarchi
.

Art.19 Riservatezza
19.111Beneficiario e in ca o di Raqqru
ppame
nto ciascunoartnerdi proget
to nonchéil

soggettoCapofila, ha l'obbligo di mantenere
riservatii dati e le informazioni, ivi comprese
quellechetransitano
perle apparecch
iaturedi elaborazionedati, di cui vengain possesso
e, comunque,
a conoscenza
, di nondivulgarliin alcunmodo e in qualsiasi formae di non
farneoggettodi utilizzaz
ione a qualsiasi titolo, per scopidiversida quelli strettamente
necessariall'esecuzionedella presen
te Convenzione
e comunqueper i cinqueanni
successivi
allacessazione
di efficaciadelrapporto
contrattuale.
19.2L'obbligodi cui al precedentearticolo 19.1 sussis
te, altresì, relativamentea tutto il

materiale
originarioo predisposto
in esecuzione
della presenteConvenzione
; taleobbligo
nonconcerne
i datichesianoo divengano
di pubblicodominio.
19.311Beneficiario
è responsabile
per l'esattaosservanz
a da partedei propridipendenti
,

consulentie collaborator
i, nonché degli eventualiterzi affidatari
, degli obbligh
i di
segretezza
anzidetti.
19.4 In casodi inosservanza
degliobblighi di riservatezza
, l'AutoritàDelegataha la facoltàdi

e, in casodi
adottarele misure previstedall'Articolo13, fermorestandocheil Beneficiario
Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilasarà tenutoal risarcimento
dei danni che
dovessero
derivareall'AutoritàDelegata
.
19.511Benefic
iarioe, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofilae ciascunpartnerdi
progetto
, si impegna
, altresì, a rispettarequantoprevistodal D.lgs. n. 196/2003(Codice
dellaPrivacy)oveapplicab
ile.

Art. 20 Sospensione
20.111Benefic
iario non può sospendere
la realizzazione
delleattività
, salvoil casofortuito

ovverole ipotesidi forzamaggioredi cui all'art. 21 cheseguee salvi gravie comprovati
motivi, prontamente
comunicat
i, seed in quantovalutaticometali dall'Autorità
Delegata
.
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20.2 L'Autorità Delegata
si riserva
, in casodi sospensione, la facoltàdi recederedalla presente
Convenzione
, a normadell'art. 22 chesegue Qualoral'AutoritàDelegatanonsi avvalga
della menzionata
facoltàil Beneficiario
dovràriprenderel'esecuzione
del progettocome
inizialmentepianificato, una volta che le circostanzelo rendanopossibile
, e ne dovrà
informareimmed
iatamentel'Autorità Delegata
. In tal casola duratadel progettopotrà
essereestesacompatibilmente
con il periododi ammissib
ilità del Programma
Nazionale
,
previaautorizzaz
ionescrittadell'Autorit
à Delegata

Art. 21 Forzamaggiore
21.1Per forzamaggioresi intendeogni situazione imprevistaed eccezionale
o ogni evento

fuori dal controllo delleparti, che nonpermetteil completamentodelleprescrizionidella
presenteConvenzione
, che non è imputabilea errore o negligenza
e che le partinon
avrebbero
potuto prevedere
o prevenire
conl'eserciziodell'ordinariadiligenza
. Difettinelle
fornitureo nei materialio ritardinel loro reperimento
, controvers
ie di lavoro,scioperio
difficoltà finanziarienonpossono
essereconsiderati
causedi forzamaggiore.
21.211Beneficiario che si trova nelle condizionidi forzamaggiore deveinformarel'Autorità

Delegatasenzaindugiotramitelettera raccomandata
A/R(o PEC), indicandola tipologi
a,
la durataprobabile e gli effettiprevisti e deve, comunq
ue, porrein essereognisforzoper
minimizzarele conseguenze
dovutea causedi forzamaggiore
.
21.3 Nessuna
delleparti dellapresente
Convenzione
puòessereconside
ratainadempientenel

casoin cui non riesca adadempie
rvi percausedi forzamaggiore.
21.4 In presenzadi causedi forzamaggiorel'esecuzione
del progettopotràesseresospesa

secondoquantoprevistodall'art. 20.

Art.22 Recesso
dell'AutoritàDelegata
22.1 L'AutoritàDelegatapuò recedereunilateralmente
e liberamente
, in qualsiasimomento
,

senzapreavviso
, dalla presente
Convenzione
:
(i) per giusta causa. Sonoda intendersi per giustacausaa titolo esemp
lificativo e non
esaustivo
le seguenticircostanze
:
a) qualorasia statodeposita
to controil Beneficiario
un ricorsoai sensi dellalegge
fallimentareo di altra leggeapplicab
ile in materia di procedure
concorsual
i, che
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propongalo scioglimen
to, la liquidazione
, la composizione
amichevo
le, la
ristrutturazione
dell'indebitamentoo il concordatocon i creditori, ovveronel caso
in cui vengadesignato
un liquidatore
, curatore, custodeo sogge
tto aventesimili
funzioni, il quale entri in possesso
deibenio vengaincaricatodellagestionedegli
affaridelBenefi
ciario;
b) qualorasi verifich
i unaqualsivogliafattispecie chefaccia venire menoil rapporto
rli fi 11
ri;i c;ntnc;t;:intPl;:ir.nn11Pn7innp·

c) in casodi sospensione
ingiustificata
delleattività da partedelBeneficiario
.
22.211Beneficiario
ha dirittoal versamento
del contributoper la quota parte di progetto

realizzato
(purché correttamente
ed utilmente
realizzato),
rinunciando
espressamente
, ora
per allora, a qualsiasi ulterioreeventualepretesa
, anche di naturarisarcitor
ia, ea ogni
ulterioreindennizzoe/o rimborsodi sorta, anchein derogaa quantoprevis
to dall'articolo
1671cod. civ. laddoveapplicabile.
22.3 Neicasi di recessodell'AutoritàDelegata
, il Beneficiar
io ha 60 giornidalladatain cui il

recessodallapresenteConvenzio
ne ha effetto
, comenotificatodall'AutoritàDelegata, per
produrreunarichiestafinaledi pagamento
secondole procedure
previs
te dall'art. 1O. Se
nonè inviataalcunarichiestadi pagamento
nei terminiprevisti, l'AutoritàDelegatanon
erogheràalcuna sommapergli interventiprevisti ed attuati finoalladatadi eserciz
io del
diritto di recesso
, e recupererà ogni sommaeventualment
e già corrisposta, se non
comprovata
da idoneodocumento
o rendiconto
finanzia
rio.
22.4L'AutoritàDelegatacomunicala sua volontàdi recedere dalla presenteConvenzione

NR (o altromeuoequipollente)
.
medianteraccomandata

Art. 23 Rinuncia
parzialee/ototaleal contributo
23.1In casigiustificati e dettagliatame
nte motivati, il Benefic
iario puòcomunica
re all'Autorità

Delegatala rinuncia parziale al contributo (anchemedia
nte rimborsose già ottenuto)se
ha effettuatoprestazionie attivitàsuperior
i al 50% del costototaledel progetto e la
rinuncia totaleal contributo (anchemedianterimborsose già ottenuto
) se ha realizzato
prestaz
ioniinferiorial 50%delcostototale delprogetto
.
23.2 L'AutoritàDelegata
valuteràla richiestadi rinunciaparzialeal contributoe potràaccettar
la

solo nel casoin cui la percentuale
delle attività svolte (superiore
comunque
al 50%) sia
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funzionaliall'obiettivodel proget
to e comunqueautonomamente
utilizzabilein caso
contrarioverràrichiestoal Beneficiario
di rimborsa
re in tutto o in parie la sommagià
erogata
.

Art. 24Accordiulterior
i
24.1Qualoraricorranoi presuppost
i di leggeperla sottoposizione
della presenteConvenz
ione
al controllo dell'Ufficio Cen raie del Bilancio ovvero di altre Autorità di controllo la
Convenzione
medesima vincole
rà il Beneficia
rio dalla stipulazionee l'Amministrazione
soloa partiredalladatadi comun
icazionedell'avvenutopositivocontrollo(ovveroall'atto
dellamaturaz
ionedel relativo
, equivalente
, silenzio-assenso)
. L'Amministrazione
, in caso
di necess
ità, potràrichiedere l'avviodelle attività primadell'esito positivodel controllo
ovvero
, in casodi estremanecessità
, primadellastipulaz
ionedellaConvenzione
stessa.
24.2 Per sopravve
nute gravi ragionidi interessepubblico, la presenteConvenzionedi
Sovvenz
ione potrà esseresospesa
, risolta, revocatao dichiarata inefficacein tuttoo in
parte.
24.3Tulte le modificheallapresenteConvenzione
sarannovincolanti per le parti soloqualora
fatteperiscritto e debitamente
sottoscritte
dalleparti.
24.4 L'accordo ulterioreeventualmente
sottoscritto
, non può in ogni caso averelo scopoo
l'effetto di produrrecambiament
i alla Convenzione che possanometterein discussione la
decisione
di finanziamento
o porre in essereuniniquotrattamentodelleparti.
24.5 L'Autorità Delegatapotrà modificare unilatera
lmente la presenteConvenzione in
conseguenza
di esigenzesopravvenute
di interessepubblico
. Il Beneficiario
che intenda
proporreuna modificaalla presenteConvenz
ione, dovrà inviare una motivatarichiesta
scritta all'Autor
ità Delegatanon oltre un mese primadel termine di esecuzionedel
progetto
.

Art. 25 StipuladellaConvenzione
25.1La presen
te Convenzione
è stipulatain formaelettronicaattraversol'apposiz
ione
dellafirmadigitaledelleparti.
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L'apposizionedella firma digitale da parte dell'ultimo contraen
te concluderà
definitivamentela convenzio
ne, la quale si intenderà quindi stipula
ta alla data di
apposizione
di taleultimasottosc
rizionedigitale.

FIRMA

FIRMA

{perl'Autorit
a Delegata
]

(per11Beneficiario)
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Il sottoscritto

, quale legale rappresentantedel Benefic
iario dichiara di avere

particolareggia
ta e perfettaconoscenza
di tuttele clausolecontrattuali
e dei docum
enti ed atti
ivi richiamati; ai sensi e pergli effetti di cui agliartt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresìdi
accettaretuttele condizioni e pattiivi contenut
i e di avereparticolarmente
consideratoquanto
stabilito e convenutocon le relative clausole
; in partico
lare dichiara di approvare
specificamente
le clausolee condizio
ni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto
, durata e importo
massimo della Convenzione).
art 2 (Obbliqh
i e Responsa
bili à) art. 3 (Composizione del
contributo)
, art. 4 (Obiettividel progettoe Destinata
ri), art. 5 (Budgetdel progettoe
cronogramma)
, Art. 6 (Indicatoriutilizzati), art. 7 (Affidame
nto degli incarichiodi contrattidi
appalto
/fornitura), art. 8 (Attuazionedella Convenzione)
, art. 9 (Definizione
di costi ammiss
ibili),
art. 1O(Condizionidi erogazione
dellasovvenzione
e i requisiti delleregistr
azioni contabili)
, art.
11 (Condizioniper la tracciab
ilità deidati), art. 12(Controlli),
art. 13 (Sanzionie revoche
), art.
14 (Protezio
ne dati), art. 15 (regoledi pubblicità), art. 16 (Forocompete
nte), art. 17 (Conflitto
d'interess
i), art. 18 (Proprietà
e usodei risultati), art. 19(Riservatezza),
art. 20 (Sospensione)
,
art. 21 (Forzamaggiore
), art. 22 (Recessodell'autoritàDelegata
), art. 23 (Rinunciaparzialee/o
totale al contributo)
, art. 24(Accordiulteriori).
FIRMA
(peril Beneficiano
)
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Allegat
i allaConven
zionedi Sovvenzione
Allegato1 - Regoledi pubblicità del Fondo
Allegato2 - Modulo comunicazioneConti Correntiaggiuntivi
Allegato3- Informativa ai sensidell'art. 13 del D.lgs 196del 2003e art. 14Reg. UE2016/679
Allegato 4 - Tematiche incontri periodici AD/ BF
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Allegat
a..1.:.RegoJe
.di,P.ubblicità
.del,F.ond
a_
RegoleGenerali
11

Beneficiario
Finaleha il compitodi informareil pubblicodell'assistenza
ricevuta dal Fondo,

mediantele misureindicatedi seguitoneldocumento
. Il Benefic
iarioFinaledeveaffiggereuna
targa permanente
, ben visibilee di cospicuedimensio
ni, entro tre mesi dalla data di

completamento
delprogettinspondent1
a1seguenticriteri0 :
a) contributo
comunitario totaleperil progettosuperiore
a€ 100.000,00
b) localidedica
ti esclusivamente
allosvolgime
nto delleattività progettuali
:
c) operazione
consistente
nell'acquis
to di un oggettofisicoo nel finanziamento
di progetto
d'infrastrutture
o di costruzione
.
del progetto. Inoltrele informaz
ioni di
Nellatargasonoindicatiil tipo e la denominazione
seguitodescritteoccupano
almenoil 25%dellatarga:
a) il logo dell'Un
ione Europea
, conforme alle normegrafichedi seguitoindicate
, e il

riferimento
all'UnioneEuropea
;
b) il riferimento
al Fondo
.
Ogni documentoriguardantei proget
ti, compresii certificatidi frequenzao di altro tipo,
comprende
unadichiarazion
e indicante
cheil progettoè statocofinanziato dal Fondo.
L'AutoritàDelegataacquisisce, secondoquantodisciplinatoall'art. 18 della Dichiaraz
ione, il
liberodirittodi utilizzo di tuttoquantoprodottoin esecuzione
dellapresenteDichiarazione. I
menzionati
diritti devonointendersi
acquisitidall'Autorità
Delegata in modoperpetuo, illimitatoe
irrevocabile
.
Normeconcernentil'utilizzo da parte del BeneficiarioFinale dei loghi dell'Unione
Europeae delMinistero
dellavoroe dellepolitichesociali

Relativamente
all'apposizionedi loghidell'UnioneEuropeae del Ministerodel lavoroe delle
politichesociali,è necessariorichiedere
concongruoanticipol'approvazione
per un eventuale
utilizzodeglistessiindirizzandounae-mail a DGimm
1grazioneADFAMl@lavoro
.gov.it.

bCondizioni a) e b).
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I Beneficiariche desiderano utilizzareil logo, nella forma e nelle modalità autorizzate
dall'AutoritàDelegata
, possono
farlogratuitament
e purchérispettinole seguent
i condizioni
·
►

i loghinonpossonoessereutilizzatiperscopi, attivitào manifestazio
ni incompat
ibiliconi
principie con gli obiettivi del Fondo
. I loghinonpossonoessereriprodottiin nessuncaso
perfiniilleciti e contrarial buoncostume
;

,

l'utilizzonondevedaradito a confusionefral'utilizz
atoree le istituzionicoinvolte
. A tal fine

commerciale
puòessereutilizzato
insiemeai loghi;
i loghinonpossonoessereutilizzatia fini comme
rciali. Chiunque
intendariprodurre
i loghi
nell'ambitodelle proprie attivitàé autorizzatoa farlo a condizioneche tale uso sia
effettuatoa titolo gratuito e non sia oggettodi alcun valoreaggiunto con possibili
ripercussioni
sui cittadiniitalianied europe
i. L'AutoritàDelegataautorizzain particolare la
riproduzione
dellogosuqualsiasioggettodestinatoa promuovere
le attivitàfinanziat
e dal
Fondo
;
►

l'utilizzodeve esserecompatibile
con le normevigenti in materiadi tutela dei diritti
d'autoree nondeveviolarei diritti moralio patrimo
niali dell'autorené i diritticedutida
quest'ultimoall'AutoritàDelegata
;

,

l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione
visiva dei loghi stabilita
dall'AutoritàDelega
ta. Sono consentitesolo le modifi
che espressamen
te autorizzate
dall'AutoritàDelegata;

►

la presenteautorizzazione
d'uso nonconferisceall'utilizzatore
alcundirittosui loghiné la
facoltàdi reclamarealcundiritto;

,- l'utilizzatorenonpuòregistrare
né chiederela registrazione
, in nessunpaesedell'Un
ione
Europea, di alcunmarchioo denominazione
contenen
te i loghi o somiglianteai loghial
punto

tale

da

risultare

inganne
vole

o

da

indurre

confusione
.
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Istruzioni riguardantiil logodell'UnioneEuropeae definizione
deicoloristandard
Nella tabellaseguenteviene riportatala descrizionegraficadel logo cui fare riferimento per
ogni utilizzodellostesso (siaessoin formatocartaceo, elettronico o altro).

li logo
Sullosfondobludelcielo, unacoronadi dodici stelledoraterappresenta
l'unionedeipopoli europei
. Il numero
dellestelle,invariabile
, è simbolodi perfezione
e unità
j

Descrizione
araldica
I
U11
l.t:I(,IIIU
w111pu
:ilu Ud uou1t-1:,
t::it:: uutdlt::d LlllljUt:: puIIlt::
, 11u11w11 ry ue, IIl t..di1I~u
dLlUffu.
Descrizione
Qeometrica
Il logoè costituitoda una bandierabludi formarettangolare
, la cui base(il battentedellabandiera
) ha una
lunghezza
paria unavoltae mezzaquelladell'altezza
(il ghindante
della bandiera)
. Dodicistelledoratesono
allineateadintervalliregolarilungouncerchio ideale il cuicentroè situatonelpuntod'incontro dellediagonali
delrettangoloIl raggiodelcerchioè paria unterzodell'alteuadelghindanteOgnistellahacinquepunteed
è iscrittaa suavolta in un cerchioideale,il cui raggioè paria 1/18dell'altezzadelghindante
. Tuttele stelle
sonodispostevertical
mente, cioèconunapuntarivoltaversol'altoe duepunteappoggia
te direttame
ntesu
una linea rettaimmag
inaria perpendicolare
all'asta. Le stellesonodispostecomele ore sul quadrante
di un
orologioe il loronumeroè invariabile
.
Nella tabella seguentevengonoriportate le specifichetecniche dei colori del logo cui fare
riferimentoper ogni utilizzodellostesso(siaesso in formatocartaceo, elettronicoo altro).
I colori regolamentari
I coloridellogosonoi seguenti
: PANTONE
REFLEXBLUEperl'area del rettangolo
; PANTONE
YELLOWper
le stelle. La gammainternazionale
PANTO
NEè largamente
diffusae di facileconsul
tazione
, ancheper i non
addettial settoregrafico
.
Riproduzione
in quadricromia
In casodi stampain quadricrom
ia nonè possibileutiliuare i due colori standard
. Questi sarannoquindi
ottenutiper mezzodei quattrocoloridellaquadricromia
. Il PANTONE
YELLOWsi ottiene con il 100%di
"ProcessYellow"
. Mescolando
il 100%di "ProcessCyan" e l'80%di "ProcessMagenta"
si ottieneun blu
moltosimileal PANTONE
REFLEX
BLUE
.
Riproduzione
in monocromia
Se si ha a disposizione
soloil nero, delimitareconun filettodi talecolorel'areadel rettangolo
e inserirele
stellenerein campobianco.
Nelcasoincui si possautiliuare comeunicocoloreil blu(ovviame
nteil "ReflexBlue"), usarloal 100% perlo
sfondoe ricavarele stellein negativo(bianche)
.
Riproduzione
su Internet
PANTONE
REFLEXBLUE corrisponde
al coloreRGB:0/51/153 (esadecimale
: 003399)e il PANTONE
YELLOWal coloreRGB 255/204/0 (esadecimale: FFCC00
).

Riproduzione
su fondicolorati
li logova riprodottopreferibilmentesu sfondobianco.Evitaregli sfondidi variocoloree comunquedi tonalità
con un bordo
stridentecon il blu. Nell'impossibilità
di evitare unosfondocolorato
, incorni
ciareil rettangolo
biancodi spessore
paria 1/25dell'altezzadel rettangolo.

43

FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

76052

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

UNIONE
EUROPEA

l\

(

j

11,11h1 1 ._ ,

Mli l!>T RO
01, l.l ' l'- TFR!l.l)
AUTORITA
' RESPONSAB
ILE

I•

'

" de11·1mmigra.zjone
Direzionegenerale
.!ldelle politJche di integrnJone
AUTORITA
' DELEGATA

Usoda partedi terzidellogodell'UnioneEuropea

L'usodel simboloeuropeoé subordinato
alleseguenticondizioni
:
• nondevecreare confusionetra l'utilizzatoree l'Unioneeuropeao il Consig
liod'Europa
;
• non deve esserelegatoad obiettivi o attivitàincompat
ibili con i principie gli scopi
dell'Unione
Europea
e delConsiglio
d'Europa
,
L'autorizzazione
ad usareil simbolo europeonon conferisce alcun dirittod'esclusiva, non
permettel'appropriazione
d1talesimboloo d1un marchioo logotiposimilare
, s,a a mezzod1
depositoregistratosia in qualsiasialtromodo. Ognicasosaràesaminato
individualmente
per
verificare
il rispettodeisuddettirequisit
i. L'autorizzaz
ionenon saràconcessa
qualorail simbolo
sia utilizzato
a fini commerciali
congiu
ntamenteal logotipo
, nomeo marchiodi unasocietà
.
Eventi
, manifesti
e pubblicazioni
(incluso
quelleelettroniche)

Nelcasosi organizzino
eventiqualiworkshop, seminarie conferenzedi presentazione
occorre
richiedereall'Autori
tà Delegatal'approvazione
preventivaper un'eventualepartecipazione
,A
frontedi taleapprovazione, é necessar
io esporre all'internodella saladovel'eventohaluogola
bandieradell'UnioneEuropea
e dellaRepubbli
ca Italiana
.

Per quantoriguardala realizzazione
di materialicorrelatiall'evento(inviti, badge
, fondali
,
cartelline, ecc...), di manifestie di pubblicazioni in genera
le (broch
ure, comunicati stampa
,
lettered'informaz
ione, dépliant
, ecc.), é necessarioconcordare con l'AutoritàDelegatail
formatograficoe le specifiche
tecniche
del materiale
prodotto(cartaceo
, audiovisivo
o digitale)
.
Nellospecifico, il materialeprodotto
deveriportare
qualeintestazione:
• il logodell'UE riportandola dicitura"Progettoco-finanziato
dall'UnioneEuropea
" (in
altoa sinistra)
;
• li logodel Ministero
dell'Interno
, riportando
la dicitura"Ministero
dell'Interno
" (in alto a
destra
);
• il logodel Ministero
dellavoroedellepolitichesociali
riportando
la dicitura"Ministero
del lavoroedelle politichesociali
"sia sempreposizionato alla sinistradel logo del

Ministero
dell'Interno;
• il riferime
nto al Fondo(immed
iatamentesottoai due loghi), con specific
a indicazione
dell'ObiettivoSpecificoe dell'ObiettivoNazionalenell'ambitodei quali é realizzatoil
progetto
.
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Eurooea
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lì f I I ' I 'T I R , O
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Nelcasodi pubblicazioni
, produzione
di materiale audio e/o video(adesempiocd e dvd), lo
schemadi cuisopradovràessereriportatoin copertina, Nelcasodi realizzazione
di siti Web, lo
stessodovràcompa
rirenell'intestazione
della homepage.
Inoltre
, per la realizzazione
di sili Web, la produzione
di CD-Romo di pubblicazioni
digitali, è
necessario
attivareun collegamento
ipertestua
le al sito WebdellaCommissione europea
(http://ec.europa
.eu/index it.htm),del Ministerodell'Interno(http://www
.interno
.qov.it/il) e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali(http://www.lavoro.gov.il) e del Ministero

i relativi loghi.
attraverso
In presenza
di loghiistituzional
i (nazion
ali, regiona
li, locali), occorreche:
• tuttii loghi istituzionalipresentisiano dispostisullastessalineaorizzontaleideale;
• il logodell'UEsiasempreposizionatoallasinistradi tutti i loghi presenti
;
• il logodel Ministero
dell'Internosia sempreposizion
atoalla destra di tuttii loghi presenti
;
• Il logodel Ministerodel lavoroe delle politiche socialis
ia sempreposizionato
allasinistra
dellogo delMinisterodell'Interno
;
• il logodell'UE, del Ministerodell'Interno e del Ministerodel lavoroe delle politichesociali
nonsianodi dimensioniinferiori a quelledi tutti gli altriloghipresen
ti.
Inoltre, in casodi ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includerei soli loghidel
Ministerodell'Internoe del Ministerodel lavoroe dellepolitiche sociali unitamente al logo
dell'UnioneEuropea
senzale suddette
diciture.
Esempio:

Progettoco-finanz
iatodallUnioneEuropea

-
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Al finedi soddisfa
re ulterio
ri esigenzeinformative
, il Beneficiario
Finalepuò inserir
e il proprio
logoe 11 minai

i11Ld~OJ, rdyy1up1Jd1111,;11
lu,, iuyl,11,;1nur11111d
l1v1
Jd 81,;11di1.,1
d11
u Cdµufìld1:;

deiPartnerdi Progetto)
,a pièdi paginadelmaterialeprodotto
.
Riferimenti

Tutti i loghida utilizzare, secondole indicazionidi cui sopra, sono reperibilisui seguent
i siti
internet:
• LogoUnioneEuropea
: https://europa.eu
/european-union/about-eu
/symbols/
flag it;
• Logo delMinisterodell'Interno:http://www.interno
.gov.it/it/file/cred1ts-logopn
g
• LogoMinisterodellavoroe dellepolitichesociali: www.lavoro
.gov.it

Documentazione
di riferimento

• Art. 53delRegolamento
(UE) N. 514/2014
• Regolamenti
UEN. 1048
/2014 e 1049/2014
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La compilazio
ne del presentemodulonon dovrà essere effettuatanel caso in cui il
Benefic
iario sia un soggettodi natura pubblica
. Tuttav
ia, lo stessoin casodi affidamento
di
clausole
partedelleattivitàa soggettiprivatiè tenutoad inserire nel contratto di subappalto
cheprevedano
il rispettodella legge136/2010.

Allegato
2 • Modulo
comunicazione
ContiCorrenti
aggiuntivi
{rispettoa quantoprevistodall'art.10dellaConvenzione
ai sensidellanormativa
relativaalla
"Tracciabilità
deiflussifinanziari"
Dichiarazione
sostitutiva
ai sensiD.P.R.445/2000
e della
li/La sottosc
ritto/a Nome e Cognomenato/a a

il 00/00/0000, , nellaqualità di legale

rappresentante
del Beneficiariodi cuiinfra:
• RagioneSociale:
• CodiceFiscale / Partita I.V.A.:
• Indirizzo:
conla presente, consape
voledelle sanzionipenaliprevis
te dall'art. 76del D.P.R 28.12.2000, n.

445 perle ipotesidi falsità in atti e dichiarazioni mendaciivi indicate, al finedi poter assolvere
agliobblighisulla traccìabilità
dei movimenti finanziariprevis
ti dall'art.3 della leggen.136/201O,
relativiai pagame
nti di fornituree servizi effettuatia favoredell'Amministraz
ionein indirizzo,

Dichiara
:
1. che gli estremiidentificativi del conto corrente"dedicat
o" ai pagamen
ti dei contratti
stipulaticon l'Amministraz
ione sono:
Estremiidentificativi
• CodiceIBAN: in casodi entiprivati
• Nume
ro delContodi Tesoreria
Unica: In casodi Enti Pubbli
ci Locali
• Banca
:
• Nomedell'intestatariodelconto:
• Datadi aperturadelcontoo di dedicazioneallacommessa
:
Generalità
personedelegatead operare
:
•
•
•
•
•
•

Nomee Cognome
:
C.F.
Luogoe datadi nascita
Residentea
in
Nomee Cognome
:
C.F.

• Luogoe datadi nascita
• Residentea

in

• Nomee Cognome
:
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• C.F.
• Luogoe datadi nascita
Residente
a
in
(si precisachein casoil Benefic
iarioutilizziulterio
ri conticorrenti e altrepersonesianodelegatead
operare sutaliconti vigel'obbligodi comuni
carli tutti)

2. di esserea conoscenza
degliobblighi a propriocarico disposti dallalegge136/201Oe di
prendereattoche in casodi affidamento
il mancatorispettodegliobblighidi tracciabihtà
dei flussifinanziari, oltreallesanzion
i specifiche
, comportala nullità assoluta delcontratto
,
nonchél'esercizio da parte dell'Amministraz
ione della facoltà risolutivaespressada
attivarsiin tutti i casiin cui le transazion
i sianostate eseguite senzaavvalersi di strument
i
di pagamento
idoneia consentire
la pienatracciabilità delleoperaz
ioni;
3. che in caso di affidamentoda partedell'Amministrazione
di appaltidi lavori, servizie
fornituredi cui al comma1 art.3 Legge 136/2010,si provvederà
ad assolve
re agli obblighi
di tracciabilità dei flussifinanzia
ri prescrittiverificandoche nei contrattisottoscr
itti con i
subappaltatori
e i subcontraenti
della filieradelleimpresea qualsiasi titolointeressateai
lavori, servizie fornituresuddettisia inserita, a penanullità assoluta, un'appositaclausola
con la quale ciascuno di essiassume gli obblighidi tracciabilitàdei flussifinanziaridi cui
alla leggesopra richiamata
;
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattual
e, informandone
contestualmentel'Amministrazione
e la Prefettura• Ufficio territoriale del Governo
territorialmente
competente
, qualoravenissea conoscenzadell'inadempimentodella
propriacontroparterispetto agli obblighidi tracciabilità finanziariadi cui di cui all'art. 3
legge136/20
1O;
5. che qualora nel prosieguodella proceduradi selezione e/o nel corso del rapporto
contrattuale
si dovesse
ro registra
re modifiche rispettoai dati di cui sopra, si impegnaa
darnecomunicazioneallaStazione Appaltante, entro 7 giorni.
6. che, se previsto in relazioneall'oggetto, ai fini dellatracciab
ilità dei flussifinanziari
, gli
strumentidi pagamentodevonoriportare, in relazionea ciascunatransaz
ione postain
essere dallastazioneappaltantee daglialtrisoggettidi cui al comma1 della L. 136/2010,
il codice identificativ
o di gara (CIG), attribuitodall'Autoritàdi vigilanzasui contratti pubblici
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di lavori, servizi e fornituresu richiestadell'Amministrazionee, oveobbligatorio
ai sensi
dell'artico
lo 11dellalegge16 gennaio 2003,n. 3, il codice unicodi progetto(CUP).
7. di autorizzare
al trattamento
e l'utilizzodeidati ai sensidel D.lgs. 196/2003
e delReg. UE
2016/679
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Allegato
3 - Informativa
ai sensidell'art.13delD.tgs196del2003
__
e art.j 4,Re ..UE,2016/679
__
Ai sensie pergli effettidi cuiall'art. 13 D.Lgs. 196/2003e art. 14 Reg. UE2016/679
, si informa
l'interessato
:
a) che il titolaredel trattamentoè l'Autorità delegatadel Fondo
, che puòesserecontattataai
seguenti

recapit
i:

email

DGimmi
grazioneADFAMl@lavorogov
.it;pec

dg1mm1
graz1one@pec
.lavoro.
gov.1t;
b) che i dati sarannotrattati esclusivamente
per dare corsoalla proceduraoggettodella
presenteconvenzione
, per erogare i relativi finanziament
i, nonchè per consent
ire
l'esple
tamentodi tutti i controllie le attività di manioraggio/auditprevistedalla normat
iva
vigente
;
c) che i dati personalitrattatida questaAutoritàdelegatanonconfigura
no, normalmente
, dati
particolaridi cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679. Nondimeno, laddove l'interessat
o trasmetta
dati riconducibili allecategoriedi cui al suddettoart. 9, questa Autoritàporràin esseretuttele
misure preordinate alla loro protez
ione, conservazio
ne, nonchè ad impedirne l'indebita
diffusione a terzinonautorizzatial trattamento
;
d) il trattamento
dei datie la loro conservazione saranno effettuati per il temponecessarioa
consentire
l'esplet
amentodelleattività di cui alla precedente
letterab), oltrechequelle ulteriori
previste dalla normat
iva applicabile. La base giuridica del trattamento è costituita
dall'ademp
imentodegliobblighiprescri
tti dallanormat
iva nazionale e comun
itaria che disciplina
il Fondo, nonch
è dall'interesse
legittimodel soggetto
beneficiario
delfinanzi
amento
;
e) i dati ricevutisarannotrattatimedia
nte strumenticartacei e informatic
i e sarannoconservat
i
pressogliarchividell'Autorità delegata.
Tali datipotranno
:
•

esseretrasmess
i a soggettipubblici/pubbliche
Autorità nazional
i e/o comunitarieper
l'espletamentodei controlliprevisti dallalegge, ovveroin ragione dellecompetenze
specifiche
di talisoggett
i;

•

esseretrasmess
i a terzi cheabbian
o fattorichiestadi accessoagli attie ai documen
ti
della procedura
, ove a ciò legittimatie previo dispiegamentodelle garanz
ie
procedimentali a tuteladeicontrointeressati.oveprevistedallanorma
tivaapplicabile.
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Nelcasodi trasmissione
dei datiadorganismi
facenti parteo comunque
riconduc
ibiliall'Unione
Europea aventisedeal di fuoridei confini nazionali
, sarannoadottatetuttele prescr
itte misure
di caratteretecnicopergarantirel'integrità e la riservatezza
dei datistessie per preven
irnela
distruzionee/o l'indebitadiffusione.

Dl'interessa
to ha diritto a chiederea questaAutorità la rettifica
, la cancellaz
ione, la limitazione
del trattamento
dei dati personali
chelo riguarda
no, ovverodi manifestare
la suaopposizione
;il tr;i ;imPn n mP Pc:;imnrnn l';ivvPrtimPntnrhP rin

nlrP h1>rnm n ;:ir1>l'imrnc:;c:;
ihili il pPr

questaAutoritàdi erogareil finanziamento,fermo restandol'eventualedirittoalla risoluzione
delcontratto
, oveapplicabile
;
g) l'interessatoha diritto di proporrereclamoal Garantedella Privacyove ritenga che siano
state commesseinfrazionial Codicedi cui al D. Lgs. n. 196/2003ovveroal Reg. UE n.
679/2016
;
h) l'interessato
ha dirittodi richiedere a questaAutoritàcopiadei suoi dati personali
, dalla
stessa trattati o comunquedetenut
i, anche mediante trasmiss
ione degli stessiin formato
, salvoil pagamento
a titolodi contributo
, ai sensi
digitaledi usocomune.Taledirittoè gratuito
dell'art. 15, comma3, Reg. UE679/2016, di un importodeterm
inatoin relazione
al numerodi
copie richiestein formatocartaceo
.
Mediantesottoscriz
ionedellasuestesaconvenz
ioneil Beneficiario
dichiaradi avercompreso
integralmenteil contenuto dellapresenteinformativae presta esplicitoconsenso
al trattamento
dei dati personaliche lo riguardano
, impegnand
osi a renderedisponibilel'informativa
medesimaa tuttele personefisiche
, riconducib
ili al Beneficiario
medes
imo, i cuidatipersonali
siano stati trasmessi a questaAutorità per adempiereagli obblighi discendentidalla
convenz
ione.

Alle ato4 • Tematiche
incontri
periodici
AD/BF
1. Statodi avanzamento
delleattività progettuali

Condi
visionedello stato di avanzame
nto in terminidi descrizionedelle attivitàrealizzate
,
performance
di progetto(raggiungimentodi obiettiv
i e valutazione); eventua
li scostamenti
rispettoallapianificazione
e alletempist
icheconcordate
.
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Condivisione con l'AD delle problematiche
e delle relativemisurecorrettive, eventualmente
riscontrate dall'Amministrazione
e/o dagli attoriistituzionali
a variotitolocoinvolti nell'ambito
delleattivitàprogettuali.

2. Eventie Comunicazione

Condivisione
di eventi, manifestazioni, convegni
, seminari etc. da effettuarsiin relazioneal
progetto
.

3. Presentazione
deglioutputdi progetto

Condivisionestrumenti
e prodottirealizzati
in fase di implementaz
ione deiprogetti
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENTEGIUNTA REGIONALE
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

PROPOSTADI DELIBERAZIONE
DELLAGIUNTA REGIONALE
B)

Il presente allegat o e composto
d~ n 6 (seil (amate inclu sa la copertina
Il dirigente
Sezione Sicurezza del C11tadino
Politiche per le m1grazion1
Ant imafia sociale

Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 - OS 2/ON 2
PROG_ 2458 : "Skills to work"

Schema di Convenzione tra la Regione Puglia • Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafi a social e, RINASCITASociet à Cooperat iva Sociale

www .reg ione.puglia.it
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PRESIDENTEGIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Schema di Convenzione per la realizzazione del Progetto "Skills to work " - Fondo Asilo Migr azione Integrazione
2014/2020 - OS 2 - ON 2
TRA
La Regione Puglia, con sede legale in Bari alla Via Lungomar e Nazario Sauro n. 33, C. F. 80017210727, nella persona
del suo Dirigente Della Sezione Sicurezza del citt adino, Politiche per le migrazioni e Ant imafia sociale e legale
rapp resentante Venneri Roberto , nato a Gallipoli (LE) il 18/04/1972 , C.F. VNN RRT 72018 08830 , dom,c,liato per la
carica presso la sede legale della Regione Puglia
E
RINASCITA Società Cooperat iva Sociale, con sede in Copertino (LE), (C.F. 03352220754). Via IV Novembre n. 104,
rappresentato da Palma Antonio, in qualità di legale rappresentante, nato a Copertino (LE) il 18/11/1966 , C. F. PLM
NTN 66518 C978S, dom1cil1ato per la carie presso la sede legale della Soc,eta
PREMESSOCHE
(a) il Regolamento (UE) N. S14/2014 del Parlament o Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizio ni
generali sul Fondo Asilo, Migrazion e e Integrazione (FAM I) 2014-2020 e sullo strumento di sost egno finanziario per la
cooperazione d, polizia, la prevenzione e la lotta alla cri minalità e la gestion e delle crisi;
(b) il Regolamento (UE) n. 516/2014 d I Parlam ento Europeo e del Consiglio del 16 april e 2014 che istitu isce il Fondo
Asilo, M igrazione e Integrazion e, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decision i n. 573/2007 /C E
e n. 575/2007/CE del Parlament o europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
(c) il Regolamento delegato ( UE) n. 1042/20 14 della Comm issione, del 25 luglio 2014, integra il regolam ento (UE) n.
514/2 014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestion e e di contro llo delle autorità responsabili
e di quell e delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit ;
(d) con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018è stato designato il Prefetto Mara Di Luilo Prefetto in qualità di
Aut or ità Responsabile (AR) del FAMI;
(e) la convenzion e del 28 maggio 2015 dimplina lo svolgim ento delle funzioni di Autor ità Delegata (AD) nella gestio ne
delle attività nell'am bito del FAMI ;
(f) il D.P.C.M . del 5 sett embr e 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conf erimento alla
dott .ssa Tatiana Esposit o, su propo sta del Minis tro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di fun zione
dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle polit iche di integrazione,
(g) con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il " Piano str aordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di norma ti va antimafia ";
(h) con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il "Testo unico delle disposizioni concernent i la
disciplina dell'immigrazio ne e norm e sulla condizione dello straniero " ;
(I) il Programma Nazionale FAMI, documento progr ammatone 2014-2020 approvat o da parte della Commissione
Europea con decisione ((20 17) 8713dell' ll dicembr e 2017, recante mod ifica della decisione (( 2015) 5587 del 14
agosto 2017, e precedenti, che prevede nell 'ambito dell'Obie tt ivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere : c)
promuov ere l' inclusione sociale d1min ori e giovani st ranieri , anche di seconda generazione; contr astare la dispersione
scolastica; fron teggiare i gap di rendimento e) garantire l' accesso ai servizi sanitari, alloggiativi , format ivi, sociali e
finanziari dei tito lari di protez ione int ernazionale e dei migranti economi ci f), promuov ere la conoscenza di diritti,
dover i e oppo rtunità rivolte ai migrant i, con specifica attenz ione alle peculiarità delle singole comunit à g) favorire la
partec ipazione degli stranie ri alla vita pubb lica e sociale e sensibilizzare la comun ità d'accoglienza favoren do
conoscenza e rispetto reciproci;
(I) con decreto n. 33 del 20 marzo 2018 l'Autorit à delegata ha adott ato l' Avviso pubblico n. 2/2 018 PRIMA Programm a per l'Integ razione lavorativa de, MigrAnti per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 052 lnt egraz1one/M1grazione legale - ON2 Integr azione -Azione b)
" Raccordo t ra le politich e del lavoro , dell'int egrazione e dell'accog lienza. Percorsi individua lizzati di supporto
all'auto nomia e all' integrazio ne attra verso servizi complement ari e esperienze di inserimento in azienda. Reti di servizi
per promu overe lo startup di impr esa";

www .regione.puglia.it
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(m)II Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramit e il sistema informativo del FAMI, la propos ta
progettual e "Skills to work";
(n) con decreto prot. 8 1 del 4 luglio 2018 questa Autor ità Delegata ha approvato la propo sta progettual e "Skills to
work";
VALUTATO CHE
La Convenzione ha per ogget to il progetto denominat o "Skills to wo rk" , fin anziato a valere sull' Obiettivo Specifico 2
Integ razione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo,
Migr azion e e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
I 'in,pnrtn """~ r nnvonainr,P è, r•ri ~rl e 71 /'1'10
,nn rn<i rnm" pr•»w!n rl111'1rl ~ !:lw1zt>! rii rrn1:M·n" rlil r<>hth,i:,
Cronogramma . Tale impo rto è fisso ed invariabile, salvo eventua li economie di progetto, e sarà corris posto al
Beneficiario secondo le moda lità previste dall'art . 10 della Convenzione di Sovvenzione sott oscritta con il Ministe ro
dell'I nt erno - "Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabil i" .
il progetto dovrà concludersi ent ro e non oltr e il 31/03/ 2020.
TUTTOQUANTO SOPRAPREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue
Art . 1
(Disposizioni Generali)
Le preme sse costit uiscono parte integrante e sostanziale del presente atto .
I rapport i tra la Regione Puglia e RINASCITASocietà Cooperativa Sociale, sono regolati secondo quanto riportato nei
successivi art icoli.
Art. 2
(Obiet tivi)
La Regione Puglia promuove il progetto "Skills to work ".
Obiettivi del progetto e del Protocollo d' Intesa:
attivaz ione di percorsi integ rat i indiv idual izzati di supporto all'a utonom ia e all' integrazione dei migranti;
sostegno al riconoscimento ed alla valorizzazione delle conoscenze, comp etenze e abilità acqui site dai migranti in
contesti formali, informali e non formali, con una part icolare attenzione a quelli maturati proprio grazie
all'esperienza migra tor ia;
aument o del grado di attachment dei migra nti al sistema dei Servizi per l'Im piego con una conseguente
diminuzione della dipend enza da reti etn iche per la ricerca di un impiego ;
diminu zione del fenome no dell' overeducation t ra le cui cause è da ravvisare anche il mancato ricono scimento dei
t it oli di studio;
aumento delle possibi lità di crescita professionale attrave rso l' accesso a programm i di formazi one e
riq ualificazione professio nale;
riduzione del tasso di inattività femminile tr a la popo lazione migrante;
rid uzione percentua le del num ero dei NEETsulla popo lazione migrante regolarment e soggiorn ante;
- aumento delle chance di inserimento lavorativ o per I c1ttad1n1stranie ri comunitar i e non comunit ari;
- sostegno alla parteci pazione sociale ed all'impeg no civico dei migranti per la cost ruzione di una società inclusiva.
Art . 3
(Att ività progett uali )
L'intervento progettuale prevede la realizzazione delle seguent i attività :
att ivazione di percorsi integrati individualizzati realizzati attrave rso la certificazione di competenze formali e
info rmali, la redazione di CV e bilancio di competenze, la validazione/certificazion e dei titoli possedut i acquisiti nei
paesi di origine o di tran sito ;
- elaborazione e diffusione un pat hfinder (t radotto inglese, francese, arabo, pastu, wolof) final izzato ad orie ntar e e
migliorar e la conoscenza e l'accesso dei migranti ai servizi al lavoro present i sul terri torio ;
- attivaz ione sperime ntal e presso ciascun CPI provin ciale di uno Sporte llo per l' immigrazione gestito con le risorse
umane multilingue ;
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attiv azione di un programma regionale di capacity building rivo lto agli opera tori all'i ntegrazione att ivi nei cent ri di
prim a e seconda accoglienza (CAS,SPRARe CARA)per promuovere l'L1tilizzodel modello Skills profile tool for thirt
country nationals;
promozione della partec ipazione attiv a dei migranti alla vita economica e sociale attraverso il potenziame nto di
percorsi di sensibilizzazione;
coinvolgimento del sett ore privato e del siste ma di accoglienza per la formaz ione di due n twork volti a favor ire
l'incontro e il JObmatch tra dator i di lavoro e lavoratori migranti soprattutto in settori prod ut tivi emergenti o legati
al tessuto produttivo locale.

Art . 4
!Dotazione tinanz1aria)
Le risorse finanziare sono pari ad C 724 .000,00 e ripartite nel budget preventivo fra le parti, secondo lo schema di
seguito ripor tato . In caso di ri modulazion e del budget le quote d1ripartizione pot ranno subire delle modif iche .
Art. S
(Comp iti ed impegni della Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila)
La Regione Puglia, quale Benef1c1arioCapofila, sI impegna a rappresentare i Partner co-benefic1an ne, confro nti
dell'Au torità Responsabile per tutte le operazioni e le attività connesse alla progettazione , alla gestione,
all'ammi nistrazione e alla rendicontazione del proget to, così come descritt e nella Convenzione di Sovvenzione PROG2301, già sottoscritta digita lmente con il Ministero dell'Interno .
In Part icolare, il Beneficiario Capofila, si impegna a coordinare ·
Gli aspetti amminis t rativi e legali correnti;
I rapport i con l' Autorit à Responsabile.
In via esemplificativa e non limitativa, il Beneficiario Capofila, nella persona del Legale Rappresentant e:
- Sottoscrive gli atti necessari per la realizzazione del progetto finanziato dall'Autorit à Responsabile;
- Ha piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integ ralme nte, nel pieno
rispetto della Convenzione di Sovvenzione PROG-24S8;
- È l' unico refer ente ed ha piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra I co-beneficiari e l'Autori tà
Responsabile;
È responsabile della predisposizione, della raccolta, della corret ta conservazione e dell' invio degli att i, dei
document i e dell e informaz ioni richieste dal l' Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti ;
Informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione
del progetto ;
Infor ma l' Autorità Responsabile delle eventua li modi fiche non sostanziali da apporta re al progetto e/o budget di
progetto :
- Vigila sulla corr etta attuazione degli obblighi di certifica zione previsti a carico del reviso re indipendente delle
t empistiche definite dal!' Auto rità Responsabile
Gestisce, predi spone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altri part ner beneficiari ;
- Dett aglia l'ammontare esatto delle richieste e le quot e assegnate a ciascun ca-beneficiario;
Individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e t utli I costi effettivamente sostenuti;
- È il solo dest inatario dei fin anziamenti che riceve anche a nome di tutt i i part ner co-bene ficiari ed assicura che tutt i
i contribut i ricevuti siano riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato;
- Info rma l'Autor ità Responsabile dell'avv enuta r1partizlone del contributo ricevuto tra tutti I partner co-beneficiari e
della data del relativo trasferimento, tenendone analitica traccia docum ntale ;
- E' responsabile, di concert o con i Responsabili per la gestione am ministrativa nom inati da RINASCITASocietà
Cooperativa Sociale, degli aspetti ammini strativo - contabili e, in part icolare, della corretta tenuta della contabilità
finanziaria del progetto, assumendo come rif rimento le voci e le entità finanziarie comprese nel budget
approvato dall'Auto rità Responsabile ;
Provvede a quanto altro necessario per il comp leto adempimento del presente accordo di collaborazion e;
- Predispone i report delle relazioni e dei rendicon ti intermedi e finali, da inviare all'Autorità Responsabile;
È responsabile, In caso di controlli , audit e valutazioni, del reperime nt o e della messa a disposizione di tut ta la
documentazione, inclusa quella dei part ner co-beneficiar i, dei docu menti contabili e delle copie dei contra tt i di
affi damento a terzi;
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Assume l'esclusiva responsabilità nei confront i dell'Autorità Responsabile della corret ta attuazione del progetto e
della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso im put ati o dallo stesso derivanti
Art. 6
(Compiti ed impegni dei Part ners co-beneficiari)
RINASCITASocietà Cooperativa Sociale, in qualità di Partner co-beneficia n :
Si accorda no tra loro e offro no al Beneficiario Capofil a la massima colla bor azione al fine di eseguire esattamente ed
integra lmente le attivi tà previste dal progetto ;
Inviano al Capofila le relazio ni e i rendiconti intermedi e finali da inviare ali' Autorità Responsabile;
Inviano al Capofila tutti i dat i necessari per predisporre I repo rt da inviare ali' Autorità Responsabile, I consuntivi e altr i
documenti richiesti dalla Convenzione di Sovvenzione PROG-2301;
Inviano all Aut onta Responsabile, attraverso Il Benef1c1ano Capofila , ovvero dir ettam ente ali' Autor1ta Responsabile,
tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportun e per la corretta esecuzione del progetto ;
Infor mano il Beneficiario Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla
realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
Informano il Beneficia rio Capofila delle eventuali modifich e da apportar e al budget di progett o, motivando le
dettagl iatamente ;
Inviano al Benef1c1arioCapofila tutti I documenti necessari 1ncaso d1aud1t e controlli.
Art . 7
(Durata dell'intervento)
L'interve nt o dovrà conclude rsi entro e non olt re il 31/03/2021.
Art. 8
(Mo dalità dì pagamento)
Per l'attua zione dell ' inte rvento la Regione eroghe rà al partner RINASCITA Società Cooperativa Sociale ( 724 .000 ,00,
compre nsivo di I.V.A. se dovu ta, con le seguenti modalità :
a) antìcipo pari al 70% dell'impo rto finanziato che risulta dal budget approvato , a seguito dell'erogazione della quota
pertinent e di prefinanziamento da parte della Commissione Europea e della trasmis sione da parte del Beneficiar lo
della Comunicazione di avvio delle attività e della domanda di anticipo . Resta inteso che l' erogazione della quota di
anticip o, al ricorrere dei presupposti di legge, è subordinata all'es ito positi vo dei contro lli preventivi da parte delle
Autorità competenti , nonché alla presentazione, se dovuta , di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'e lenco speciale di cui all'art . 107 del Decreto Legislativo 1•
settembr e 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente att ività d1 rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Mini stero dell' Economia e delle Finanze, a garanzia dell ' anticipo; la fideiussione dovrà valere fino alla
conclusione dei control li in capo alle Autorità Designate del Fondo e fino ai 6 mesi successivi alla presentazione del
conto annuale alla CE da parte del I'AR nel quale sono inserit e le spese fin ali del proge tt o (art . 39 del Regolamento
(UE) n, 514/2014) , fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell 'Amministrazione e comunque
almeno fino al 30 agosto 2022. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola dì forma le rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principa le, la rinuncia all'eccezione dì cui all'artico lo 1957, comma 2, del
Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindic i giorni, a semplice richiesta scritta
dell'Amministraz ione. Nel caso di polizza assicurat iva, la stessa dov rà preveder e il pagamento anticipato del
premio comp lessivo. Resta inteso che la prede tt a fideiu ssione non dovrà essere rilasciata in caso di soggett i
pubblic i;

b)

pagamento intermedio pari massimo all'ulteriore 20 % dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato
sulla base dell e spese riconosciute ammissibili a seguito dei control li svolti dall' AD su quel le rendicontate nella
domanda d1 rìmborso inte rmedio . Eventuali quot e rendicontate eccedenti saranno riconosci ut e in sede di saldo
finale;

c) saldo al termin e del progetto e dietro presentazion e del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute
ammissibili a seguito dei contr olli svolti dall' AD su quelle rendicontate nella domanda di rimborso finale
Art. 9
(Controll o dell e attività)
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà oppo rtun e, verif iche e control li
sull'espletamento delle procedu re e sullo svolgimento delle att ività dell'i ntervento .
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Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Associazione per la Formazione Professionale Quasar dalla piena ed
esclusiva responsabilità in merito al corretto e regolare svolgimen to delle attività attinenti l'in tervento medesimo, per
quanto attiene sia l'aspetto di legitt1m1tàche di legalità .
La Regione rimane comu nque estranea ad ogni rapporto instaurat o con terzi in dipe ndenza dell'at tuazione
dell'i ntervento fin qui citato .
Art .10
(Ma ncata realizzazione delle attivit à)
In caso d1 mancata attuazio ne di parte o tutto il programma, RINASCITA Società Cooperat iva Sociale è tenuta alla
restituzio ne dell'i mporto già finan ziato corrispo ndente alla parte del programma la cui uti lizzazione non è stata
documentata .
Art . 11
(Controversie)
Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trova re
l' auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il foro di Bari.
Art . 12
(Tratta mento dat i personali)
Tutti i dati personali saranno ut1l1zzat1dalla Regione per I soli fini 1st1tuzionali, assicurando la protezion e e la
riservatezza dell e informazio ni secondo la normat iva vigente .
Art . 13
(Oneri fiscali -spese cont rattuali)
La present e convenzione sarà registrata solo in caso d' uso ai sensi dell ' art.5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n.
634 e successive modific he ed integrazion i, a cura e spese della parte richiedente . E' ino ltre esent e da bollo ai sensi
dell' art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art . 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.
Letto, approvato e sottoscritto
Bari lì, ________

_

Per la Regione Puglia

Per RINASCITASocietà Cooperativa Sociale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1975
FAMI 2014-2020 - OS 2/ON 2 - PROG_2328: “IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio”. Presa d’atto Convenzione di sovvenzione. Istituzione capitoli di entrata e di
spesa. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e i partner di progetto.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
che con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo Prefetto in
qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
la convenzione del 28 maggio 2015 che disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella
gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento
alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione;
che con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
che con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587
del 14 agosto 2017, e precedenti, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere:
c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la
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dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi,
formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere
la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle
singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la
comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
che con decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato l’Avviso pubblico multiazione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio,
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020OS2 Integrazione/Migrazione Legale - ON2 Integrazione - Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;
che il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta
progettuale “IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio”;
che con decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 l’ Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale “IMPACT:
Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio”;
CONSIDERATO CHE:
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale
2015 - 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilita 2016)
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 dei 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
SI PROPONE
di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 06/08/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 2328 “I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 052 Integrazione/Migrazione
Legale - ON2 Integrazione - Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, che si allega al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato A).
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di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, istituendo,
in termini di competenze e cassa. Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come indicato
nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 756.000.00, assegnato dal Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per
complessivi € 756.000,00 (Decreto di approvazione della graduatoria prot. 85 del 5 luglio 2018 - Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione)
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
INOLTRE, VALUTATO CHE:
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di
integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020,
ha stipulato con la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale, in qualità di Beneficiario capofila, la citata Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente
tutti gli adempimenti da svolgersi per l’esercizio del progetto suddetto;
la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei
confronti dell’Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse
alla gestione del progetto;
SI PROPONE
Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e 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 del 18/01/2018, 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
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

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

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 756.000,00, derivanti dai fondi assegnati con Decreto di approvazione della
graduatoria prot. 85 del 5 luglio 2018 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
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Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE - COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

CRA

42.06

Capitolo
di entrata

2125136

Declaratoria

PROG-2328
“I.M.P.A.C.T.” Fondo
Asilo, Migrazione e
Integrazione 20142020-Obiettivo
Specifico 2: AsiloObiettivo Nazionale:
ON 2Consolidamento dei
Piani d’intervento
regionali per
l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2018

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

+ 529.200,00

+151.200,00

+75.600,00

− Si attesta che l’importo di € 756.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
− Debitore: Autorità Responsabile Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
− Titolo giuridico: Decreto di approvazione della graduatoria prot. 85 del 5 luglio 2018 - Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione.
− L’importo pari ad € 529.200,00 è stato trasferito sul conto di contabilità speciale n. 22908 quietanza n. 22
giusta nota AOO_116/15923 del 11/10/2018.
All’accertamento per il 2018 e pluriennale dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno 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 e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE - COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE Al FINANZIAMENTI UE”

CRA

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti
Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2018

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza
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42.06

120404

PROG-2328 “I.M.P.A.C.T.”
Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione
2014-2020-Obiettivo
Specifico 2: AsiloObiettivo
Nazionale: ON 2 Consolidamento dei Piani
d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi- Spesa
corrente - Trasferimenti
correnti a Istituzioni
Sociali Private

12.4.1

U.1.04.04.01.

+ 529.200,00

+151.200,00

+75.600,00

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 756.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2017; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente 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..
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.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 06/08/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 2328 “I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/
Migrazione Legale - ON2 Integrazione - Consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione
dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione, che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
− di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 20182020, istituendo, in termini di competenze e cassa. Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in
parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad €
756.000,00, assegnato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in
qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito
dell’avvenuta concessione dei contributo, per complessivi € 756.000,00 (Decreto di approvazione della
graduatoria prot. 85 del 5 luglio 2018 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale
dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione)
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
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− di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2017, di cui ai presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
− Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Convenzione di Sovvenzione
FAMI

Direzionegeneraledell' Immigrazionee delle politichedi integrazione

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE

· · CONVENZIONE
DISOWENZIONE

FAMI
CODICE
PROGETTO:
PROG-2328

Beneficiario

REGIONEPUGLIA

Titolodelprogetto

IMPACT
: Integrazione
deiMigranticonPolitichee Azioni
Coprogetta
te sul Territorio

Obiettivo
specifico
e
nazionale
- Casi
speciali

Obiettivo
Specifico
: 2.lntegrazio
ne / Migrazione
legale- Obiettivo
Nazion
ale: ON2 - Integrazio
ne - Pianid'interven
to regionaliper
l'integrazionedei cittadinidi paesiterzi- AutoritàDelegata- IMPACT

Costodelprogetto

€ 756000
,00

Dataconclusione
del
progetto

31dicembre2020
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Il DirettoreGeneraledel Ministerodel lavoroe delle politichesociali, Direzionegenerale
dell'immigrazione e delle politichedi integrazione
TatianaEspositoin qualità di Autorità
Delegatadel Fondo Asilo, Migrazio
ne e Integrazione(FAMI) 2014-2020(di seguito
"Amministrazione"
o "Autorità Delegata)
,

e
NomeI RagioneSociale
: REGIONE
PUGLIA
dlU 1dy 1u 11J1l,a

REGIOì E OKDli 'ARIA

Indirizzo/SedeLegale
: L.reN. Sauro31/3370121BARIBA
Codicefiscale:800172107
e i seguentipartne
r di progettoco-beneficiari
(eventuali)
:

m
■

Nome Partner
ava onlu on rzi di Co perative o iali- Soc. oop. ociale (Mandataria
di Costituenda T )
fficio colastico R gionale per la Puglia - Direzione enerale
Il Beneficiario
(daintende
rsi, in casoRaggruppam
ento, qualeCapofila)
è rappresentatoperla
firmadellapresente
Convenzione
da: Roberto Venneri

Premesso
che
(a) il Regolamento(UE)N. 514/2014del Parlamento
Europeoe del Consiglio del 16 aprile
2014recadisposizionigeneralisulFondoAsilo, Migrazione
e Integrazione
(FAMI)2014-2020
e
sullostrumento
di sostegno
finanziario
perla cooperazio
ne di polizia
, la prevenzione e la lotta
allacriminalitàe la gestionedellecrisi;
(b) il Regolamento
(UE) n. 516/2014del Parlamento
Europeo
e delConsigliodel 16 aprile 2014
cheistituisceil FondoAsilo, Migrazione
e Integraz
ione, modificala decisione2008/381
/CEdel
Consiglio e abrogale decisioni n. 573/2007
/CE e n. 575/2007
/CE del Parlamento
europeoe
del Consiglio
e la decisione2007/435/C
E delConsiglio
;
(c)il Regolament
o delegato (UE) n. 1042/2014 dellaCommissione
, del25luglio 2014, integrail
regolamento
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione
e le responsab
ilità di
gestione e di controllo delleautorità responsabili
e di quelle delegatee lo status e gli obbligh
i
delleautoritàdi audit;
4

FONDOASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

76077

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

UNIONE
EUROPEA

1\

l'"
,.. '•J ..

\111,tO;,

~Il, l~HRO
DEI.I ' li\ rl R, Il

j
•

AUTORIT
A' RESP
ONSABI
LE

O,rezioncgoncrlledc 'anmlgruione
$. delle politiche
d, ìntcgmione

AUTOR
ITA' DELEGATA

(d) condecretoprot.n. 2737del 21 febbraio2018è stato designatoil PrefettoMaraDi Lullo
Prefettoin qualità di Autorità Responsabile
(AR) del FAMI;
(e) la convenzione del 28 maggio2015 disciplina lo svolgimento
delle funzioni di Autorità
Delegata
(AD)nella gestionedelleattivitànell'ambitodel FAMI;

(Dil D.P.C.M. del 5 settembre2016, registratoallaCortedei Contiil 3 novemb
re 2016al n.
4039, di conferimento
alla dott.ssaTatianaEsposito
, su propostadel Ministro del Lavoroe
de!!ePc!lticheSoci:i!i, de!!'
:nc8ri::;di fun~ion~
d>·
igcnzi3!e
di li'lc!!o
g!!ner3!e
de!l3Dire:::cnc
Generale
dell'immigrazion
e e dellepolitiche di integrazione
;
(g) conLegge13 agosto2010, n 136è statoadottatoil "Pianostraordinario
contro le mafie,
nonchédelegaal Governoin materiadi normat
ivaantimafia
";
(h) con Decretolegislativo25 luglio 1998n. 286 è stato adottatoil "Testo unicodelle
disposiz
ioni concernen
ti la disciplina dell'imm
igrazionee norme sulla condizionedello
straniero
";
(i) il Programma
Nazionale
FAMI, documento
programmatorio
2014-2020
approvato
da parte
della Commissio
ne Europeacon decisioneC(2017)8713 dell'11 dicembre 2017, recante
modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto2017, e precedenti
, che prevede
nell'ambitodell'ObiettivoSpecifico2 tra gli interventile lettere
: c) promuove
re l'inclus
ione
socialedi minorie giovanistranieri
, anchedi secondagenerazione
; contrastare
la dispers
ione
scolastica; fronteggiare
i gapdi rendimento
e) garant
ire l'accessoai servizi sanitari
, alloggiativi,
formativi,socialie finanziaridei titolaridi protezione
internaziona
le e dei migranti economici
D.
promuo
vere la conosce
nza di diritti, doveri e opportuni
tà rivolteai migran
ti, con specìfica
attenzione
allepeculiarità
dellesingolecomunità
g) favorirela partecipazione
deglistranier
i alla
vita pubblica e sociale e sensibilizzare
la comun
ità d'accoglienza
favorendoconoscenza
e
rispettorecipro
ci;
(I) con decreton. 29 del 01 marzo2018 con il qualel'Autorità Delegataha adottatol'Avviso
pubblicomulti-azione
n. 112018I.M.P.A.C
.T. - Integrazione
dei Migranticon Politichee Azioni
Coprogettate
sul Territorio, per la presentazione
di progetti da finanziarea valere sul Fondo
Asilo Migrazionee Integrazione
2014-2020-OS2Integrazione
/MigrazioneLegale - ON2
Integraz
ione- Consolidamento
dei Pianid'intervento
regionaliperl'integraz
ionedei cittadin
i di
paesiterzi;
5
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(m)il SoggettoproponenteREGIONE PUGLIAha trasme
sso tramiteil sistemainformativodel
FAMI, la propostaprogettuale"IMPACT
: Integrazione
dei Migranticon Politichee Azioni
Coprogetta
te sul Territorio";
la proposta
(n)condecretoprot.85 del 05 luglio 2018questaAutorità Delegataha approvato
progettuale"IMPACT
: Integrazionedei Migranticon Politichee Azioni Coprogettate
sul
Territorio
";
uttc ~JJn:oscpr3pr messo
, 1·.utoritàDe!eg:i:: il Benef:c:3r:a
cor.,engor.ce st:p:..:!3nc
quantosegue.

Art.1 Oggetto,duratae importomassimo
dellaConvenzione
1.1 LaConvenzio
ne ha peroggettoil progettodenominato
"IMPACT
: Integrazione
dei Migranti

con Politiche e Azioni Coproge
ttate sul Territorio", finanziato a valere sull' Obiettivo
Specifico2 Integrazione/Migrazione
legale- Obiettivonazionale 2 Integrazione
, del

.
Programma
NazionaledelFondoAsilo, Migrazionee Integrazione
(FAMI)2014-2020
1.2 L'importodella Convenzione
è pariadeuro 756000,
00 cosicomeprevistoall'art. 5 Budget
, salvoeventuali
di progettoe dalrelativoCronogramma
. Tale importoè fissoed invariabile
economiedi progetto
, e saràcorrispostoal Beneficia
rio secon
do le modalità previstedal
successivoart. 1O "Condizionidi erogazionedella sovvenzionee requisiti delle
registr
azioni contabil
i"
1.3 Le attività progettuali avrannoinizio a partire dalladataindicata nellacomunicazionedi

avvio attività e dovrannoconcluders
i entroe nonoltreil 31 dicembre2020. La presente
Convenz
ioneavràvaliditàed efficaciadalladata di stipulae fino all'esatto ed integrale
adempimen
to di tutte le obbligazioni
contrattuali
qui disciplinate
e, in ognicaso, alladata

diriconoscime
ntoeffettivo da partedellaComm
issioneEuropeadellespesepresentateda
partedell'AutoritàResponsa
bile.
1.4 Il Beneficiario
si impegnaa realizzaregli intervent
i in modo coerenteconquanto previsto
dal progettoammesso
a finanziamento, nel rispettodi tutte le prescriz
ioni contenute
nella
presenteConvenzione
.

Art. 2 Obblighie Responsabilità
2.1 Il Beneficiario
:
6
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a) ha la pienaresponsabilità
nell'assicurare
cheil progettosia eseguitoesattamente
ed
integralmen
te, nelpienorispettodella Convenz
ione:
lità pertutte
b) in casodi Raggruppamento
, è l'unicoreferenteed ha la pienaresponsabi
ri e l'Amministrazio
ne. Ogni comunicazione
relativaalla
le comunicazioni
tra i ca-beneficia
Convenzione
da parte dell'Autorità Delegata
, verrà inviata tramitePosta Elettronica
Certificataovveroattraverso
un appositosistemainformatico
(tramitele funzionalitàdel
i o (h tn

·ll hrn i rllr-i int'"'"'" it\

ec:;rluc:;ivamen
'-' ,il c:;
rig_Pto C;:iooila chP rlovrà fo nirP.

riscontrocertodellaricezione
, salvodivers
e specifichedispos
izioniprevistenellapresente
Convenzione
;
dellapredisposizione
, della raccolta, dellacorrettaconservazione
e
c) è responsabile
dell'invio degli atti, dei documentie delle informazioni richiestedall'Autorità Delegata
,
soprattutto
in relazioneai pagamenti
;
1) organizzati
d) si impegnaa partecipare
ad incontriperiodici(
dall'AutoritàDelegataal

finedi monitorare le attivitàprogett
uali, creareoccasioni
di confronto
, condivider
e lineedi
indirizzo e trovaresoluzion
i condiv
ise alle eventualicriticità riscontratedurantelo
svolgimento
delleattivitàprogett
uali;
e) in caso di Raggruppamento
, non potrà delegarein alcun modole attivitàsopra
descritte(punti a), b) c) d)) ai ca-benefic
iari o ad altri soggett
i. Quando è richiesta
, la
un'informazione
sui ca-beneficiari,
il Capofil
a è responsabileper il suo ottenimento
e la comunicazionedellastessaall'Amministrazione;
verificadell'informazione
~

in caso di Raggruppamento
, informai ca-beneficiari
di ogni evento di cui è a

conoscenza
e chepuòcausareostacoloo ritardoallarealizzazione
delprogetto
;
g) informal'Amministraz
ione delle eventua
li modific
he non sostanz
iali da apportareal
progettoe/oal budgetdi progettofornendoallastessaadeguatagiustificazione
;
h) in caso di Raggruppamento,
gestisce
, predisponee presentale richiestedi
pagamento
; dettaglial'ammontare
esattodellerichieste e le quoteassegnatea ciascun
ca-beneficiar
io, secondo quantoprevistodalla presente
Convenzione
; individ
ua l'entitàdei
costiammissibili comeda budgetdi progetto
e tutti i costi effettivamente
sostenut
i;

Cfr. allegato4 "Tematiche
incontriperiodici AD/BF'

1
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i) prendeatto ed accettache tutti i pagamentidell'Amminis
trazionesiano dispost
i
secondo quantoprevistonell'art. 1O;

j) è responsabile
dellacorrettaapplicaz
ionee delleviolazionidelledisposizion
i di cui
all'art.3 dellaL.136/201Oeventualmente
riscontrate
:
k) in casodi Raggruppamento
, è il solodestinatariodeifinanziamenti
chericeveanchea
nomedi tutti i partnerco-benefic
iari. Assicurachetuttii contributiricevuti sianopro-quota

dell'avvenutaripartizionedel contributoricevutotra tutti i partnerco-bene
ficiarisecondo
quantodispostodall'art.1O;
I) è responsabile, in casodi controlli
, audi!e valutazio
ni, del reperimentoe dellamessaa
disposizionedi tuttala documen
tazionerichiest
a, (in casodi Raggruppamento
, inclusa la
documentazione
contab
ile deipartnerca-beneficia
ri), deidocumenti
contabilie dellecopie
deicontrattidi affidamento
a terzi;
m) assumel'esclus
iva responsab
ilità nei confronti dell'Amministrazione
della corretta
attuazione del progettoe dellacorrettagestione deglioneri finanziariad essoimputatio
dallostessoderivant
i;
n) è tenutoad individuare
specifichemodalitàdi confront
o e di collaborazione
conogni
attorecoinvol
to nellarealizzazione
delleattivitàprogett
uali;
o) è tenutoa rispettare
, nell'esecuzionedelprogetto
, tuttele normeallostessoapplicabili,
ivi inclusequellein materiadi pariopportunità
e di tutela dei diversamente
abilinonchèi
limiti e le regolestabiliti dallapresenteConvenzione
o da ognialtroeventuale
documento
adottato in

merito. anche success
ivamente alla stipula di

quest'u
ltima,

dall'Amministrazione
;
/attestazione
previst
ia
p) è tenutoa vigilaresul rispettodegli obblighidi certificazione
caricodel revisoreindipendente
/ espertolegale nonché delle tempistiche definite
dall'AutoritàDelegata
;
q) individual'entitàdei costi ammissibilicomeda budgetdi progettoe tutti i costi
effettivamente
sostenut
i;
[In casodi raggruppamento
JI partnerco-beneficiari
:

8
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r) concordanoed offronoal Beneficiario
Capofilala massima collaborazione
al fine di
eseguire
esattamenteed integra
lmente, perquanto di spettanza
, il progetto;
s) inviano al Capofila i dati necessari per predispo
rre i report da inviare
all'Amministrazione
, i consun
tivi ed ognialtrodocumento
previstodallaConvenzione
o,
comunque,
richiestodall'Amminis
trazione;
t) invianoall'Amministrazione
, attraversoil Beneficiario
Capofila
, ovverodirettamente
,
nei casi specificat3mente
richiesti d3!1:i presente Convenz
ione o d3!!a ste~sa
Amministraz
ione, tutte le informazioni
necessarie
, utili o anche solo opportuneper la
correttaesecuzionedelprogetto;
u) informanoil Capofilatempest
ivamentedi ognieventodi cui venganoa conoscenza
che attengaalla realizzazione
del progettoo che possacreare ritardi od ostacoli
nell'esecuzio
nedellostesso
;
v) comunic
anoal Capofilale eventuali modifiche nonsostanzial
i da apportare
al progetto
e/o al budgetdi progetto
.

Al finedi rispettaretutti gli obblighi e le responsabilità
su elencati
, il Beneficia
rio comunicai
nominativideiseguenti referenti
:

Referenti
. .
- - Beneficiario
.
- -

'

~

Ambiti

Nomee Cognome

Responsabile
di
progetto

Roberto
Venne
ri

Referente
monitoraggio
e
valutazione

Francesco
Nicotri

Referente
contabile Francesco
Nicotri

Indirizzo
Maile Telefono
r.venneri@regione
.puglia.it -

0805406018
f.nicotri@regione.puglia
.it -

0805406018
f.nicotri@regione
.puglia.it -

0805406018

2.2 Il Beneficiario
assumenei confro
nti dell'AutoritàDelegatal'esclusivaresponsabi
lità per

qualsiasidanno causatoal Ministero
del Lavoroe dellepolitichesocialie/o a qualsivoglia
9
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terzo, a personee/o beni, e derivante
direttamente
e/oindirettamentedall'esecuzionedel
progetto
.
Il Beneficiar
io rimanel'unicoresponsabile
nei confron
ti dell'Amm
inistrazione
.
In particolare,il Beneficiario
, conla sottoscr
izionedella presenteConvenzione
, manlevae
tiene indennel'AutoritàDelegatada qualsiasi richiestadi risarcimento/indenn
izzo e/o
rimborso avanzata da qualsivogl
ia soggetto a qualsivoglia titolo riconduc
ibile
J!!'esecu2ione
de!progeto
2.3 Il partner co-beneficiariosi impegna
, ai fini dell'accertamentodelle eventuali

responsabilità
, a consent
ire i control
li e le verifichein locodelle AutoritàDesignatedel
Fondoo di altro organismo deputatoa tale scopoed a collaborarealla loro corretta
esecuzione
.

Art. 3 Composizione
delcontributo
3.1 Fermorestandol'importocomplessivo
di cui al precedenteart. 1, la percentuale
massima

del50,00 %.
delcontribu
to comun
itarioè stabilitanelvaloremassimo
L'importocomplessivodelprogetto
è cosìripartito
:

•

Contribu
to comunitar
io

€ 378000
,00

50,00 %

Contribu
to pubblico nazionale

€ 378000
,00

50,00 %

Contributoprivato

€ 0,00

0,00%

Art.4 Obiettividelprogettoe Destinatari
4.1 Gli obiettiviche il Beneficiario
deve raggiungeresono quelli indicatinella proposta

progettua
le (sezione3 dellastessa)ammessa
a finanziamento
.
4.2 I destinatarieleggibilisono esclusivamentei cittadinidi Paesi terzi di cui all'art. 2,

comma1, lettera e) del ''Regolamento (UE) n, 516/2014che istituisce il FondoAsilo,
migraz
ione e integrazione", con specificoriferimentoal target specificatodall'art
. 9
(Misuredi integrazione)
del Regolamento
succitato.

In particolare
, i destinataridegli interventidi progettosono i cittadin
i di Paesi terzi
individuati
nella proposta
progettualeammessa
a finanz
iamento(in particola
re allasezione
10
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6 "Destinata
ri delleazioni" dellastessa
), e devonoessere, comunquericompresi nei

targetspecificati
dall'art. 6 (Destinatari)
dell'Avviso
di cuiallaletteraI in premessa
.
Il Beneficiario e, in casodi Raggruppamen
to, il Beneficiario
Capofilaed il partner co
beneficia
rio hanno l'obbligodi verificare
, garantiree comprovare
la corrispon
denzae la
riconducibilità
dei deslinataridei servizierogatiai target eleggibili
. Nello specifico, il
Beneficiar
io e, in caso di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilaed il partnercoenefiririri rlevono a nerc;ialle mo alità i rileva7ionec;taili e all'Aumi à elegari
relative alla verifica, conservazio
ne nel tempoe riproduzione
ove richiesto
, nel rispetto
della normativaeuropeaed italiana vigente, di tutta la documentazione
necessariaad
attestaree comprovare
l'appartenenza
dei destinata
ri dei serviziai target eleggibil
i del
programma
nazionaleFAMI(a merotitolo esemplifica
tivo si indicanopossibilimodalità di
rilevazione
: copia riprodottaelettronicamentedi: permessodi soggiorno
, codicefiscale,
carta d'identità e/o altra documentazione rilevante). L'Autorità Delegata indicherà
successivame
nte le suddette modalità di rilevazioneonde garantire la qualità,
l'accuratezza
e la comparabilità
delleinformazioni
raccolte.

Art. 5 Budgetdi progettoe Cronogramma
5.1 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario Capofila è tenuto a rispettare

e, in casodi Raggruppamento
, a far rispettare
, il budgetdi progettoed il cronogramma
delleattivitàapprovati
dall'Autoritàdelegata
.
Diseguitola schedasinteticadelbudgetdi progetto
:
BUDGET
'

A -Costidelpersonale: € 618772
,30
B - Costidi Viaggioe Soggiorno
: € 13710,00
C - Immobili
: € 1800,00
D - Materialidi consumo € 0,00
E - Attrezzature
: € 0,00
F -Appalti: € 51170,00
G - Auditors: € 23100,00
H - Spesepergruppi di destinatari
: € 1200,00
I - Altricosti: € 1600,00
11
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J - CostiStandard
: € 0,00

K- TOTALECOSTIDIRETTI AMMISSIBI
LI: € 711352
,30
L - Costiindiretti
: € 44647
,70
M- TOTALECOSTI:€756000
,00
ENTRATE

N - ContributoComunitar
io: € 378000
,00
O - Contributo
Pubblico
Nazionale: € 37800
0,00
P - Contributo
delBeneficiario
Finale
: € 0,00
Q- TOTALE
DELLEENTRATE
: € 756000,00

5.2 La percentualefissadeicostiindiretti
, comedefinitidall'art. 18comma6 del Regolamento

N.514/2014,nondevesuperare
il 7%dei costi direttiammissibili.
5.3 Al finedi ottimiua re le procedure
di controlloin capoall'AutoritàDelegata
e di prevedere

tempipiù breviper l'erogazione
dei contributi
, il Benefic
iario è tenutoad individuareed
acquisireun Revis
ore indipende
nte per la verificaamministrativo-contabile
di tutte le
spesesostenute
e rendicontate
e, laddoveapplicabile,
individuareed acquisire un Esperto
legaleperla verifica di tuttele procedure
pergli affidamentidi forniture, servizi, di lavorie
di tutti gli incarich
i individualiesterniformalizzati
nell'ambito del progetto
. Le speseperil
Revisore contabilee per l'Espertolegale, quest'u
ltimoladdoveprevisto
, devono essere
e noneccedere
complessivamente
il 7%deicosti
imputate
allavocedi costoG - Auditors
direttidel progetto
. Perl'Espertolegale, la spesacomples
sivanondovràsuperareil 2%
dei costidirettidelprogetto
.
5,4 Relativamen
te alla voce F - Appalti (ove applicab
ile) del budget
, si precisache il

Beneficiario
deveesserein gradodi svolgereautonomamente
le attivitàprogettuali
e non
. Tuttavia
,
può, in ognicaso, affidarea terzi il complesso
delleattivitàdi cuiè responsabile
è possibileappaltare
parzia
lmente o integralmen
te le attività - ad esclusione
delleattività

relativeallagestionecomplessiva
del progetto- nel casoin cui le attività ovveroi servizi
appaltatisiano approvat
i dall'AutoritàDelegatacontestualmente
alla firma della
Convenzione
.
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Art. 6 Indicatoriutilizzati
6.1 Al fine di verificareil raggiungimento
degli obiettiv
i descritti all'art. 4, il Benefi
ciariodovrà
attenersi agliindicatoridefinitinellapropostaprogettuale(Sezione7 "Indicatori") o a quelli
eventualme
nte modificati anche su richiestadell'Autor
ità Delegatae daquesta approvati.
Tipo indicatore

.

Indicatori di Realizzazione

I
I
6

I
I
I

Giovani di Paesi terzi che
hanno preso parte alle attività
di promozione dell'inclusione
scolastica (Azione O1)
Giovani con background
migratorio che hanno J reso
parte alle attività di
promozione dell'inclu ione
ola tica (Azione Ol)
Ore attività
didattiche/fonnati v di
supporto erogate per favorire
l'inclusione scolastica Azione
O1)
ittadini di Paesi terzi che
a ceci no ai servizi integrati
(Azion(; 02)
Punti di acce o ai servizi
attivati / potenziati (Azione
02)
Destinatari che beneficiano di
infom1azioni erogate
attraver o interventi di
comunicazione (Azione 03)
Pagine web pubblicate e
condivi e con il Portale
Integrazione Migranti ( zione

.

. .

n

Obbligatorio

450

n

Obbligatorio

3 15

n

Obbligatorio

1440

Il

Obbligatorio

430

Il

Obbligatorio

6

n

Obbligatorio

11300

n

Obbligatorio

30

n

Obbligatorio

6O

11

Obbligatorio

44

o)
De tinatari coin olti nelle
iniziative di partecipazione
alla ita pubblica / ociale /
sporti a (Azione 04)
As ociazioni di ittadini di
Pae i terzi coinvolte nelle
iniziative di sen ibilizzazione,
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dialogo, empowem,e nt
(Azione 04)
Incontri/ .venti dedicati alla
valorizzazione delle
a ociazioni di migranti
realizzati nell'ambito del
progetto (Azione 04)
Operatori coinvolti nelle
attività di progetto (Azione 1,
7 ·011 '.! · 7 ' 0
~ \ ., ·0 e J)
opie diffuse di mate1ia li
informativi cartacei relativi
alle attività progettuali
(Azione I, Azione 2, Azione
, Azione 4).
Mate1iali info1mati vi digitali
e/o multime diali relativi alle
attività progettuali caricati su
web (Azione I, zi ne 2,
Azione 3, zione 4).
Indicatori di Risultato

Giovani di Pae i terzi he
hanno concluso le attività di
promozione dell'inclu ione
scola tica ri petto a quelli
h hanno iniziato ( zione
0 I)
Giovani con background
migratorio che hanno
concluso le atti ità di
promozione dell'inclu ione
cola tica ri petto a quelli
che hanno iniziato ( ione

Ohhligatori

I~

N

Obbligatorio

400

N

Obbligatorio

1500

Obbligatorio

200

-

amn

%

Tipo indicatore
(obbli atorio/a iuntivo)
Obbligat rio

%

Obbligatorio

60

Range
1-1 O

Obbligatori

7.8

llml!I
60

01

I
I-

Livello di gradimento dei
ervizi erogati e pre o da
cittadini di Pae i terzi
(Azione 2)
Livello di miglioramento dei
ervizi viluppati / rafforzati
e pre so dagli operat ri
(Azione 2)
Incremento degli acce i alle

Range
1-1 O

n

bbligatorio

Obbligatorio

7,8

2000
14
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I
I

pagine regionali dedicate
all'integrazione dei ittadini
di Paesi teui ( ii rne 03)
Nuovi i critti alle
11
s ociazioni coinvolte nel
progetto (Azione 04)
Reti territoriali atti ate
n
(Azione I , zione 2, Azione
3, zione 4)
S,16,,;..tti..:0imulli 1,1,]k re.ti
11
territo1iali attivate (Azione I.
Azione 2, Azione ,.,. zione

bbligatorio

44

bbligatori

6

ObbligJt0ri,)

598

4)
6.2 Il raggiungi
mentodegli indicatori espress
i nel presentearticolo, secondo i parametri
qualitativi previsti nelle specifiche
dei progettiè condizione necessaria
perl'erogaz
ionedel
finanziamen
to. In casodi mancato raggiungimentodegli obiettiv
i qualitativie quantitativi
previsti
, è facoltà dell'Autorità Delegatarevocaretutto o rimodu
lare parte del
finanziamentoconcesso
.
Le modalit
à e le tempistichedelleeventualirimodulazioni
sarannostabilite dall'Autorità
Delegata che si riserva di comunicare con successiva
disposiz
ione, i parametri
sullabase
dei quali potrannoessereeffettua
te eventuali
decurtazionidi naturafinanziaria, nonché la
loroentità al finedi garant
irela massima
trasparenz
a delprocesso.

6.3 Il mancatoraggiungimentodegli indicat
ori dovrà esseredebitamentemotivatodal
beneficiario
che dovràsottopo
rre le dovuterimodulazion
i all'AutoritàDelegata che si
riserva di condividerle o rimodularlesecondole esigenze di attuazione
del Programma
NazionaleFAMI.Le spesee le attività in itineresarannoapprovateo ridefinite a cura
dell'Autorità Delegata
.

Art.7 Affidamento
di incarichio di contrattidi appalto/fornitura
(oveapplicabile)
7.1 Il Beneficiario
deveesserein gradodi svolgereautonomamente
l'attività di coordinamento

del progetto che non può, in nessun caso, essere affidataa soggetti diversi dal
Beneficiario stesso. Tuttavia, il Benefi
ciarioe, in caso di Raggruppam
ento. il Benefic
iario
Capofila e/o ciascun partnerco-beneficiario
, potranno - sotto la propria esclusiva
15
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responsab
ilità - affidarea soggettiterzi, con comprovatae documentata
esperienza
professionale
nelsettoreoggettodel progetto
, l'esecuzionedi partedello stesso.
7.2 Qualorail Benefic
iario e, in casodi Raggruppamen
to, il Beneficiario Capofilae/o i co
beneficiar
i. intendanoaffidare parte delle attivitàa soggett
i terzi, questi dovranno
possedere
i requisiti e le competenzerichiestedall'interventoe nonpotranno sub-aff
idare
adaltrisoggett
i l'esecuzione
, anchedi parte,delleattività.

7.3

1

c:Jn!rJ
tt! stipu!:ii tra e...
r.efici~rio
e! :~ cJscdi R:iggruppomen
tc tr3 i! Be1ef;c
i3r.c

Capofilae/o ca-beneficiarie sogge
tti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati,
nell'oggetto, nei contenuti, nellemodalità di esecuzione delleprestaz
ioni ed articolatiper
le vocidi costo.

7.4 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppament
o, il Beneficiario
Capofilae/o ciascun partner
ca-beneficiar
io, acquisirà i beni e i servizinecessariper la realizzazionedel progettonel
rispettodellanormativacomunitariae naziona
le vigente in materiadi appalti pubblici e del
.
princip
io del valuefarmoney

7.5 Fermal'applicabilitàdellevigentidisposizioni in materiadi contratt
i pubblici
, nell'attuazione
del progetto, il Benefi
ciarioe, in caso di Raggruppa
mento, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascunpartne
r ca-benefi
ciario, in casodi procedura
di gara, aggiudica l'appaltosecondo
il criteriodell'offertaeconomicame
nte piùvantag
giosa, evitandoogniconflittodi interess
i.
Sianelcaso in cui il Beneficiario e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascun partner ca-beneficiario, siano tenuti all'applicazione
del Codicedei contratt
i
pubblici (D.lgs. 50/2016), sia nelcasoin cui nonvi sianotenuti il suddettoBenefi
ciarioe/o
Capofilae/o partner ca-beneficiari
o in casodi Raggruppamento
, dovrannorichiedere
, per
l'affidamento
a terzi, almenotre offerteperimportitra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (ferme
restandole prescrizioni relativea conflittodi interessie requis
iti di legge), ai fini di una
idoneae documentata
indaginedi mercato, valutabile
dall'Amministrazione
.
Perl'affidame
nto dei contrat
ti di importosuperiore a € 40.000,00e fino allesoglie di cui
all'art. 35deld.lgs. 50/2016:
(i) qualorail Beneficiario e, in caso di Raggruppa
mento, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascun partner ca-beneficiariosiano tenuti all'applicazion
e del d.lgs. 50/2016
,
l'affida
mentodeveavvenirenel rispettodelle procedureprevistedal predetto decreto ai
16
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sensi dell'art. 36e, in ogni caso, in ossequ
io ai principidi trasparenza
, rotazione
, paritàdi
trattament
o:
(ii) qualora il Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascunpartnerca-beneficiario
non siano tenuti all'applicazione
del D.lgs. 50/2016,
dovranno
in ognicasoispirarsiallasuddettaprocedura
, e dunqueaggiudicare
i contrattidi
appalto previaidoneaindaginedi mercatomediante avviso esplorativoo richiesta di
rlo ni eiaivo onPre- ;:inchein meritor1llr1
rirhiec;ta
del
;::ilmP.no
rin~ueoffe P a s11men
CIG(overichiesto)- ai fini del rispettodellarichiama
ta normativa sullatracciabil
ità dei
flussifinanziari
di cui al presente
articolo
.
Nell'ipotesi
in cui il Benefic
iario, o BeneficiarioCapofilanelcasodi Raggruppamento
, e/o
ciascun partnerca-benefic
iario intendaaffidarel'esecuz
ione delle attivitàprogettualia
comeprevistonelcommache
soggettinonaventinaturaprivata, nonè tenutoa procedere
precedema è, comunque, sempre obbligatoal rispetto dei principidi trasparenza
, non
discriminazionee paritàdi trattamento
, ed a fornireidoneamotivazione
in meritoalle
ragionigiustificat
ivedella sceltadelcontraente
.
Fermoquantosopra, si precisache l'affidamento
di contrattidi valore inferiorea €
5.000,00 può essereeffettuatosulla base di un'unica offerta (affidament
o diretto),
fornendoadeguatamotivaz
ione della scelta. È vietatol'artificiosofrazionamento degli
appaltida affidare
7.6 Perciò checoncerneil rispettodell'art. 3 della I. 136/2010
in merito alla tracciabilità dei

flussi finanziari
, si fa rimando al Vademecumche sarà adottato in merito
dall'Amminis
trazioneperl'individuazione
delleipotesie modalità
di applicaz
ione.
Per le ipotesiin cui la predettanormarisulti applicabile
, il Beneficiario
e, in caso di
raggruppame
nto, il BeneficiarioCapofilae/o ciascunpartner ca-benefi
ciario, in casodi
affidamento
di partedelle attività a soggett
i privati,è tenutoad inserirenel relativo
contratto
, le clausolecheprevedano
il rispettodei predettiobblighida partedegli affidatari.
In particolare
nei contratticui si applicala normativain materiadi tracciabilità dei flussi
finanziari
, dovranno
esserenecessariamente
inclusea penadi nullità:
a) unaclausolaconla qualei soggettiterziaffidatarisi impegnano
a fornireagli organidi
revisione e controllo, anchedell'Ammin
istrazione (Ministe
ro del Lavoroe delle Politiche
17
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Sociali).tutte le informazioninecessarierelativealle attività oggettodel contrattodi
affidamento
;
(peri soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della I. n. 136del 201O)
b) unaclausolarecantela seguentedicitura"1. L'impresa/Il soggetto( .. ), in qualità di
subcontraen
te del Benefic
iario oppure del Partner(...) nell'ambitodella convenz
ione
sottoscritta
con l'Amministrazione(...), identificatacon il CUP n. (...), assumetutti gli
cbb'!ghii tr3ccia~
ilitàCciflussifin:?'1:::
i:ri di :ui o!l'Jrtlcc!o
3 de!l:.1
legge 3 agos~c
20 O

n. 136e successivemodifiche
.2. L'impresa/lisoggetto (...), in qualità di sub-contraente
delBeneficiario( ...). si impegna a dare immediata comunicazioneall'Amministrazione(...)
della notiziadell'inadempimento
della propriacontroparteagli obblighi di tracciabilità
finanziaria
".
3. L'impresa/li soggetto(...), in qualitàdi sub-contraentedel Beneficiario(...), si impegna
ad inviarecopiadel presentecontrattoall'Amministrazio
ne (Ministero
del Lavoroe delle
PoliticheSociali).
c) una clausola recantela seguente dicitura
: "per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari
derivantidall'esecuzione
del presente
contratto vieneutilizzatoil seguenteconto
correntebancario(o postale)
, IBAN____

acceso(o dedicato) in data __

pressola Banca (o presso la società Poste italiane Spa) ___
______
in ____

, Codice Fiscale o PartitaI.V.A._____

_

intestatoa

consede / residenza

O. Ogni bonifico
in ossequio alle previsionidi cui all'art.3 dellaL. 136/201

bancario(o postale) effettua
to riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice
unicodi progetto (CUP) e ovepresenteil CIGdell'affidamento";
d) unaclausol
a recantele generalità e il codicefiscaledellepersonedelegatead operare
sui contidi cui al puntoc) che precede;
Il Beneficiario
o, in casodi Raggr
uppamento
, il Beneficia
rio Capofilanonchéi Partnerche
hannoeffettuatoaffidamento
a terzi, sonotenuti ad indicareil codiceCUP attribuito alla
Convenzione in ogni attocontrattuale e nella relativadocumentazionedi spesa.
7.7 Restaintesoche, qualoral'affidatario sia un soggetto di natura pubblica
, questo non é
tenuto al rispettodegli obblighidi cui all'art. 3 della I. 136/201
Oed il Beneficiario nonè
tenutoall'inserimento dellepredetteclausoleneirelativi contratti.
18
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7.8. In caso di affidamentoad esperti esterni (persone fisiche) di attività di

consul
enza/assistenzail Beneficiarioè tenuto ad applicare, al ricorreredei relativi
presupposti
, l'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. 165/2
001. I soggetti non tenuti alla sua
applicazione
selezionanocomunq
ue gli espertiesternieventualme
ntenecessari attraverso
procedure competit
ive tracciabili
, rispettosedei principi di pubblicità
, concorrenza
,
predeterminaz
ione dei criteri, parità di trattamento
e di rotazione.
7.9 a nmmic;c;
ionPE11r
ope;i e/o le altrPA11ori il r.om, Peni in ;ic;ea verifiche nr11mPn
ali

in loco, hannoil poteredi controllo su tutti i fornitori/prestatoridi serviziselezionati dal
Beneficiario
e/opartnerperquantodi rispettivacompe
tenza.

7.10 Fermo quanto sopra, il Beneficiarioè tenuto ad inviare all'Amministrazionela
documentazione
indicatanel Vademecumdi attuaz
ione che sarà fornito da questa
Ammini
strazione
stessa
.
7.11 Postoquanto in precedenza
espresso, il Benefici
arioe, in casodi Raggruppamento
, il

Benefic
iario Capofilarimangono
gli uniciresponsabili verso l'ammin
istrazione
delleattività
di monitoragg
io secondole modalitàprevist
e dall'Au
torità Delegata
.

Art. 8 Attuazione
dellaConvenzione
8.1 Le attivitàdi cui alla presenteConvenzionesi articole
rannonel rispettodei vincoliposti

dalla normativacomunitaria
e nazionalee nei limiti di spesaprestabiliti
, secondo le
indicazioni previste dal Regolamento(UE) N. 514/2014 e dal Regola
mento (UE) N.
516/2014e s.m.i.
In partico
lare,nell'attuazione
dei singoliinterventi,
il Beneficiario
si impegnaa:
•

Utilizzare la

Posta

Elettroni
ca

Certifica
ta

ed

sistema informat
ico

(https://fami.dlci.interno
il), quale mezzoperle comunicazioni;
•

trasmettereall'Autorità Delega
ta il codice CUP relativo al progettotramite il
caricamento
dellostessosul SistemaInformat
ivo;

•

avviarele attivitàproget
tualicomunicando all'Autorità Delegata, entro i tempi stabilit
i,
la datadi iniziodelleattività progettuali
e la sededi svolgimentodelleazioni previste
dalprogetto
;

•

rispettare
la tempistica
di realizzazione
ed il cronogrammadi spesadi cui all'art. 5;
19
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•

tenerecostantementeinforma
ta l'Autorità Delegala dell'avanzamen
to esecutivo dei
progetti, e rispettaregli adempim
enti proceduraliin materiadi monitoraggio previsti
dallapresente Convenzio
ne e quelli previsti perl'attuazionedelProgra
mma Nazionale

•

rispettarequanto previstodaiRegolam
enti, e nelProgramma
Nazionale
del Fondo;

•

adempierea tuttele prescrizioniconcern
enti la gestioneed il controllodellesingole
operazio
ni ammesse
al finanziamento
;

•

11
:>IJt:
l dlt; lt, lt:yu lt: J1 dllllliÌ ::,::,1u
iilla Jt:111;::,µt;::,t; Ji L,U
I di i~idllUdlt; Jeile Rt:yu1e J1

Ammissibilità delleSpesenell'ambito del FondoAsilo Migraz
ionee Integra
zione 20142020";
•

attenersialle indicaz
ioni dell'Autorità Delegatain merito all'applicazionedelleregoledi
ammissibilità dellespese;

•

attenersialle modalità di rilevazi
one dei dati previstedall'Autorità Delegataanche
attraversole eventua
li lineeguida di riferimento.

8.2 Fermo quanto sopra, il Benefi
ciario è tenuto ad inviare all'Autorità Delegatala
documentazioneindicata nella tabella seguente
, secondola tempistica stabilita, salvo
diversa disposizionedell'Autorità Delegat
a. Qualorail Benefic
iario non ottemper
i ai
predett
i obblighi, l'Autorità Delegata si riservadi applica
re le sanzioni pecuniarie di cui al
successivoarticolo13e/o di revocareil finanziamento
.

Tipologia

Documentazione
da
presentare
►

Documentazione
propedeut
ica al
finanziamento

►

Tempistica

Comunicazi
one di inizio
attivitàe dellasededi
svolgimentodelle stesse
dopolasottoscriz
ione
Trasmissio
ne del CUP
della Convenzione
tramiteil caricamento
dellostessosul Sistema
Informa
tivo

Domandadi Anticipoobbligatorio

parial 70%dell'importo finanz
iatoche
► Domanda
di anticipo
risulta dal budget
approvato (contribu
to
comunita
rio e contribut
o pubblico
nazio
nale)

contes
tualmente
alla
comunicazionedi inizio
attività
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Tipologia

Documentazione
da
presentare
►

Proceduredi selezionedegliauditors

Domanda
di
Rimborso
2
lntermedio
obbligatoria

Cumulativamente►
sulla basedelle
spese
rendicontatefino
al 20%
►
dell'importo
finanziato

Documen
tazione
attestante
l'espletamen
to della
procedura
di selezione
del revisore
indipenden
te e, ove
applicabile, dell'esperto
leg;:ile

Modellodi Domanda
di
Rimborsoe di
Rendicontazione
delle
spese.
Docume
ntazion
e di
spesadebitamente
3
quietanzata

Tempistica

Entroil 30 settembre
2019

Entroil 31gennaio
2020(relativamente
allespese al 30
novembre2019)

' Il Benefic
iarioFinale devepresentare obbligatoriamentealmenounadomandadi rimborsointermed
io entroil 30
aprile 2019e/o entro il 30 aprile 2020. In ogni caso, l'importo che potra essereerogatocumulativamenteo non
potràesseresuperiore
al 20% dell'importofinanziato.
3 Lespeseoggetto di rendicontazione
intermedia devonoesserequietanzate
entrola datadi presentaz
ionedella
stessadomanda
di rimborsointermedio
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Tipologia

Documentazione
da
presentare

Tempistica

- Entro60 (sessanta)
giornidal
raggiungimentodella
soglia del 100% della
spesarendicontab
ile
sultotaledelprogetto
ammesso
a
finanziamen
o·
di
► Modellodi Domanda
Domanda
di Rimborso
Finale
(relativaal saldodellasovvenzione
)

Rimborsoe di
Rendicontazione
delle
spese.

► FinalAssessment
di
► Documentazione

spesadebitamente
quietanza
ta4

Verifiche
dell'Esperto
Legale
(oveapplicabile
)

ne legale e
► Attestazio
relativiallega
ti.

► Verbaledi verifica
Verifiche
delRevisore
Indipendente

amministrativo
contabi
le e relativi
allegati.

► Schedadi monitoraggio
Monitoraggio

contene
nte dati
sull'avanzamento
fisico,
finanz
iarioe
proceduraledel
progetto

- Ovveroentro60
(sessanta)
giornidi
calendario
dalladata
di conclusion
e delle
attivitàprogettuali
;
- E facoltàdell'Autorità
Delegataautorizzareil
rinviodella
presentazione
della
domanda
di rimborso
finalen oltreiI 31
gennaio2022
compatibilmente
con
le esigenzedi
rispettodegli
obiettivi
di spesadel
programma
FAMI
Entro20giornidalla
trasmi
ssionedi
ciascuna
Domanda
di
Rimborso
Entro30giorni dalla
trasmissione
di
ciascuna
Domanda
di
Rimborso
Concadenza
trimestrale
secondo
il calendarioe le
eventuali
modifiche
fornitedall'AD

I costidevonoesseresostenutientrola datadi conclu
sionedelprogetto, mentrei pagamen
ti relativi a talicosti
possono
essereeffettuati entro la datadi presentazionedellastessadomandadi rimborso
finale.

4
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Tipologia

Valutazione

Documentazione
da
presentare

Tempistica
I

► Schedadestinatari
cittadinidi Paesiterzi
(in cui riportare
il totale
cumulativodei
destinatari
cittadinidi
Paesiterzicoinvolti nel
proge
tto)

Concadenza
trimestral
e secondo
il calendar
io e le
eventual
i modifiche
fornitedall'AD

► Schedavulnerabilità(in
cuiriportare
soloil
numerodeidestinata
ri
titolaridelle
vulnerabilità
indicate)

Concadenza
trimestrale
secondo
il calenda
rio e le
eventuali
modifiche
fornite dall'AD

nt
► FinalAssessme

Entro60 (sessanta)
giorni di calendario
dalladatadi
conclusionedelle
attivitàprogettua
li e
contestualmente
alla
datadi rimborso
finale

► Questionario
informatizzato
perla
valutazione
annua
le del
Programma

Secondo
le
Indicazioni
fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipendente
del
FAMI5

tazionedi
► Altradocumen
valutazione(es.
intervisteindividualio di
gruppo, schede
, ecc.)
adhoc

rio
► Questiona

informa
tizzatoper la
valutazione
ex-postdel
Programma

Secondo
le
indicazion
i fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipende
ntedel
FAMI
Entro24 mesi dalla
datadi conclusione
delleattività
progettual
i

, per quantoconcernela valutazionein itinere, intermedia ed ex post, Il
8.2 bis In particolare
Beneficiario
è tenutoa collaborarealle eventualiattivitàdi verifica/revisio
ne degli indicatori
La Valutazione indipendentedel Programma
FAMI 2014-2020 è richiestadallaregolamentaz
ione comun
itaria
(Reg(UE) N. 514/2014). Al riguardo
, l'AR ha selezionato, medianteGaraa procedura
aperta,qualeValutatore
indipendente
del FAMIil RTIGruppoCLAS- Archidata
, chesvolgetalecompito nel rispettodel Quadrocomune
europeodi monitoragg
io e valutazione.
5
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e alle attività di raccoltadati funzionalialla valutaz
ione del programma
, dall'avv
io del
progettoino a 24 mesi dallasuachiusura
, secondoun calendar
io chesaràinoltratocon
congruo preavviso.A titoloesemplificativole attività di raccolta dati in cui sarà coinvoltoil
Beneficiario
potrannoconsistere
in: intervistetelefoniche
o in presenza
, somministrazione
di questiona
ri on line, acquisizio
ne della documen
tazionerelativa all'attuazionedel
progetto
, acquisizionedi dati anagraficidei destinatar
i nel rispettodellanormativasulla
privacy. or anizzaz
ionedi interviste
di ruppoconi deslinatari
.
8.3 Oltrealla documentazione di cui sopra, il Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamento
, il

Beneficiario
Capofilae/o ciascu
n partnerca-benefic
iario è tenutoad adempierealle
eventualied ulterior
i richiestedi documentazione
, dati ed informazionidell'Autor
ità
Delegata
, secondole modalitàe tempist
ichechesarannocomun
icate.
8.4 I modelliprevist
i per adempierealle dispos
izionidescrittesonoaccessib
ili attraversoil

sistemainforma
tivohttps://fami.dlci.interno.it edeventualialtremodalitàstabilite dall'AD.
8.5 Su richiestascritta e debitamentemotivatadel Beneficiario
possonoessereautorizzate

dall'Autorità Delegatamodificheal progettofinanziato. Restaintesoche l'autorizzazione
, se le variazioni
dell'Autor
ità Delegataè concessanei limiti del contributoassegnato
proposterisultano coerentiagli obiettividel progettoe non mutanola sostanzadel
progettoperquantoa oggetto
, attivita, importomassimodella convenzione
e destinatari
coinvolti.
Il Benefi
ciario può presentaremodifichedi budgettra le macrovoci di spesaanche
superiori al 10%. Sarapossib
ile presentare
trimestralmente
massimo
unarimodulazione
di
budgete comunquel'ultimarimodulazionedovraessere trasmessaall'ADentroe non
oltre30 (trenta)giornidi calendario
precedenti
alladatadi chiusuradelprogetto. Il budget
finalenonpotrasubiremodificheperunaquotasuperio
re al 30% del valorecompless
ivo
del progetto
. Ai fini del calcolodel 30% di cui sopra, concorreranno
tutte le modifiche
apportate
duranteil periododi attuazione
delprogetto
.
Ognunadi talimodifiche
saràoggetto di valutazione
e, laddovenonpresenti
no elementidi
criticità
, di approvazioneda parte dell'Autorità Delegata
. L'Amministrazione
non
autorizzera modifichesuperiorial 30%. Tuttaviain situazioni eccezio
nali, e previa
presentazione
di adeguategiustificazion
i da parte del Beneficiario
, l'Ammin
istrazione

24

FONDOASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

76097

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

l\

NIONEEURO
PEA

(

j

MINl<;ffRO
DELL'I, T Rl-.0
AUlORITA' RESPON
SABIL
E

\ll'J.'>11 I!,

Orre
zionegeneraledeil1nvrugra
none
5.dellopolitiched1intcgr1Donc

AUTORITA' DELEGATA

medesima
si riserva
, a suoinsindacabile giudizio, di approvaremodifiche
che superinola
misuradel30%.
Il Beneficiario è tenutoad inoltrareall'Autorità Delegatala richiestadi modifica del budget
primachequestapossaprodurrequalsivogl
ia effetto.
8.6 Ogni modificaalla compos
izione del gruppodi lavorodovràesseresoggetta ad una

formaleapprovazione
da partedell'Autorità Delegataa seguitodellatrasmissione
dei CV
del!._re!:tti'leriscrse" J2!cr3IJ so:tltuz
!:r.'"'dc!!er:so:-se
comporti
un3 modi
fic: dv1
1

budget
, la suddettamodificadovràessereinoltrata all'Autor
ità Delegataprimachepossa
produrre
effetto.
8.7 In riferimen
to agli affidamenti
previstinellavocedi budgetF-Appalti
, ogni significativa

variazionechesi verifichi nelcorsodelprogett
o (sostituzione
del(i) fornitore(i)principale(i),
nominadi un nuovoappaltatore)
deveesseredebitamentenotificataallaAutoritàDelegate
e ufficializzataattraverso
modific
hedi budgetapprova
te dallastessa.

Art. 9 Definizione
deicostiammissibili
9.1 Sono ammess
i a finanziamento
i costi sostenutiai sensi degli artt. 17 e 18 del
Regolamento
(UE)N. 514/2014. Inparticolare,ai finidell'ammiss
ibilità, le spesedevono
:
a) rientrarenel campodi applicazione
dei regolamentispecificie dei relativiobiettivi;
b) esserenecessarie
per il buonesito delle attività delprogettoin questione;
c) essereragionevoli
e rispettarei principidi sanagestionefinanziaria
, in particolarei
princip
i dellaconven
ienzaeconomica
e delrapportotracosti edefficac
ia.
d) essereneces
sarie per svolgerele attività previs
te nel progettofacentepartedel
Programma
Naziona
le di riferimento;
e) esseresostenute
dal Beneficia
rio residente
e registrato
in unoStatomembro, tranne
nel casodi organizzazionigovernat
iveinternaziona
li;

0

esseresostenutenel rispettodelledisposiz
ioni specificheenunciatenellapresente
Convenzio
ne;

g) essereidentificab
ili e verificabi
li ancheattraverso
un sistemadi contabilità
separatae
informatizzata
;
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h)

essereconform
i ai requisiti della legislaz
ione fiscale e previdenziale e alla norme
nazionali sullatracciabilità.

Sono ammissibili al sostegnodel Fondo soltanto le speseeffettivamen
te sostenutea
partire dalladatadi avviodelleattività indicatanell'appositacomunicazionee fino alladata
di conclusio
ne del progetto
, purchéle stessesianoconformia quantoindicatonegli art. 17
e 18del Regolamento(UE)N. 514/2014
. Inoltre,il progettonondeveesserefinanziatoda
;:iltrF!foni ciel ilAn io ~om11ni
;:irio rl;:i;.Itri nro_r;:imm
i na ionali

Art. 1OCondizioni
di erogazione
dellasovvenzione
e requisitidelle
registrazioni
contabili
10.1L'Autorità Delegalacorrisponderàal Beneficiario sulla contabilità speciale dedicata al
trasferime
nto dei fondi comunit
ari e nazional
i attiva pressociascunaAmministrazione
Regionale
, l'importospettante secondole seguent
i modalità:
a) anticipopari al 70% dell'importofinanziatoche risultadal budgetapprovato
,a
seguitodell'erogazionedella quota pertinente di prefinanziamento
da parte della
Commissione Europea e della trasmissio
ne da parte del Beneficiariodella
Comunicazi
one di avviodelle attività e della domandadi anticipo. Restaintesoche
l'erogazione
dellaquotadi anticipo
, al ricorreredei presuppostidi legge, è subordinata
all'esitopositivo deicontrolli preventivida partedelleAutoritàcompetenti;
b) pagamentointermediopari massimo all'ulteriore20% dell'importofinanzialoche
risultadal budgetapprovatosullabasedellespesericonos
ciute ammissibilia seguito
dei controlli svoltidall'ADsu quellerendicontate
nelladomandadi rimborsointermedio
.
Eventualiquoterendicontate
eccedentisaranno riconosciutein sededi saldo finale;
c)

saldoal terminedel progettoe dietro presentazione
del rendicontofinale, sulla base
delle spese riconosciuteammissibili a seguito dei controllisvolti dall'AD su quelle
rendicontate nella domandadi rimborso finale.

10.2 1pagamenti sarannoeffettuatidirettamenteal Beneficiario
solo a seguitodell'esitopositivo
della verifica sulla documentazioneamministrativo-contabileda parte dei soggetti
competent
i, e sarannocostituiti da due quote: comunitariae nazionale
. I pagamentisono
subordinati all'accreditamento
della quota comunitaria da parte della Commissione
Europeae quindi, l'Autorità Delegata non potrà essere ritenutaresponsabile degli
26
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eventualiritardinellaliquidaz
ione, che potrebbero
verificarsi a causadellamancanzadi
disponibilitàdeisopracitati
fondi.
10.3 Tuttii pagamenti
sarannoeffettuatia favoredel Beneficiar
io sulcontocorrenteidentificato
comesegue(peri soggettitenutiall'applicaz
ionedell'art. 3 L. 136/2010)
:
•

CodiceIBAN:in casodi entiprivati
:

•

Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubbli
ci Locali
iT9➔ PG10000324535ù2G0022922

•

Numerodi conto:in casodi Ente Pubblico concontabilitàspeciale

•

BancaTESORERIA
CENTRALE
DELLOSTATO

.-

--~.. Luogo

-Data..
.. Indirizzo
Nom Cognom
di
di
Citt
(residenza
e
e
nascit nascit
à
)
a
a
• Nomedell'intestatario
delconto

. -

Ca
p

- --~

- ·codic

Provinci
a

•

Datadi aperturadelcontoo di dedicazioneallacommessa

•

Generalità
e codicefiscaledel/deisoggetto
/i adoperare sulconto:

e
fiscale

10.4 In casodi Raggruppamento
, perciascunversamento
effettuato
dall'Autorità Delegatasul
contoindicatodal Beneficiario
capofila
, lo stessodovràinderogabilmente,
entro40 giorni
dalla ricezionedell'importo
, salvo ritardi giustificati e valutat
i dall'Autorità Delegata
,
trasferiread ogni partnerco-benefic
iario,la sommacorrispondente
allapercentuale
della
loropartecip
azioneal progettosecondoquantoindica
to nell'ultimobudgetapprovato. In
casodi manca
to adempimento
nei tempi stabiliti, l'Autorità Delegatasi riservala facoltàdi
procedere
alla revocadel finanziamento
, all'applicazione
delle sanzionidi cui all'articolo

13 dellapresente Convenzione
, nonché alla sospensione
dei successivipagament
i fino
alladimost
razionedell'effettivaerogazione
dellesommeai Partner.
Il Beneficiario
Capofilaha l'obbligo di informaretempestivam
ente l'Autorità Delegatadel
trasfer
imento dei contributiricevuti a tutti i partner ca-beneficiaridel progetto
,
trasmettendo
le relative quietanzedi pagamento
non appenadisponibilie, comunque
,
.
entro15giornidaltrasferimento
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10.5 Ognisommareclamatadal Beneficiario
nondovràsuperareil contributo previstodalla

presenteConvenzione
. Inoltreil Benefi
ciariosi impegna a comunicare
tempestivamente
all'AutoritàDelegatale eventua
li economiedi progettoe a non riutilizzar
le in assenzadi
formaleapprovazione
dellastessaAutoritàDelegata
, compatibilmente
con la tempistica
previstanellapresenteConvenzione
e nelrispettodelleregoledi ammissibi
lità delFondo.
Il beneficiario
nonpotràcomunq
ue utilizzarele predetteeconomiein assenzadi formale
approvazione
dellastessaAutoritàDelegata.
10.611 Beneficiar
io e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilanonché gli altri
soggetticoinvoltinell'attuazionedelle azioni cofinanziatedal Fondo sono tenuti a
rispettare
, nella tenuta della documentaz
ione contabile
, i principi di contabilità
ufficialmentericonosciutidalla legislazione vigente
, nonché un sistemadi contabilità
separata
e informat
izzatapertuttele operazioni
relativeal progetto
.
10.711 Beneficiario
assicurache tutti i documentigiustificativi (originalio copie certificate
conformiagli originali)relativialle spese del progettosiano tenuti a disposizione
dell'Autorità
Delegala
, dellaCommissione
e dellealtreAutoritàcompe
tenti per i cinque
anni successivi
alla datadi ricezionedel pagamento
del saldoal Beneficiario
finaleda
partedell'AutoritàDelegata
. Ladecorrenza
del termineè sospesain casodi proced
imento
giudiziarioo su richiestadebitamente
motivata della Commissione
. I documentisono
conserva
ti sotto formadi originalio di copieautentica
te su supporticartace
i e informatici
chenegarantiscano
l'adeguata
conservazione
.

10.8 I creditiderivantidalla presenteConvenzione
non possono
, in nessuncaso, essere
, in qualsiasiforma, procure
oggettodi cessionea terzi; è fatto, altresì, divietodi conferire
all'incasso
.

Art. 11Condizioni
perla tracciabilità
deidati
11.111
Beneficiario
devegarantirela tracciabilità
deidatisoddisfacendo
i seguenticriteri:
a) utilizzare la

Posta

Elettronica Certificata ovvero il

sistema informatico

(https.//famì.dlci
.interno.it)quale mezzoper la registrazione
di tutti i dati di progetto
previsti
;
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b} consentire alla Comm
issione il riscontroesattotra gli import
i che il Beneficiario ha
riportatonei propri registr
i contabili ed i documentigiustificativi
degli stessi, in possesso
dell'Autorità Delegata
;
c) dare evidenzadelle fonti di finanziamentodel progetto
, in particolareripartite in: (i)
pagamento
del contributopubblico
, (ii) attribuzionee trasferimento
del finanziamento
comunit
arioa titolodel Fondo
;
:cnser.'3re
!3 dacumen
ta:icneineren
te 31!ee.18n
tuetli
speci
fich...!ecniche
ed ~I plar.cdi
1

finanz
iamentodel progetto
, nonché la documentazione
relativaalle procedure di
aggiudicazionedi affidamenti
in favoredi soggettiterzie le relazioni delleverifichee degli
audit effettuati;
e) conservarele prove documentalirelative alla rispondenza dei target di riferimento
,
secon
do le modal
ità previstedall'AD ed individuate all'art 4. Predisporre
le modalità
ritenuteopportune
di concerto con l'AD per assicurare
l'attuazione
del monitoragg
io ex
post,

Art. 12Controlli
12.111Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae i partnerdi

progetto
, e gli eventualiterzi affidataripotrannoessereoggettodi controllo
, sia
documen
tale che fisico (in loco)da partedelle AutoritàDesignate del Fondo, della
Comm
issioneEuropea
, o di altriorganismidi controllo.
12.2 In particolare
, l'Autorità Delega
ta disporràverifiche e controlli
, come previstidai

Regolamenti
del Fondo
, sull'avviodelle attività, nonchésullacorretta esecuzione
del
progettoe si avvarràdellerisultanze
dei controllidel revisoreindipendente
e dell'esperto
legale
. In meritoalle attivitàdi contro
llo, l'Autorità Delegatapotrà avvalersidi organi
istituzion
aliindividuatisia a livellocentralechelocale
.
12.3 Sea seguito dei controll
i sarannoaccertate
delle irregolaritàsanabili
, al Benefi
ciariopotrà

essererichies
to di provvedere
entro untermine perentorioindicatodall'Autorità Delegata
,
fermoquantoprevistodal success
ivoArticolo13.
Incasodi mancato
ademp
imentonei tempistabiliti
, l'AutoritàDelegata
si riservala facoltà
di procederealla revocadel finanziamento
e all'applicazione delle sanzion
i di cui
all'articolo 13.
29
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12.411Beneficiario
dichiarachetuttala documentazione
inerente all'esecuzione
del progettoe i
relativiatti connessi e conseguen
ti, ed ancherelativialle attivitàesegui
te da eventuali
partner
, saràdepositatae conservatapressola sedeRegionePuglia - Lungomare
Nazario
Sauro33- Bari.
Taledocume
ntazionedeveessereconservata
peri 5 anni successivi
alladata di ricezione
delpagamento
delsaldoal Benefic
iariofinale da partedell'Autorità Delega
ta
Pe~'.3ir.!esoche in casa d'.c·1cr.tu:i!:
•1:;1:i::oni sia dellJ sede~•.'esanedcpsi!:i : i
documentisia dellasedeindica
ta per lo svolgimento
delleattività, il Beneficiar
io dovrà
dameimme
diatacomunicazio
ne all'AutoritàDelegata
.

Art. 13 Sanzionie revoche
13.1 L'Amminist
razionevaluteràperiod
icamentela corrett
a attuaz
ionedel progetto, attraverso
verifichee ispezionicomeprevis
te dai Regolamenti
514/2014
/UE e 1042/2014/UE
, anche
avvalendosi
di organiistituzionaliindividuati sia a livello localechecentrale.Se a seguito
deicontrolli sarannoaccertate
delleirregolarità
sanabi
li l'Ammin
istrazioneinvierà, a mezzo
PEC, un'appositarichiestaal Beneficiariocon l'indicazionedi un termineperentor
io per
presentare
chiarimenti
, integrazion
i o modifiche
tali da sanarele difformitàriscontrate
. In
casodi mancatao insufficiente
rispostaalle richiesteavanzatel'Amminis
trazione potrà
applicare unapenaleparial 5%del valore del progettoe riterràinammissibile
la relativa
spesa.
Il Beneficia
rio saràinformatoconcongruoanticipodelle decisioni dell'Autorità Delegatain
merito alleeventuali
sanzionifinanziariecomminateg
li.
13.2 Nel casoin cui, nel corsodell'esecuzionedelleattivitàprogettuali
, l'Amministrazione
sia
costrettaad applicarele sanzionidi cuial paragra
fo cheprecedeperun numeromassimo
di 2 volte, procederà
, automaticamen
te, alla revocadell'intero finanzia
mento, senza
necessitàdi ulteriore avviso
, salvoin ogni casoil risarcimentodel danno. La revocaè
disposta con le medes
ime forme dell'assegnazionedel contributo, con atto
dell'Ammini
strazioneche dispone
, altresi, in meritoalle proceduredi recuperodelle
sommeassegnate
.
13.3 Fermarestan
do l'applicazionedellepredettesanzionipecuniar
ie, l'AutoritàDelegatapuò
revocare
in tuttoo in parteil contributoerogato
, nelcasodi:
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a) rifiutodi collaborare
, nell'ambitodei controlli
, allevisiteispettivee in caso di mancata
comunicazionedellevariazioni di sededi cui al precedente
art. 12;
b) inadempimento
all'obbligodi esecuzionedelle attività e/o di trasmissionedelle
documentazion
i di cui all'art. 8, spettantial Beneficiario
:
c) interruzio
neo modifica
, nonpreviamente
autorizzata
, del progettofinanziato
;
d) inadempien
za nell'attività di reporting (es. relazioni intermedie e finali) e/o di
IIIUllllUld

i

Y!:JIU (111 lllt:lt;

t;

t;,\ fJU~ '

4uc:1ii
d IVU t; 4uc:11
1l1d IVUJ

t;

I lt:IIUli..,UI dLIUllt:

Jt:11t:

spese(iviinclusa la trasmissionedei giustificativi
di spesa)sia sottoil profilo del mancato
invio e sia sottoil profilodellanonconformitàdelladocumentazione
alle prevision
i della
presenteConvenzione
;
e) difformi
tà tra il progettoapprovatoe la realizzazio
ne, sia in terminiqualitativi che
quantitativi, e/odifformità e scostament
i rispettoagliindicatori
di cui al precedenteart. 6:

O erogazionedi servizi a favore di soggettidiversida quelli previstidal Programma
Nazionale
di riferimento
, dalledisposizioni
delFondoe dalprogetto;
g) irregolar
ità contabiliaccertatein sededi controllodellarendicontazione
o emersein
sededi controlliispettivi;
h) recessonongiustificatodelBenefi
ciario dallapresen
te Convenzio
ne;
i) non veridicitàdi una o più dichiaraz
ioni rilasciatein sededella presentaz
ione della
proposta
;
i) mancatorispettodelleregole di pubblici
tà di cui all'art.15 e degliobblighidi cui all'art.

17;
k) violazione
- laddoveapplicabili
- delledisposizioni
di cui all'art. 3 dellaL. 136/201O;
I) mancatavigilanzasull'operatodelrevisorecontabi
le/esperto
legale;
rn) in tuttigli altricasi in cui la presenteConvenzione
prevedeespressamente
la revoca
del contributo
.
Ancheneicasidi cui al presenteparagrafo,la revocaè disposta dall'Autorità Delegatacon
le medes
ime formedell'assegnazione
. Tale atto dispone
, altresi, in meritoal recupero
delle sommechesianostate eventualmenteerogateindebitamente
.
La revocadel contributo
è quantificata
percentualmente
in terminiproporzio
nali e congrui
alla gravità della violazionedi cui l'Amministraz
ioneritengaresponsabile
il Beneficiar
io.
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13.4 Fermorestando quantoprevistonel presentearticoloin meritoall'applicazionedelle

sanzionipecuniarieed in meritoalla facoltàdi revoca
re il contributo
, nei casidi cui alle
lettere b), d), e), g) e k) del presentearticolo, l'Autorità Delegata, constatato
l'inadempime
nto, concederàal Beneficiar
io un termine di 15 giorniper porre rimedio
all'inadempimento
contestato
. Qualora il Beneficiarionon ottemperinel predetto termine
,
l'AutoritàDelegataprocede
rà alla immed
iata risoluz
ione della presenteConvenzione
,
senzanecessità
di previa diffida. dichiarando
la propriavolontàdi avvalers
i dellapresente
clausolarisolutiva, ai sensie pergli effettidell'art. 1456e.e. medianteraccomandataA/R
(o mezzotelematico
equipollente)
.
13.5 Neicasidi cui alle lettere i) e j) del presentearticolo
, l'AutoritàDelegataprocederà alla

risoluzione
di diritto dellapresenteConvenz
ioneai sensie pergli effettidell'art. 1456e.e.
dichiarandola propriavolontàdi avvalers
i della presenteclausolarisolutiva mediante
raccoma
ndataA/R(o mezzotelematicoequipollen
te).
13.6 Nelcasoin cui unasomma erogataal Benefi
ciario debba essererecuperata, lo stessosi

impegnaa restituire all'AutoritàDelegatala sommain questionenel termineconcesso
dall'Autorità Delegatastessa
.
Se la disposiz
ione di recuperonon è onoratanei tempiprevisti, alla sommasaranno
aggiun
ti gli interessi legaliovveroquelli moratorial ricorrere dei relativipresuppost
i. Gli
interessisul ritardatorimborso saranno riferitial periodo tra la dataultimaprevista per il
rimborsoe la datain cui l'Autorit
à Delegatariceveil completopagam
entodella somma
dovuta.Ogni rimborso, ancheparzialeandràprioritariamente a coperturadegli interes
si e
delle penali e success
ivamente
dellasortecapitaledovuta.
Se i rimborsinonsonostatieffettua
ti nel tempofissato, le sommeda restituire all'Autorità
Delegata
potrannoessererecuperate tramitecompensaz
ione direttacon le sommeancora
dovuteal Benefi
ciario, dopoaverloinformato
. tramiteletteraraccomand
ataA/R(o mezzo
telematicoequipollente)
.
13.7Resta intesoche qualoraricorranoragioni di interessepubblico che nonconsentanodi
differire il recuperodellesommealla scadenza
del termine concesso
, l'Autorità Delegata
potràprovvede
re al recuperoimmediato, tramite compensazionediretta.
13.811Beneficiario
a mezzodellasottoscrizione dellapresente, manifesta
ora perallorail suo
pienoed incond
izionatoconsenso
allemodalitàdi compensazione sopradescritte.
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13.9 L'AutoritàDelegatapotràancheavvalersi
, peril recupero
coattivodellesommedovutedal

Beneficia
rio, dellaprocedura
di riscossioneperle entratepatrimoniali
delloStato,oltrealle
proced
ure ordinarieapplicabili
al casodi specie.

Art. 14 Protezione
deidati
14.1Tuttii datipersonali contenutinella presenteDichiar
azione, inclusala suaesecuzione
,o
ad essainerentidovrannoes ere trattatisecondo la viqen e normat
iva sulla Privacy. di
cui al D. Lgs. n. 196/2003e al RegolamentoUE 2016/679. Tutti i dati saranno trattati
dall'AutoritàResponsab
ile esclusivamente
per le finalità connesseall'attuazionedella
presenteDichiarazione
, senzarecarealcunpregiudizio
, nellalorocomun
icazione
, né ai
servizidi auditing interno e/o a qualunqueorganismodi controlloistituzionale, né agli
interessifinanziaridell'AutoritàResponsabi
le.
Il Beneficiario
puòesercita
re, oveapplicabili,i diritti di cui al Capolii del soprarichiamato
Regolamento UE medianterichiesta scritta da inviare direttamenteall'Autorità
Responsabile
.
14.211Beneficiario
dovràprendere
i provvediment
i necessari
pervietareognidiffusioneillecita
e ogni accessonon autorizzato
alle informazio
ni sullacontabilità del progetto, ai dati
relativiall'attuazione
, necessari
perla gestionefinanzia
ria, il monitoraggioe il controllo
.
14.3 Le informazioni
relative alle eventualimodifiche dei dati trasmessi
, dovrannoessere
comun
icate unicam
ente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità
Responsabile
, degli Organismi
di controlloe delleIstituzionicomunitarie
, hannotitoload
accedere
aidatisensibilinell'esercizio
dellelorofunzioni.
14.4 Le parti dichiaran
o che i dati personal
i forniti sono esatti e corrispon
dono al vero
esonerandosireciprocamenteda qualsivog
lia responsabilità per errori materialidi
compilazioneovveropererroriderivantida un'inesat
ta imputazionedei dati stessi negli
archivielettronici
e cartace
i.
14.511Beneficiario
si impegna
, altresl,a rispettarequantoprevisto dal D.lgs. n. 196/2003
(CodicedellaPrivacy
) e dalRegolamento
UE2016/679
, oveapplicabili.
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Art. 15 Regoledi pubblicità
15.1 E compitodel Beneficiario
e, In caso di Raggruppame
nto, del Beneficia
rio Capofilae/o dei
partner
. informare il pubblicodelcontributoricevutodal Fondo. A talescopoil Benefi
ciario
si impegnaa che i destinatari delprogettosianoinformatidel finanziamento
. Pertantoogni
documentoriguardanteil progettodovràriportarel'indicazioneche il progettoè stato
cofinanziato
dalFondo
.
15.2 Le iniziative di pubblic
ità e comunicazioneafferenti alla realizzazione
del progetto,
dovranno
esserecomun
icateconcongruoanticipoall'AutoritàDelegata
, chepotràindicare
tempie modalità di attuazione
, vincolantiperil Beneficia
rio.
15.3 Perciò che concernegli obblighid1pubblic
ità e informazionee relativame
nte allemodalità
di attuazione
di tali obbligh
i in capo al Beneficiar
io, si rimandaall'Allegato1 sulleregoledi
pubblicità cheè parteintegrante
dellapresente Conve
nzione.

Art. 16 Forocompetente
16.1 Tutte le controversie
che dovesseroinsorgeretra le Parti in relazione alla presen
te
Convenzio
ne, compresequelleinerent
i la sua validità, interpretazione
, esecuz
ione e
risoluzion
e, saranno deferiteallacompetenza
esclusiva
del Tribunale
di Roma.

Art.17Conflittod'interessi
17.111 Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilae/o i partner di
progetto
, si impegnanoa prendereogni necessariamisura per prevenireogni rischio,
ancheindirett
o o potenziale
, di conflittodi interesseche possainfluiresulla corretta
esecuz
ione, sull'imparzial
ità e l'obiettivitàdella presen
te Convenzione
.
17.2 Ogni situazionechecostituisca
o possaportarea conflittid'interessedurantel'esecuz
ione

delle attività, deve essere immediatamente
comunicata all'Autorità Delegata
. Il
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Benefic
iario Capofilae/o i partner di progetto
devonoprocederesenzaalcunindugio alla rimozionedelle situazionidi conflitto. L'Autorità
Delegatasi riservail dirittodi verificareche le misure presesiano appropriate e di
richiedere, se necessar
io, ulterioriazionicorrettive
. Nel caso la situazionedi conflitto
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dovessepermanere
, l'AutoritàDelegata revocherà il finanziamentoed applicherà le
sanzioniprevistedalpreceden
te art. 13.

Art. 18 Proprietàe usodei risultati
18.1 La proprietàdi quantorealizzato in esecuz
ione dellapresenteConvenzione
, dei risultati

delleazioni,dei progettiinclusi i nomi ed i loghiidentificativi eventua
lmenteutilizzatied i
diri i di proprietà intellettuale
e industriale dei documen
ti e dei reportlegati ad esse sarà
conferitaal Beneficiarioe, in casodi Raggruppame
nto, al Benefic
iario Capofilaed a
ciascunsoggetto intervenu
to nella realizzazione
del progett
o per quantodi rispettiva
compete
nza. Posto quanto sopra, il Benefi
ciario e, in casodi Raggr
uppamento, ciascun
partnerdi progettoe soggettoCapofila, perquantodi rispettiva
competenz
a, garantiscono
all'AutoritàDelegatail diritto di utilizzaregratuitamentee liberamente
e di concederea
terzi, quantorealizzatoin esecuz
ione dellapresenteconvenzione
, i risultatidelle azioni, i
diritti di proprietàintellettuale
e industriale, i nomied i loghiidentificativieventualme
nte
utilizzati, i document
i ed i report legati ad esse, in modo da non violarealcuna
disposizionein materiadi riservatezza
o diritti d'autore
, di proprietàintellettualee
industrialeesistenti.
18.211Beneficiario garantisceche nellosvolgimentodel progettonon venga
no violati diritti

d'autore, di privativae/o knowhowdi terzi e dichiaradi averela pienadisponibili
tà di nomi
e/o marchiattribuiti al progettoe/o a partidi essoe/o ai risultati degli stessie comunque
a
tuttigli outputadessirelativi.In casocontrarioil Beneficiario
si impegna a tenereindenne
e manlevarel'AutoritàDelegatada ogni eventuale pretesadi terzi a qualsiasi titolo
direttamente
o indirettamente
connessaall'utilizzodeipredettinomie/o marchi.

Art. 19 Riservatezza
19.111Beneficiario
e, in caso di Raggruppame
nto, ciascun partnerdi progetto nonchéil

soggettoCapofila, ha l'obbligodi mantenere
riservatii dati e le informazioni
, ivi comprese
quellechetransitano
perle apparecchiature
di elaboraz
ionedati, di cui venga in possesso
e, comunque, a conoscenza
, di non divulgarl
i in alcunmodoe in qualsiasiformae di non
farneoggettodi utilizzaz
ione a qualsiasititolo, per scopi diversida quellistrettamente
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necessariall'esecuz
ione della presenteConvenzione
e comunqueper i cinqueanni
successivi
allacessazione
di efficaciadelrapporto
contrattuale
.
19.2L'obbligo di cui al preceden
te articolo 19.1 sussiste
, altresi, relativamente a tutto il

materiale
originar
io o predispostoin esecuz
ione dellapresenteConvenzione
; taleobbligo
nonconcerne
i datichesianoo divenganodi pubblicodominio.
19.311Beneficiario
è responsabile
per l'esattaosservanzada partedei propridipendenti,

segretezza
anzidetti.
19.4In casodi inosservanza
degliobblighi di riservatezza
, l'AutoritàDelegataha la facoltàdi
e, in casodi
adottarele misure previstedall'Art
icolo13, fermorestandocheil Beneficiario
Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofilasarà tenuto al risarcime
nto dei danni che
dovessero
derivareall'AutoritàDelegata
.
19.511Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofilae ciascun partnerdi
progetto, si impegna, altresi, a rispettarequantoprevis
to dal D.lgs. n. 196/2003(Codice
dellaPrivacy)oveapplicab
ile.

Art.20 Sospensione
20.111Beneficiar
io non può sospendere
la realizzaz
ione delle attività. salvoil casofortuito
ovverole ipotesi di forzamaggiore
di cui all'art. 21 cheseguee salvigravie comprovati
motivi, prontamente
comunicali
, seed in quantovalutaticometalidall'Autorità Delegata
.
20.2 L'AutoritàDelegata
si riserva
, in casodi sospensione
, la facoltàdi recederedallapresente

Conve
nzione,a normadell'art. 22 chesegue.Qualora l'AutoritàDelegatanonsi avvalga
della menzionata
facoltàil Beneficiario
dovràriprendere
l'esecuz
ionedel progettocome
inizialmen
te pianificato
, una volta che le circostanzelo rendanopossibile, e ne dovrà
informareimmediatamente
l'Autorità Delegata
. In tal casola duratadel progettopotrà
essereestesacompat
ibilmentecon il periododi ammiss
ibilità del Programma
Nazionale
.
previaautorizzazionescrittadell'Autorità Delegata
.

Art. 21 Forzamaggiore
21.1Per forzamaggioresi intendeogni situazione
imprevistaed eccezionale o ogni evento

fuoridal contro
llo delleparti, che non permetteil completamentodelleprescrizioni della
36
FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

76109

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

1\

O

UNIONE
EUROPEA

\IJl,IJ

\11, ' ISfl:RO
DEL I · 1:,.,1 R'\O

AUTORITA
' RESPONSAB
ILE
\'

I

Dttezlonegenerale"de 'l'omm,grarione
s.dellepolitichedi intograziono

AUTO
RITA' DELEGATA

presenteConvenz
ione, che non è imputab
ile a erroreo negligenza
e che le parti non
avrebbero
potutoprevedere
o prevenire
conl'esercizio dell'ordinariadiligenza. Difettinelle
fornitureo nei materiali o ritardinel loro reperimento
, controvers
ie di lavoro, scioperio
difficoltà finanziarie
nonpossono
essereconsideraticausedi forzamaggiore.
21.211Beneficiario
che si trovanellecondizionidi forzamaggi
ore deveinformarel'Autorità

, indicandola tipologia
,
Delegatasenzaindugio tramiteletteraraccomandata
A/R(o PEC)
i e PVP romun 11e orrP in P.c;c;e
P ogni sf 170npr
la rlur;:ia pro ;:ibileP )i e etti previ1minimizzare
le conseguenze
dovutea causedi forzamaggiore
.
21.3 Nessuna
delleparti della presenteConvenzione
puòessereconsiderata
inadempiente
nel

casoin cuinon riescaadademp
iervi percausedi forzamaggiore.
21.4 In presenzadi causedi forzamaggiorel'esecuzione
del progettopotràesseresospesa

secondoquantoprevistodall'art. 20.

Art.22 Recessodell'AutoritàDelegata
22.1L'AutoritàDelegatapuò recedere unilateralmente
e liberamente
, in qualsiasimome
nto,

senzapreavv
iso, dallapresente
Convenzione
:
(i) per giustacausa. Sonoda intendersipergiustacausaa titoloesemp
lificativo e non
esaust
ivo le seguenticircostanze
:
a) qualora sia stato depositato
controil Beneficiario
un ricorsoai sensidellalegge

fallimentare
o di altraleggeapplicabile
in materiadi procedure
concorsuali, che
propongalo scioglimento
, la liquidazione
, la composizione
amichevole
, la
ristrutturazione
dell'indebitamentoo il concorda
to con i creditori, ovveronelcaso
in cui vengadesignatoun liquidatore
, curato
re, custodeo soggettoaventesimili
funzioni, il qualeentriin possesso
deibenio vengaincaricatodellagestionedegli
affaridelBeneficiario
;
b) qualorasi verifichiunaqualsivog
lia fattispecie
chefaccia venire menoil rapporto
di fiduciasottos
tante la Convenzione
;
c) in casodi sospensione
ingiustificatadelleattività da partedelBeneficiario
.
22.211Beneficiario
ha diritto al versamento del contributoper la quota partedi progetto

realizzato
(purchècorrettamente
ed utilmente
realizza
to), rinunciando espressamente
, ora
37
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per allora, a qualsiasi ulteriore eventualepretesa
, anchedi naturarisarcitoria
, e a ogni
ulterìoreindennizzo
e/o rimborsodi sorta, anchein derogaa quantoprevistodall'articolo

1671 cod. civ. laddoveapplicabile.
22.3 Neicasi di recessodell'Autorità
Delegata, il Beneficiario
ha 60 giorni dalladatain cui il

recessodallapresenteConvenzione
haeffetto,comenotificatodall'Autorità Delegata
, per
produrreunarichiestafinaledi pagamento
secondole procedure previstedall'art. 1O. Se
non P inviil a alr.1in;:i rirhiPc;;i cii p;:igamenlo
nPih>rminirevic;i l'Auori ;'i elPg;:it;:i
no
erogheràalcunasommapergli intervent
i previstied attuatifinoalladatadi eserciz
io del
diritto di recesso, e recupereràogni sommaeventualmentegià corrisposta
, se non
comprovata
da idoneo documento
o rendicont
o finanzia
rio.
22.4 L'Autorità Delegatacomunicala sua volontadi recederedalla presenteConvenzione

mediante
raccomandata
A/R (oaltromezzoequipollen
te).

Art.23 Rinunciaparzialee/ototaleal contributo
23.1 In casigiustificatie dettagliatamentemotivati
, il Beneficiar
io può comunicareall'Autorità

Delegatala rinuncia parzialeal contributo(anchemedianterimborsose già ottenuto) se
ha effettuatoprestazioni e attivitàsuperiori al 50% del costo totaledel progett
o e la
rinuncia totaleal contributo(anche medianterimborsose già ottenuto
) se ha realizzato
prestazioni
inferiorial 50%delcostototaledel progetto.
23.2 L'AutoritaDelegatavaluteràla richiestadi rinuncia parzia
le al contributoe potràaccettarla

solonel caso in cui la percentuale
delle attività svolte(superiorecomunq
ue al 50%) sia
funzionali all'obiettivo del progetto e comunqueautonomamenteutilizzabilein caso
contrarioverràrichiesto al Beneficiari
o di rimborsarein tutto o in partela sommagià
erogata
.

Art. 24Accordiulteriori
24.1 Qualora ricorrano i presupposti
di leggeperla sottoposizione
dellapresenteConvenz
ione

al controllo dell'Ufficio Centraledel Bilancio ovverodi altre Autoritàdi controllo
, la
Convenzione
medesimavincoleràil Beneficiariodalla stipulaz
ione e l'Amministrazione
soloa partiredalladatadi comunicazionedell'avvenutopositivocontrollo(ovveroall'atto
della maturazio
ne del relativo
, equivalente
, silenzio-assenso)
. L'Amministrazione
, in caso
38
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di necessità,potrà richiederel'avviodelleattivitàprima dell'esito positivodel controllo
ovvero, in casodi estremanecess
ità, primadella stipulazionedellaConve
nzionestessa
.
24.2 Per sopravvenute
gravi ragionidi interessepubblico, la presenteConvenzionedi

Sovvenzione
potràesseresospesa
, risolta, revocatao dichiaratainefficacein tuttoo in
parte.
24.3 Tuttele modifiche
allapresenteConvenz
ionesaranno vincolantiperle parti soloqualora

:Jment
,Jsottcssn
te d:J!!
c parti.
f:?t!c
peris:ritto
e deb!
24.4 L'accordoulterioreeventualmente
sottoscritto
, non può in ogni caso avere lo scopoo

l'effettodi produrrecambiamentialla Convenzione
chepossanometterein discussionela
decisione
di finanz
iamentoo porrein essere un iniquotrattamento
delle parti.
24.5L'Autorità Delegata potrà modificare unilatera
lmente la presenteConvenzionein

conseguenza
di esigenzesopravve
nutedi interessepubblico. Il Beneficiario
che intenda
proporreuna modificaalla presen
te Convenzione, dovrà inviareuna motivata richiesta
scrittaall'AutoritàDelegatanon oltre un meseprima del termine di esecuz
ione del
progetto
.

Art.25 StipuladellaConvenzione
25.1 La presenteConvenzione
è stipulata in formaelettronicaattraversol'apposiz
ione

della firmadigitaledelle parti.
L'apposizionedella firma digitale da parte dell'ultimo contraente concluderà
definitivamentela convenzione
, la quale si intende
rà quindi stipulata alla data di
apposizione
di tale ultimasottoscriz
ione digitale.

FIRMA
(perl'Autorità
Delegala)

FIRMA
iciario)
(perIl Benef
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Il sottoscr
itto Roberto Venneri
, qualelegale rappresentante
del Benefi
ciariodichiaradi avere
particolareggiata
e perfettaconoscenza
di tuttele clausolecontrattual
i e deidocumenti
ed atti
ivi richiamati;
ai sensie pergli effettidi cui agliarti. 1341e 1342Cod. Civ., dichiara altresìdi
accettare
tuttele condiz
ionie pattiivi contenut
i e di avereparticolarmente
considerato
quanto
stabilito e convenuto con le relative clauso
le; in partico
lare dichiara di approvare
specificamente
le clausolee condizio
ni di seguitoelencate
: art. 1 (Oggetto,duratae importo
massimodella Convenzione
), art. 2 (Obblihi e Responsabilità
). art 3 (Composiz
ione del
contributo), art. 4 (Obiettividel progettoe Destinatar
i), art. 5 (Budgetdel progettoe
cronogramma)
, Art. 6 (Indicatori
utilizzati), art. 7 (Affidame
nto degliincarichio di contrattidi
appalto
/fornitura), art.8 (Attuazione
della Convenz
ione), art. 9 (Definizione
di costiammissib
ili),
art. 10(Condizionidi erogaz
ionedellasovve
nzione e i requisitidelleregistrazionicontab
ili),art.
11(Condizioni
per la tracciabilitàdeidati), art. 12(Control
li), art. 13 (Sanzioni
e revoche)
, art.
14(Protezio
ne dati), art. 15(regoledi pubblicità), art. 16(Forocompetente), art. 17 (Conflitto
d'interess
i), art. 18(Proprietà
e usodei risultati
), art. 19(Riservateua), art. 20 (Sospens
ione),
art. 21(Forzamaggiore
), art. 22(Recesso
dell'autoritàDelegata
), art. 23(Rinuncia parzialee/o
totaleal contributo)
, art. 24(Acco
rdiulteriori).
FIRMA
(peril Beneficiario
)
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AllegatiallaConvenzione
di Sovvenzione
Allegato 1 - Regoledi pubblicità delFondo
Allegato2 - Modulocomunicazione
Conti Correnti aggiuntivi
Allegato3 - Informat
iva ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196del 2003e art. 14 Reg. UE2016/679
Allegalo4 - Tematiche
incontriperiodiciAD/ BF
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All§gato
_.t.:.RegoJ~P-_ubblicità
del ood
_~

-

RegoleGeneral
i

Il Beneficiario
Finaleha il compitodi informare
il pubblicodell'assistenza
ricevutadal Fondo
,
mediante
le misure indicate di seguito neldocumento
. Il Beneficiario
Finaledeveaffiggereuna
targa permanente
, ben visibile e di cospicuedimensioni
, entro tre mesi dalla data di

completamento
oe,progemnsponaentI
a,seguentieme,1°:
a) contributo
comunitario
totaleperil progetto
superiore
a€ 100.000,00
b) locali dedicatiesclusivamente
allosvolgimentodelle attivitàprogettuali
;
c) operaz
ioneconsistente
nell'acquis
to di un oggettofisicoo nel finanziamentodi progetto
d'infrastru
ttureo di costruzione
.
ionedel progetto
. Inoltrele informaz
ioni di
Nellatargasonoindicati il tipo e la denominaz

seguitodescritteoccupano
almenoil 25%dellatarga:
. e il
a) il logo dell'UnioneEuropea
, conformealle normegrafichedi seguitoindicate
riferimento
all'Unione
Europea
;
b) il riferimento
al Fondo
.
Ogni documentoriguardantei progetti
, compresii certificati di frequenzao di altro tipo,
cheil progetto
è stato cofinanziato dal Fondo.
comprende
unadichiarazione indicante
L'AutoritàDelegataacquisisce
, secondoquantodisciplinatoall'art. 18 della Dichiarazione
, il
liberodirittodi utilizzodi tuttoquantoprodottoin esecuzio
ne dellapresenteDichiarazione
.I
menzionat
i diritti devonointendersi
acquis
iti dall'Autoritè
Delegatain modoperpetuo, illimitatoe
irrevocab
ile.
Normeconcernentil'utilizzoda parte del Beneficiario
Finaledei loghi dell'Unione
Europea
e delMinistero
dellavoroe dellepolitiche
sociali

Relativamente
all'appos
izionedi loghi dell'UnioneEuropeae del Ministerodel lavoroe delle
politichesociali,è necessario
richiedereconcongruoanticipol'approvazione
perun eventuale
utilizzodeglistessiindirizzandounae-maila DGimmigrazioneADFAMl@lavoro
.qov.it.

"Condiz
ionia) e b).
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I Beneficiariche desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autoriuate
dall'AutoritàDelegata
, possono
farlogratuitamente
purchérispett
ino le seguenticondizion
i:
►

i loghi non possonoessere utilizzati per scopi, attivitào manifestazio
ni incompatibiliconi
principie congli obiettividel Fondo
. I loghi nonpossonoessereriprodottiin nessuncaso
perfini illecitie contrarial buoncostume;

►

l'utilizzonondevedaradito a confus
ionefral'utilizzatore
e le istituzioni
coinvolte. A tal fine

'18ssun
:i!trc m::!r:hic
di 3bbric2, m3rchio
di scrli2ic. sim~o
o, d1se
gnoe den~m
tr.J:ione
comme
rcialepuòessereutilizzato
insiemeai loghi;

>

i loghinonpossono
essereutilizzatia finicommerciali
Chiunque
intenda riprodurre
i loghi
nell'ambito delle proprie attività è autoriz
zato a farlo a condizione che tale uso sia
effettuatoa titolo gratuitoe non sia oggettodi alcun valoreaggiuntocon possibili
ripercussion
i sui cittadiniitalianied europeiL'Autorità Delegataautorizzain particolarela
riproduzione
del logosu qualsiasioggettodestinatoa promuovere
le attivitàfinanziatedal
Fondo
;

;;, l'utilizzo deve esserecompatibile con le normevigenti in materiadi tutela dei diritti
d'autoree nondeveviolarei dirittimoralio patrimon
iali dell'autorené i diritti cedutida
quest'ultimoall'AutoritàDelegata;
,- l'utiliuatore si impegnaa rispettare la rappresen
tazione visiva dei loghi stabilita
dall'AutoritàDelegata
. Sono consentitesolo le modificheespressamente
autorizzate
dall'Autorità
Delegata;
,, la presenteautoriuazione
d'usononconferisce
all'utilizzatore
alcundirittosui loghiné la
facoltàdi reclama
re alcundiritto;
,

l'utilizzatore
non puòregistrare
né chiederela registrazione
, in nessunpaesedell'Unione
Europea
, di alcun marchioo denominazion
e contenentei loghio somigli
anteai loghial
punto

tale

da

risultare ingannevole o

da

indurre

confusione
.
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Istruzioni
riguardanti
il logodell'UnioneEuropea
e definizione
deicoloristandard
Nella tabella seguenteviene riportatala descrizione grafica del logo cui fare riferimento per
ogni utilizzodellostesso(siaessoin formato cartaceo, elettronico o altro).

li logo
Sullosfondobludelcielo, unacoronadi dodicistelledoraterappresenta
l'unionedeipopolieuropei
. Il numero
dellestelle, invariabile
, è simbolodi perfezione
e unità

I

Descrizione
araldica

Ur,""'c h1u Curi,i:,u:,tu
do u 1
1.1:,!clic ura e

o l.Ì11yuc pu1
I e,

1Iu11
l.0 11!i9uc, I111..alfl
fJUa

I

ZullO .

Descrizione
geometrica
li logoè costituitoda unabandierabludi formarettangolare
, la cui base(il battentedellabandiera)ha una
lunghezzapari a unavoltae mezza quelladell'altezza
(il ghindantedellabandiera). Dodici stelle doratesono
allineateadintervalliregolari lungouncerchioidealeil cuicentroè situatonelpuntod'incontro dellediagonal
i
delrettang
olo. Il raggiodelcerchioè paria unterzodell'altezzadelghindante
. Ognistellaha cinquepunteed
è iscrittaa suavoltain un cerchio ideale, il cui raggioè paria 1/18 dell'altezzadelghindante
. Tuttele stelle
sonodisposteverticalmente
, cioèconunapunta rivoltaversol'alto e duepunteappoggiate
direttamente
su
unalinearettaimmaginaria
perpendicolare
all'asta. Le stellesonodispost
e comele oresulquadrante
di un
orologioe il loronumeroè invariabile.
Nella tabella seguentevengonoriportatele specifiche tecniche dei colori del logo cui fare
riferimentoper ogni utilizzo dellostesso(siaesso in formatocartaceo, elettronicoo altro).
I colori regolamentari
I coloridel logosonoi seguenti
: PANTONE
REFLE
X BLUEperl'areadel rettangolo
; PANTONE
YELLOWper
le stelle. La gammainternazionale
PANTONE
è largamentediffusae di facile consultazione
, ancheperi non
addett
i al settoregrafico
.
Riproduzione in quadricromia
In casodi stampain quadricromia
nonè possibileutilizzarei due colori standard
. Questi sarannoquindi
ottenut
i per mezzodei quattrocoloridellaquadricromia
. Il PANTONE
YELLOWsi ottienecon il 100% di
"ProcessYellow"
. Mescolando
il 100%di ' ProcessCyan· e 1'80% di ' ProcessMagenta
" si ottiene un blu
moltosimile al PANTONE
REFLEX
BLUE
.
Riproduzione
in monocromia
Sesi ha a disposizionesoloil nero, delimitare
conun filettodi talecolorel'areadel rettangoloe inserirele
stellenerein campobianco
.
Nelcasoin cui si possautilizzarecomeunicocoloreil blu(ovviame
nte il ' ReflexBlue'), usarlo al 100% perlo
sfondoe ricavare le stellein negativo
(bianche)
.

Riproduz
ionesuInternet
PANTONEREFLE
X BLUEcorrisponde
al coloreRGB:0/51/153 (esadec
imale 003399)e il PANTONE
YELLOW
al coloreRGB:255
/204/0 (esadecima
le: FFCC00
).

Riproduzione
sufondicolorati
li logova riprodotto
preferibilmente
su sfondobianco. Evitaregli sfondidi variocoloree comunque
di tonalità
stridenteconil blu. Nell'impossibilità di evitareunosfondocolorato
, incorniciare
il rettangolo con un bordo
biancodi spessore
paria 1/25dell'altezzadelrettangolo
.
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Usoda partedi terzi del logo dell'UnioneEuropea
L'usodel simbolo europe
o è subordinatoalleseguenti condizioni
• nondevecreare confusionetra l'utilizzatoree l'Unioneeuropeao il Consiglio d'Europa;
• non deve esserelegatoad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi
dell'UnioneEuropea e del Consig
lio d'Europa.
L'autorizzazione
ad usareil simboloeuropeonon conferisce alcundiritto d'esclusiva
, non
permettel'appropriazione
dt talesimboloo dt un marchio o logotipo similare, sia a mezzod1
deposito registratosia in qualsiasi altromodo. Ogni casosarà esaminato
individualmenteper
verificareil rispettodei suddettirequisitiL'autorizzaz
ionenonsaràconcessa
qualorail simbolo
siautilizzatoa finicommercia
li congiuntamenteal logotipo
, nome o marchiodi unasocietà
.
Eventi
, manifesti
e pubblicazioni
(incluso
quelleelettroniche
)
Nelcasosi organizzino eventiqualiworkshop,seminarie conferenzedi presen
tazioneoccorre
richiedereall'Autorità Delegatal'approvazione
preventiva
per un'eventualepartecipazione
.A
frontedi taleapprovazione
, è necessarioesporr
e all'interno dellasala dovel'evento ha luogo la
bandiera
dell'UnioneEuropea
e dellaRepubblica
Italiana
.
Per quanto riguarda la realizzazione di materialicorrelati all'evento (inviti, badge, fondali
,
cartelline
, ecc...), di manifesti e di pubblicazioni in generale(brochure
, comunicati stampa
,
lettere d'informazione, dèpliant, ecc.), è necessarioconcordare con l'Autorità Delegata il
formatograficoe le specifiche
tecnichedelmaterialeprodot
to (cartaceo
, audiovisivo
o digitale).
Nellospecifico, il materiale prodotto
deve riportar
e qualeintestazione
:
• il logo dell' UE riportandola dicitura"Progettoco-finanziato dall' UnioneEuropea
" (in
alto a sinistra):

• li logodel Ministerodell Interno, riportando
la dicitura"Ministerodell' Interno" (in altoa
destra)
;
• il logo del Ministerodel lavoroe dellepolitichesocialiriportan
do la dicitura "Ministero
del lavoro e delle politichesociali" sia sempreposizionatoalla sinistradel logodel
Ministerodell'Interno;
• il riferimentoal Fondo(immedia
tamente sottoai due loghi), con specific
a indicaz
ione
dell'Obiettivo Specificoe dell'Obiettivo Nazionale nell'ambitodei quali è realizzatoil
progetto.
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Esempio
:

ProQetto
co-rinanziato
dall'Unione
Europea
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Nelcasodi pubblicazion
i, produzione
di materiale audio e/o video(adesemp
io cd e dvd), lo
schemadi cuisopradovràessereriportatoin copertina
. Nelcasodi realiuazionedi sitiWeb, lo
stessodovràcompa
rire nell'intestazione
della home page.
Inoltre
, per la realizzazionedi siti Web, la produz
ionedi CD-Romo di pubblicazi
oni digitali,è
necessario
attivareun collegamento
ipertestuale
al sito Webdella Commissioneeuropea
(http://ec.europa
.eu/index it.htm)
, del Ministerodell' Interno(http://www.interno.
gov.iVit)e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it) e del Ministero
attraverso
i relativiloghi.
In presenza
di loghi istituzionali
(naziona
li, regional
i, locali),occorreche:
• tuttii loghiistituzionalipresentisianodispost
i sullastessalineaorizzontale
ideale;
• il logodell'UEsiasempreposizionato
allasinistradi tuttii loghipresenti
;
• il logodelMinistero
dell'Internosiasempreposizionato
alladestradi tuttii loghipresenti
;
• li logodel Ministerodel lavoroe delle politiche socialisiasempreposizionato
allasinistra
dellogodelMinistero
dell'Interno;
• il logodell'UE, del Ministerodell'Internoe del Ministerodel lavoroe delle politichesociali
nonsianodi dimensi
oniinferio
ri a quelledi tuttigli altriloghipresenti.
Inoltre
, in casodi ridotto spazioa disposiz
ione, ci si può limitarea includerei soli loghi del
Ministero dell'Interno e del Ministerodel lavoroe dellepolitichesocialiunitamenteal logo
dell'UnioneEuropea
senzale suddette
diciture
.
Esempio
:
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Al finedi soddisfare ulterioriesigenzeinformative,il Beneficiario Finalepuòinserireil proprio
lo

e n n inaiv (1111.,a::,u I tdyyrUf.Jf.Jdlllc:
11l
u, 1luyl11~ 1r1u111
i11d ivi Jel Bc:1c1:fi1.,1dtiu
Cdf.iùfi1d ~

dei Partner di Progetto)
, a pièdi paginadelmateriale
prodotto
.
Riferimenti
Tutti i loghida utilizzare, secondole indicazionidi cui sopra, sono reperib
ili sui seguentisiti
internet:
• LogoUnioneEuropea:https://europa
.eu/european-unio
n/about-eu/symbols/
flag il;
• Logodel Ministerodell'Interno
: http://www.interno
.qov.it/it/file
/credils-logopn
g
• LogoMinistero
del lavoroe dellepolitichesociali: www.lavoro.gov.it

Documentazione
di riferimento
• Art. 53delRegolamento(UE)N. 514/2014
• Regolamenti
UEN. 1048
/2014e 1049/2014
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La compil
azione del presentemodulonon dovrà essereeffettuatanel caso in cui il
Beneficiario sia un soggettodi naturapubblica. Tuttav
ia, lo stessoin casodi affidamentodi
o clausole
partedelleattivitàa soggett
i privatiè tenuto ad inserirenel contrattodi subappalt
che prevedano
il rispettodella legge136/2010.

Allegato
2 • Modulo
comunicazione
ContiCorrenti
aggiuntivi
(rispettoa quantoprevistodall'art.1
OdellaConvenzione
ai sensidellanormativa
relativaalla
"Tracciabililà
deiflussifinanziari
" Dichiarazione
sostitutiva
ai sensiD.P.R.445/2000
e della
li/La sottoscritto/a
RobertoVenne
ri nato/a a Gallipoliil 18/04
/ 1972, , nellaqualità di legale
rappresentan
te del Beneficiariodi cui infra:
• RagioneSociale: REGIONE
PUGLIA
Codice Fiscale/ Partita I.V.A.:800172107
• Indirizzo: Lungomare
NazarioSauro,33
conla presente
, consapev
oledellesanzionipenalipreviste dall'art. 76del D.P.R.28.12.2000,n.
•

445perle ipotesidi falsità in atti e dichiarazionimendaciivi indicate, al finedi poter assolvere
agliobblighi sullatracciabilitàdei moviment
i finanz
iari previsti dall'art.3 dellalegge n.136/2010,
relativiai pagamen
ti di fornitu
re e serviz
i effettuati a favoredell'Amministrazio
nein indirizzo,

Dichiara:
1. che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagame
nti dei contratti
stipulati conl'Amminis
trazionesono:
Estremiidentificativi
• CodiceIBAN:in caso di enti privati
• Numero del Conto di Tesorer
ia Unica: In caso di Enti Pubbli
ci Locali

IT94P0100003
2453502
00022922
• Banca
: Bancad'Italia
• Nomedell'intestatar
io delconto:
• Datadi apertura
del contoo di dedicazioneallacommessa
:
Generalità
personedelegatead operare
:
• Nomee Cognome
:

• C.F.
•
•
•
•

Luogoe datadi nascita
Residente
a
in
Nomee Cognome
:
C.F.

• Luogoe data di nascita
• Residentea

in
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•
•
•
•

Nomee Cognome
:
C.F.
Luogoe datadi na cita
Residente a
in

(si precisache in caso il Beneficiario utilizzi ulteriori conti correntie altre personesiano delegatead
operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarlitutti)

prendereattoche in casodi affidam
ento il mancatorispettodegliobblighi di tracciabilità
dei flussifinanziari, oltreallesanzionispecifiche
, comporta
la nullitàassolu
ta delcontratto,
nonchél'esercizioda parte dell'Amministraz
ione della facoltàrisolutivaespressada
attivarsiin tuttii casi in cui le transazioni
sianostateeseguitesenzaavvalersidi strument
i
di pagamen
to idoneia consentire
la pienatracciabilità
delleoperazioni
;

3. che in casodi affidamento
da parte dell'Amminist
razione di appaltidi lavori, servizie
fornituredi cuial comma1 art.3 Legge136/2010, si provvederà
ad assolvere
agliobblighi
di tracciabilità
dei flussi finanziar
i prescrittiverificandoche nei contrattisottoscritti con i
subappalta
tori e i subcontraenti
dellafilieradelleimpresea qualsiasititolointeressate
ai
lavori,servizie fornituresuddettisia inserita
, a penanullitàassoluta
, un'appositaclausola
conla qualeciascunodi essiassume gli obblighidi tracciabilità deiflussi finanziaridi cui
allaleggesoprarichiamata
;
4. che procede
rà all'immediatarisoluzionedel rapporto contrattuale
, informandone
contestualme
nte l'Amministrazio
ne e la Prefettura- Ufficio territor
iale del Governo
territorialmentecompetente,
qualoravenissea conoscenzadell'inadempimento
della
propriacontroparte rispettoagli obblighidi tracciabilità finanziariadi cui di cui all'art. 3
legge136/201
O;
5. che qualoranel prosieguo della proceduradi selezionee/o nel corso del rapporto
contrat
tualesi dovesseroregistraremodificherispettoai datidi cui sopra, si impegnaa
darnecomunicazioneallaStazione Appaltante, entro 7 giorni.
6. che, se previsto in relazione all'oggetto, ai fini dellatracciabilità dei flussifinanziari
, gli
strument
i di pagament
o devonoriportare
, in relazio
ne a ciascunatransazione
postain
esseredallastazioneappaltante
e dagli altri soggettidi cui al comma1 dellaL. 136/201
O,
il codiceidentificativodi gara(CIG), attribuitodall'Autoritàdi vigilanzasuicontrattipubblici
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di lavori, servizi e fornituresu richiestadell'Ammini
strazionee, ove obbligatorio ai sensi
dell'articolo 11 della legge16 gennaio 2003, n. 3, il codice unicodi progett
o (CUP).
7. di autorizzare al trattamento e l'utilizzodei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003
e del Reg. UE
2016/67
9

50

FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZ
IONE(FAMI)2014-2020

76123

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

l\
0

UNIONE
EUROPEA

j

~,,1 ..11

MIXI HRO
Dt:LL.· 11\rrnNO
AUTORITA' RESP
ONSAB
ILE

\•,

"'

Direzione
generaJe
dell'imm19razjone
s_delle polltithe di mlegra.zione

AUTORITA
' OELEGATA

Allegato
3 - Informativa
ai sensidell'art.13delD.lgs196del2003
_
eJl.ell'
.art.14,Re .~UE,2016/679
_
Ai sensie pergli effettidi cui all'art. 13D.Lgs
. 196/2003e art. 14Reg. UE2016/679
, si informa
l'interessato
:
è l'Autorità delegatadel Fondo
, che puòesserecontattataai
a) cheil titolare del trattamento

seguenti

recapiti:

email

DGimmigrazioneADFAMl@lavoro.gov
.it;
pec

dg1mm19raz1one@pec.lavoro
.gov.1t;
b) che i dati saranno trattati esclusivamente
per dare corso alla proceduraoggettodella
presenteconvenz
ione, per erogare i relativi finanziament
i, nonché per consentire
l'espletamentodi tutti i controllie le attivitàdi monitora
ggio/auditprevistedalla normat
iva
vigente
;
c) chei datipersonalitrattatida questaAutorità delegata nonconfigurano
, normalm
ente, dati

/679. Nondime
no, laddovel'interess
ato trasmetta
particolar
i di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016
datiriconducibilialle categor
ie di cui al suddettoart. 9, questaAutoritàporràin esseretuttele
misur
e preordinate alla loro protezione
, conservazione,
nonchéad impedirne l'indebita
diffusionea terzinon autorizzatial trattamento
:
d) il trattamen
to dei datie la loroconservazionesaranno effettuatiper il tempo necessarioa
consent
ire l'espletamento
delle attività di cui allapreceden
te letterab), oltrechequelle ulteriori
previste dalla normativa applicabile
. La base giuridica del trattamentoè costituita
dall'adempimento
degliobblighiprescri
tti dallanormat
iva nazionale
e comunitar
ia chedisciplina
il Fondo
, nonchédall'interesse
legittimodel soggetto
beneficia
rio delfinanz
iamen
to;
e) i datiricevutisaranno trattatimedian
te strumenticartaceie informatici
e saranno conserva
ti
press
o gli archividell'Autoritàdelegata
. Talidati potranno
:
•

esseretrasmessi a soggett
i pubblici/pubb
licheAutoritànazionali e/o comunitarie per
l'espletamen
to dei controlli previstidallalegge, ovveroin ragionedellecompetenze
specific
he di talisoggett
i:

•

esseretrasmessi
a terzi cheabbianofattorichiestadi accessoagliattie ai document
i
della procedura
, ove a ciò legittimat
i e previo dispiegamentodelle garanz
ie
procedime
ntalia tutela deicontro
interessati,oveprevistedallanormativa
applicabile.
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Nelcasodi trasmissionedei datiadorganismifacentiparteo comunquericonduc
ibili all'Unione
Europea, aventisedeal di fuoridei confininazional
i, sarannoadottatetuttele prescritte
misure
la
di caratte
re tecnicoper garantirel'integrità e la riservatez
za dei dati stessie perprevenirne
distruzione e/o l'indebitadiffusione.

0 l'interessatohadiritto a chiederea questaAutoritàla rettifica,la cancellazione,
la limitazione
del trattamento
dei dati personali
chelo riguardano
, ovverodi manifestare
la suaopposiz
ione
;,I tr;:i ;, i:>nn mi:>rlP,imnrnn l';:ivvPrtimPntn rhP r in n r0 hhP rnmpn .:1
rP l'impnc::c;ih
ilit~ Pr

questaAutorità di erogare il finanziamen
to, fermo restandol'eventuale dirittoalla risoluzione
delcontratto
, oveapplicabile;
g) l'interessato
ha dirittodi proporrereclamoal GarantedellaPrivacyove ritenga che siano
statecommes
se infrazion
i al Codicedi cui al D. Lgs. n. 196/2003ovveroal Reg. UE n.
679/2016
;
h) l'interessato
ha dirittodi richiederea questaAutoritàcopiadei suoidati personali, dalla
stessa trattati o comunquedetenuti
, anchemediante trasmiss
ione degli stessiin formato
digitaledi usocomune. Taledirittoè gratuito, salvoil pagamento
a titolodi contributo, ai sensi
dell'art. 15, comma3, Reg. UE679/2016
, di un importodeterminatoin relazione
al numerodi
copierichiestein formatocartaceo
.
Mediantesottosc
rizionedellasuestesaconvenzione
il Beneficiariodichiaradi avercompreso
integralmente
il contenuto della presenteinformati
va e prestaesplicito consenso
al trattamento
dei dati personaliche lo riguar
dano, impegnandosi
a rendere disponibilel'informati
va
medesima
a tuttele personefisiche,riconduc
ibili al Beneficiario
medes
imo, i cui dati personali
siano stati trasmessia questa Autorità per ademp
iere agli obblighidiscendentidalla
convenzione
.

Alle ato4 - Tematiche
incontri
periodici
AD/BF
1. Statodi avanzamento
delleattivitàprogettuali

Condivisione dello stato di avanzame
nto in terminidi descrizione delle attività realiuate,
performance
di progetto(raggiungimen
to di obiettivie valutazione); eventuali scostament
i
rispettoallapianificazione
e alletempistiche concordate
.
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Condivisionecon l'AD delle problematiche e delle relative misurecorrettive
, eventualmente
riscontrate
dall'Amministrazione
e/o dagliattoriistituzion
ali a variotitolocoinvolti nell'ambito
delleattività proge
ttuali.

2. Eventie Comunicazione
Condiv
isione di eventi, manifestazioni
, convegni
, seminarietc. da effettuarsiin relazioneal
progetto
.

3. Presentazione
deglioutputdi progetto
Condivisionestrumenti
e prodottirealizzati
in fasedi implementazione
dei progetti
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENTEGIUNTA REGIONALE
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

PROPOSTADI DELIBERAZIONE
DELLAGIUNTA REGIONALE
Allegato B)

Il pre sente allegato è composto
d;i n 6 (sPt) facC'iat@mcluc;.:1
la cooertina

Il d,ngente
Sez,oneSicurezzadel Cittadino
Politiche per le mi grazioni

Antimafia sociale

Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 - OS 2/ON 2 - PROG_2328:
"IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul
Territorio"

Schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino , Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale, NOVA onlus - Consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale

www .regione.puglia
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Schema di Convenzione per la realizzazione del Progetto " IMPACT: Int egrazione dei M igranti con Polit iche e Azioni
Coprogettate sul Territorio" - Fondo AsiloMig razione Integrazione 2014/ 2020 - OS 2 - ON z
TRA
La Regione Puglia, con sede legale in Bari alla Via Lungomar e Nazario Sauro n. 33, C. F. 80017210727 , nella persona
del suo Dirigent e Della Sezione Sicurezza del cittadino, Politich e per le migrazioni e Ant imafia sociale e legale
rappresentant e Venneri Roberto, nato a Gallipoli (LE) 1118/04/1972, C.F. VNN RRT 72D18 D883O, domiciliato per la
carica presso la sede legale della Regione Puglia
E
NOVA Onlu s - Consor zio di Cooper ative Sociali - Societ à Cooperat iva Sociale, con sede legale in Trani (BAT), Via
Pedaggio Santa Chiara 57/ bis, C.F. 051966960727, nella persona del suo legale rappr esent ante Losapio Giampietro,
nato a B1scegl1e1' 11/05/1970, C.F. LSPGPT 70Hll A8835, dom1cil1atoper la canea presso la sed dell'Assoc1az1one
PREMESSOCHE
(a) il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazion e e Int egrazione (FAMI) 20 14-2020 e sullo strum ento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla crim inalità e la ges ione delle crisi;
(b) il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo
Asilo, Migr azione e Integrazione , modifi ca la dem ion e 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007 /CE
e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/ 435/CE del Consiglio;
(c) il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commi ssione, del 25 luglio 2014, int egra il regolamento (UE) n.
514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabil ità di gest ione e di controllo delle autorità responsabili
e d1quelle delegate e lo st atus e gli obblighi delle autor ità di audit ;

d) con decreto prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018 è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo Prefetto 1n qualit à di
Autori tà Responsabile (AR) del FAMI;
(e) la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento dell e funzioni di Autorità Delegata (AD) nella gestione
delle att ività nell'am bito del FAMI;
(f) il D.P.C.M. del 5 sett embre 2016, registrato alla Cort e dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di confer imento alla
dott. ssa Tatiana Esposito, su propo sta del Min istro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell' incarico di funzione
dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immig razione e delle politich e di integra zione;
(g) con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il " Piano strao rdinario contro le mafi e, nonché delega al
Governo in materia di normativa ant imafia";
(h) con Decreto legislat ivo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizio ne dello straniero ";

(i) il Programma Nazionale FAMI, documento programmato r10 2014-2020 approvato da part e della Commissione
Europea con decisione ((2017) 8713 dell' ll dicembre 2017, recante mod ifica della decisione ((2015) 5587 del 14
agosto 2017, e preceden ti, che preved e nell'ambito dell'Obie tt ivo Specifico 2 tra gli int erventi le lett ere : c)
promuover e l' inclusione sociale di minori e giovani str anieri, anche d1seconda generazione; contr astare la dispersione
scolastica; front eggiare i gap di rendim ento e) garant ire l'accesso ai servizi sanitar i, alloggiativi , format ivi, sociali e
finanziari dei titol ari di protezione internaz ionale e dei migrant i economici f), promuovere la conoscenza di dir itti ,
doveri e oppor tunità rivolte ai migranti , con specifica attenzione alle peculiarit à delle singole comunit à g) favorir e la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comuni tà d'accoglienza favor endo
conoscenza e rispetto reciproci ;
(I) con decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l'Autorità Delegata ha adotta to I' Aw iso pubbl ico mult i-azione n.
1/2018 I.M .P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, per la presentazione
di progett i da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migraz ione e Int egrazione 2014-2020-052 Int egrazione/Migrazione
Legale - ON2 Int egrazione - Consolida men to dei Piani d'i ntervento regionali per l'in tegrazione dei cittadini di paesi
terzi;
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76127

76128

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZA DELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

(m) il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tram it e il sistema informa t ivo del FAMI, la propo sta
progettual e " IMPACT. Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio".
(n) con decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 questa Autorità Delegata ha approvato la proposta progett uale " IMPACT:
Integrazion e dei Mi granti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio" ;
VALUTATO CHE
La Convenzione ha per oggetto il progetto deno minato "IMPACT: Int egrazione dei Migran ti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territor io", finanziato a valere sull' Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Mig razione Legale - Obietti vo
Nazionale: ON 2 - Integrazione - Consolidamento dei Piani d'interven to regionali per l' integrazione dei cittad ini di
rélP(i tPr"1 rit-1 Pr,.,...,r~mm, N,~inn~1P rlnl J:nf'\rln l\e;iln ~,,;~r,?inno p '"'r°'!;f1"';nno{f: 11\ "">
n :1 ì n1n
1

L'importo della Convenzione è pari ad € 756.000,00, così come previsto dall' art . 5 Budget di progetto e dal relativo
Cronogramma. Tale impor to è fisso ed invaria bile, salvo eventual i economi e di progetto, e sarà cor risposto al
Beneficiario secondo le modalità previste dall'art . 10 della Convenzione di Sovvenzione sottoscr itt a con il Mini ste ro
dell'I ntern o - "Condizioni di erogazione della sovvenzione e requi siti delle registrazioni contabi li" .
il progetto dovrà concludersi ent ro e non oltre il 3 1/12/2020 .
TUTTOQUANTO SOPRAPREMESSO
si conviene e s1stipu la quanto segue
Art. 1
(Disposizioni Generali)
Le premesse cost ituis cono part e integrante e sostanziale del presente att o .
I rapport i tra la Regione Puglia e NOVA Onlus - Consorzio di Cooperati ve Sociali - Società Cooperat iva Sociale, sono
regolati secondo quanto ripo rt ato nei successivi arti coli.
Art . 2
(Obiettiv i)
La Regione Puglia promuove il progetto "Prevenzione 4.0"
Obiettiv i del progetto e del Proto collo d' Intesa:
- Il progetto si pone l'obiet t ivo di attivare un laborator io diffu so di innovazione sociale, che consent a di aff rontar e le
criticità e le sfide precedent ement e esposte, contribuend o : - a miglior are la governance multidisciplinare delle
misure per l'integrazio ne, collegando e conferendo valore aggiunto a politiche e servizi trop po spesso ancora
autor eferenziali;
- a qualificare lo sviluppo di partn ership multistakeholders , in grado di sviluppar e signifi cativi effetti poietici nel
sistema delle competenze, iniziative ed esperienze dei diversi soggett i territo riali;
-

A sostenere la complementarietà tra il Piano Mult iazione FAMI e le politiche regionali, con specifico rife rimento
alla DGR 12 gennaio 2018, n. 6 "Piano Triennale dell'Imm igrazione 2016/2 018 - Programm azione 2016/ 2020"
Questo obiettivo generale si declina in una serie di fin alità st rategiche che fan no riferimento alle singole azioni
previst e dall' Awiso n. 1/2018 :

-

Qualificare la funzione educativa della scuola migliorando le condizioni per il successo formativo degli alunni
stranier i e lo sviluppo di una relazionalità positiva che concorrano a ridur re il fenomeno della dispersione
Innovare le modalità organizzative e gli standa rd erogativi dei servizi terri toriali attraverso percorsi di presa in
carico unitaria dei destinatari ;

-

Promuovere e consolidare i canah di comunicazione istituz ionali, accrescendone capillarità, integrazione e
completezza;
- Migliorare il ruolo delle associazion i di cittad ini str anieri nella promozion e di processi di int egrazione dinamici e
tr ilatera li, basati sul coinvolgim ent o att ivo dei migrant i, delle comunit à locali
Art . 3
(Att ività progettuali)
L' inte rvento progettuale prevede la realizzazione delle seguent i attivi tà:
- AZIONE 1
- Facilitare l' inserimento sociale e scolast ico degli studenti m1grant1
-

Contrastare la dispersione scolasti ca con interventi di recupe ro complementari a quelli previsti dalle att ivi tà
curriculari
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-

Favorire il coinvolg imento delle famig lie migranti alla vita scolastica

-

Favori re la conoscenza del territorio in termini di opportunità

- Accrescere le opportu nità d' ingresso nel mondo del lavoro dei giovani migranti
AZIONE 2
Consolidare e sviluppare le reti multi livello multistakeholders attivate nel precedente multi azione per
accrescere l' adeguat ezza, l'accessibilità, la multidi sciplinarietà e l'efficacia dei servizi
-

Accrescere le competenze degli operatori pubblici e privati, affinché siano in grado di affrontare i cambiame nti
in atto , adattando il sistema dei servizi territoriali
Realizzare efficaci percorsi personalizzati di presa in carico, attraverso l' adozione d1approcci mult1d1sc1plinari ed
un;i qualific;i a funzione di mediazione cultur alP

-

Attivare laborato ri territor iali di progettazione part ecipata che consentano di tra sferir e l' innovazione dei
modelli organizzativi e l' adozione di approcci int egrati nella pianificazione e gestione dei servizi
AZIONE3

-

Attivar e strum enti di informazione e comunicazione capillari e mult icanale, che favori scano la conoscenza e
l'accesso alle opport unità territor iali

-

Realizzare un portale informativo dedicato (www .puglia integ razione.erg) i cui contenut i possano essere
integrati con il porta le integrazione migranti
- AZIONE 4
Sostenere l'e mpowe rm ent dei cit tadini stranieri e delle loro associazioni, attraverso int erventi di capacity
building e l'att ivazione di processi parteci pativ i e di collabo razione con gli ent i locali
- Organizzazione di Forum territoriali che consentano di contrastare processi di estr aneità istituzionale e
sostenere la partecipazione attiva e diretta dei destinatari
Art. 4
(Dotazione finanziaria)
Le risorse finanziare sono pari ad € 756.000,00 e ripart ite nel budget preventivo fra le parti, secondo lo schema di
seguito riportato . In caso di rimodulazione del budget le quot e di ripartizion e potranno subire dell e modifiche .
Art. 5
(Compiti ed impegni della Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila)
La Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner cc-beneficia ri nei confronti
dell'Autor ità Responsabile per tutt e le operazioni e le attività connesse alla progettazion e, alla gestione,
all'ammm1straz1one e alla rendicontazione del progetto , cosi come descritte nella Convenzione d1Sovvenzione PROG2328, già sotto scritta digita lmente con il Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali
In Particolare, il Benefi ciario Capofila, si im pegna a coordinare :
Gli aspetti amminis trativi e legali correnti;
I rappor ti con l'Au torità Responsabile .
In via esemplificat iva e non limit ati va, il Beneficiario Capofi la, nella persona del Legale Rappresent ante:
- Sot toscrive gli atti necessari per la realizzazione del progetto fi nanziato dall'A utorità Responsabile;
Ha piena responsabili tà nell'assicurare che il proget to sia eseguito esattamente ed integralmente , nel pieno
rispetto della Convenzione di Sovvenzione PROG-2328;
- È l'unico referente ed ha piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i cc-beneficiari e l'Autori tà
Responsabile;
- È responsabile della predispo sizione, della raccolta, dell a corre tta conservazione e dell'in vio degli atti, dei
docum enti e delle infor mazioni richieste dall'Autorità Responsabile, soprattutto in relazio ne ai pagamenti;
- Informa i cc- beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o rit ardo alla realizzazione
del progetto ;
- Informa l'Autorità Responsabile delle eventuali mod ifiche non sostanzial i da apportare al progetto e/ o budget di
progetto;
- Vigila sulla corretta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a carico del revisore indipendente delle
tempi stiche defini te dall'Autori tà Responsabile
- Gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento ,rnche per conto degli altri part ner benefici ari:
Dett aglia l'ammontare esatt o delle richieste e le quote assegnate a ciascun ca-benefic iario;
- Individua l'e ntità dei costi ammissibili com da budget di progetto e tut ti i cost i effettivame nte sostenuti ;
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È il solo destinatari o dei fina nziament i che riceve anche a nome di tutt i i partner co-benefic iari ed assicura che t utt i
i contributi ricevuti siano riassegnati ai Co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato;
Inform a l'Aut ori tà Responsabile dell'avvenut a ripart izione del contr ibuto ricevuto tra tutt i i partn er co-benefi ciari e
della data del relati vo tra sferim ento, t enendone analitica traccia documentale;
- E' responsabile, di concert o con i Responsabili per la gest ione ammi nist rativa nomina ti da NOVA Onlus - Consorzio
di Cooperative Sociali - Società Cooperat iva Sociale, degli aspetti amminist rativo - contabili e, in particolare, della
corretta tenuta della contabilità fi nanziaria del progetto, assumendo com e ri ferimento le voci e le entità finanziar ie
compr ese nel budget approvato dal!' Autorità Responsabile;
· Provvede a quanto alt ro necessario per il comp let o adempimento del presente accordo di collaborazione ;
• Predispone I report delle relazioni e dei rendiconti intermedi e finali, da inviare all'A uto rità Responsabile;
E responsabile, in caso d1 controlli, audn e valurnzI0111,del reperimento e della messa a d1sposmone d1 tutta la
document azione, inclusa quella dei partn er co-beneficiari, dei docum nt i contabil i e delle copie dei cont ratt i di
affidamento a terzi;
Assume l'esclusiva responsabilità nei confron ti dell'Auto rità Responsabile della corretta attu azione del progetto e
della cor retta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivan t i.
Art. 6
(Comp11Ied im pegni dei Partners co-benef1c1an)
NOVA Onlus - Consorzio di Coop erative Sociali - Società Cooperativa Sociale, in quali tà di Partn er ca-beneficiari :
Si accorda e offre al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fi ne di eseguire esattamente ed integralmente
le attivit à previst e dal proget to ;
Inviano al Capofila le relazioni e i rendicont i int ermedi e finali da inviare all'Auto rit à Responsabile;
Inviano al Capofi la tutti i dati necessari per predisporre i report da inviare all'Au torità Responsabile, i consuntivi e altri
documenti richiesti dalla Convenzione di Sovvenzione PROG-2328;
Inviano ali' Autorità Responsabile, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttamente ali' Aut orità Responsabile,
tu tte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corrett a esecuzione del progetto ;
Infor mano il Beneficiario Capofil a tempestiva mente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla
realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
Informa no il Beneficiar io Capofil a delle event uali modifiche da apport are al budget di proget to, mo tivando le
dettagliatamente;
Inviano al Beneficiario Capofila tutti i documen ti necessari in caso di audit e control lì.
Art . 7
(Durata del l'intervento)
L'inte rvent o dovrà conclude rsi ent ro e non olt re il 31/03/2021.
Art. 8
(M odalità di pagamento )
Per l' att uazione dell'In tervento la Regione erogherà al partner : NOVA Onlus - Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativ a Sociale: C 706.900,00
comp rensivo di I.V.A. se dov uta, con le seguenti modalit à:
antic ipo obbligatorio pari al 70% dell'impor to fi nanziato che risulta dal budget approvato a seguito dell' erogazione
della quota pertinente di prefi nanziamento da parte della Commissione Europea e della trasmissione da parte del
Benefi ciario della Comunicazione di avvio delle attività . Resta inteso che l'erogazione della quota di ant icipo, al
ricorr ere dei presupposti di legge, è subordina ta all' esito positivo dei control li preventivi da parte delle Autorit à
competenti, nonché alla presentazione, se dovuta, di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o
ri lasciata dagli inter mediari finanziari iscritti nell'e lenco speciale di cui all' art. 107 del Decreto Legislat ivo 1•
settembr e 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente atti vità di rilascio di garanzie, a ciò auto rizzati
dal M inistero dell'Econo mia e delle Finanze, a garanzia dell'a nticipo; la fid eiussione dovrà valere fino alla
conclusione dei contro lli in capo alle Autorità Designate del Fondo e fino ai 6 mesi successivi alla presentazio ne del
conto annuale alla CE da part e dell' AR nel quale sono insente le spese fi nali del progetto (art. 39 del Regolamento
(UE) n, 514/2014). fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Am min istr azione e comunque
almeno fino al 30 agost o 2022. La fideiussione dovrà inol t re conte nere la clausola di formale rinuncia al beneficio
della preventiva escussio ne del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'ar tic olo 1957, comma 2, del
Codice civile, nonché l'o peratività della garanzia medesima ent ro quindici giorni, a semplice richiesta scrit ta
dell'Ammi nist razione. Nel caso di polizza assicurat iva, la stessa dovrà prevedere il pagamento antici pato del
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premio complessivo . Resta inteso che la predetta fideiussio ne non dovrà essere rilasciata in caso di soggett i
pubblici ;
- massimo 2 rimborsi 1ntermedI, d1 cui uno obbl igatorio , che cumulativamente non potranno superare la soglia del
20% dell'i mporto finanziato che risulta dal budget approvato . L'importo erogato in sede di ciascun rimborso
in termedio avverrà sulla base delle spese riconosciute ammissibili , a seguito dei contro lli svolti dall' AR su quelle
rendicontate nella relativa dom anda di rimbo rso int erm edio, al netto della percentua le di quot a privata . Eventua li
quote rendicont ate e ammissibil i eccedenti il 20% saranno riconosci ute in sede di saldo finale ;
- saldo, al termine del progetto e dietro presentazio ne del rendicon to finale, sulla base delle spese riconosciute
ammissibili a seguito dei controlli dell'Autorità Responsabile su quell e rendicontate nella domand a dI rimborso
fina le.
Arl. 9
(Controllo dell e attività)
La Regione sI riserva il dir itto dI esercitare, In ogni tempo , con le moda lit à che riterrà opportu ne, verifiche e controll i
sull'espletam ento delle procedure e sullo svolgimento delle attività dell' int ervento .
Tali verifi che non sollevano, in ogni caso, NOVA Onlus - Consorzio di Cooperat ive Sociali - Societ à Cooperativa Sociale
dalla piena ed esclusiva responsabilità in merito al corr ett o e regolare svolgimento delle attiv ità att inent i l'in tervento
medesimo, per quanto attie ne sia l'aspetto di leg1tt1m1t
à che d1legalità.
La Regione riman e com unqu e estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipen denza dell'a ttuazione
dell'intervento fin qui citato .
Art.10
(Mancata realizzazione delle attività)
In caso di mancata attuazio ne di parte o tutto il programma, NOVA Onlus - Consorzio di Cooperative Sociali - Società
Cooperativa Sociale sono te nut i alla restituzione dell' importo già finanziato corr ispondente alla parte del program ma
la cui ut ilizzazione non è stata documentata .
Art. 11
(Controversie)
Per ogni controv ersia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzion e e che non dovesse trovare
l'a uspicata soluzion e amichevole, è esclusivamente compet ente il foro di Bari.
Art . 12
(Trattam ento dat i personali)
Tutti i dati personali saran no ut ilizzati dalla Regione per i soli fini istit uzionali, assicuran do la prot ezione e la
riservatezza delle informaz ioni secondo la normativa vigente
Art. 13
(Oneri fiscali- spese contrattua li)
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d' uso ai sensi dell' art.5 secondo comma, del D.P.R. 25.10.1972 n.
534 e successive modifiche ed integrazioni , a cura e spese della parte richiede nte. E' inoltre esente da bollo ai sensi
dell'a rt . 15 della tab ella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modifica to dall'a rt . 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.
Letto, approvato e sotto scritto
Bari lì, ___

__

___

_

Per la Regione Puglia

Per NOVA Onlus -Co nsorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1976
Revoca DGR n . 4255 del 3.11.1993 avente ad oggetto : “Assistenza Ospedaliera in regime convenzionale
tramite case di Cura private. Trattativa nazionale per la determinazione delle diarie 1992 e 1993.
Provvedimenti conseguenti”.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P., confermata dal Dirigente
dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
− L’art. 8 sexies del decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. prevede che la remunerazione
delle prestazioni di assistenza ospedaliera sia determinata in base a tariffe pre definite. Il Ministero
della Sanità, con proprio decreto deve individuare i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di
prestazione o di servizio da remunerare, determinare le tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, e stabilire i
criteri in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento
delle stesse.
− In applicazione del dettato normativo succitato, con decreto del Ministero della Sanità 15 aprile 1994
sono stati determinati i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera. Le tariffe rappresentano la remunerazione massima da
corrispondere ai soggetti erogatori contrattualizzati di cui al decreto legislativo 502 del 30 dicembre
1992, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti.
− Con decreto del Ministero della sanità del 14 dicembre 1994 sono state poi approvate le tariffe delle
prestazioni di assistenza ospedaliera che le Regioni e le Province autonome dovevano applicare in via
transitoria fino alla emanazione dei propri provvedimenti di fissazione delle tariffe delle prestazioni.
Con il successivo decreto del 30 giugno 1977 tali tariffe sono state aggiornate.
− Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del
12 settembre 2006, si è proceduto alla ricognizione ed al primo aggiornamento delle tariffe massime
di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali con oneri a carico
del SSN.
− Con Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. suppl. n. 23 del 28/01/2013, sono state
emanate le nuove tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di
riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR, recepite
dalla Regione Puglia con DGR 951 del 13/5/2013, con la precisazione che in conformità all’art 20 co.3
della LR. 34/2009, la remunerazione delle endoprotesi, dei dispositivi medici e del relativo impianto,
sono ricomprese nelle tariffe dei DRGs.
− Tali tariffe rappresentano la remunerazione massima corrisposta ai soggetti erogatori di cui all’art. 8
commi 5 e 7 del D.Lvo 502/92, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti. Peraltro, le modalità di
pagamento delle prestazioni a tariffa, previste dall’art. 8 co., co. 7 del D.L.vo 502/92 e s.m.i. richiedono
l’instaurazione di nuovi rapporti basati sul criterio di accreditamento delle istituzioni e sull’adozione del
sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate.
− La Regione Puglia sin dall’anno 1994 ha adottato il criterio di remunerazione dell’attività ospedaliera
secondo II sistema del Diagnosis Related Groups ( drg) equivalente in italiano ai “ Raggruppamenti
Omogenei di Diagnosi” (rod) e con successivi provvedimenti giuntati n. 9855/94, a cui ha fatto seguito
la deliberazione di Giunta Regionale n. 728 del 6.3.1995, ha definito ed approvato in via definitiva il
sistema tariffario a far tempo dall’1/1/1995, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale ;
− Con deliberazione n. 995 dell’8/3/1995 il Consiglio Regionale approvava in via transitoria e comunque
dall’1/1/95 le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di
assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR, omnicomprensive del costo delle endoprotesi,
dei dispositivi medici e del relativo impianto, ricomprese nelle tariffe dei DRGs.
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Preso atto che :
− In questo contesto normo regolamentare e di modifica del quadro tariffario, in cui sì è passati da un
sistema di riconoscimento delle prestazioni erogate in regime di ricovero a “ diaria giornaliera” ad un
sistema tariffario basato sulla classificazione dei DRG, continua a sussistere la DGR n. 4255 del 3.11.1993
avente ad oggetto : “Assistenza Ospedaliera in regime convenzionale tramite case di Cura private.
Trattativa nazionale per la determinazione delle diarie 1992 e 1993. Provvedimenti conseguenti”.
− Con la succitata deliberazione regionale n. 4255 del 3.11.1993, al lettera d) del punto 8) si procedeva
a stabilire l’entità del rimborso delle prestazioni integrative non sanitarie e dei trattamenti alberghieri
esplicitamente richiesti ed accettati dagli stessi pazienti, sempre che dette prestazioni non influiscano
negativamente sull’assistenza di tutti i pazienti ricoverati e pertanto siano rese da personale in
soprannumero;
− L’instaurazione dei nuovi rapporti basati sul criterio di accreditamento delle istituzioni e sull’adozione
del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, ha
comportato per le strutture erogatrice l’obbligo del possesso di una serie di requisiti strutturali ed
organizzativi, che di fatto non giustificano la richiesta, né tantomeno l’erogazione da parte della struttura
erogatrice di prestazioni riconducibili ad “ un maggior confort alberghiero”, in quanto le modalità di
pagamento delle prestazioni a tariffa, previste dall’art. 8 co. 7 del D.L.vo 502/92 e s.m.i., corrisposto a
DRG è omnicomprensivo anche del confort alberghiero.
− Nella seduta del 2/10/2018 le OO.RR. delle Case di Cura sono state rese edotte in merito a quanto
succitato ed invitate a voler informare i propri associati che nessun contributo dovrà essere richiesto
per prestazioni sanitarie che sono a totale carico del SSR. Eventuali prestazioni integrative potranno
essere richieste per particolari trattamenti alberghieri che dovranno essere richiesti ed accettati in
maniera esplicita direttamente dagli interessati ( a titolo di es. vedasi utilizzo di stanza singola con letto
a disposizione per un famigliare).
Pertanto, si propone di revocare la DGR n. 4255 del 3.11.1993 avente ad oggetto “ Assistenza Ospedaliera
in regime convenzionale tramite case di Cura private. Trattativa nazionale per la determinazione delle diarie
1992 e 1993. Provvedimenti conseguenti.” che trovava la sua ratio e la sua ragion d’essere in un “regime
convenzionale” ed in un “arco temporale” ben definito in cui le prestazioni sanitarie erogate in regime di
ricovero venivano riconosciute e pagate a diaria giornaliera.
COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della Legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale:
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabile
A.P., dal Dirigente del Servizio e dal Direttore della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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− Di disporre la revoca della DGR n. 4255 del 3.11.1993 avente ad oggetto “ Assistenza Ospedaliera in
regime convenzionale tramite case di Cura private. Trattativa nazionale per la determinazione delle diarie
1992 e 1993. Provvedimenti conseguenti.”, che trovava la sua ratio e la sua ragion d’ essere in un “regime
convenzionale” ed in un “arco temporale” ben definito, in cui le prestazioni sanitarie erogate in regime di
ricovero venivano riconosciute e pagate a diaria giornaliera.
− Di confermare che le prestazioni di assistenza ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR, omnicomprensive del costo delle endoprotesi, dei dispositivi
medici e del relativo impianto, sono ristorate con le tariffe dei DRGs, di cui alla DGR 951/2013 e s.m.i.,
senza nessun onere aggiuntivo a carico dei pazienti.
− Di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, a tutte le Case di Cura accreditate
per il tramite dei DD.GG. delle AA.SS.LL. in cui insistono le strutture.;
− Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1978
Legge n° 353/2000 - L.R. n° 18/2000 – L R. n° 7/2014 e L.R. n. 38/2016: Approvazione schema di convenzione
tra la Regione Puglia e Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l’impiego
dei Carabinieri Forestali nell’ambito del contrasto agli incendi boschivi. Variazione compensativa tra capitoli
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018 e pluriennale 2018-2020.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Dott.ssa Murgolo Vincenza e dalla Posizione Organizzativa “Pianificazione, previsione e contrasto dei
rischi”, confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue:
Premesso che:
La legge n° 353 del 21.11.2000, avente all’oggetto: “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, all’art.3,
assegna alle Regioni il compito di redigere il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, predisposto sulla base di linee guida e direttive all’uopo deliberate;
La L.R. n° 18 del 30.11.2000, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e
foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi”, al Capo II, art.15 tra le funzioni regionali, prevede
la redazione e l’approvazione dei piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di
difesa e conservazione del patrimonio boschivo;
La L.R. n° 7 del 10 marzo 2014, “Sistema regionale di protezione civile”, all’art. 14 prevede che le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano programmate nel rispetto dei principi
della citata legge n° 353 del 21.11.2000;
La L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016, “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e interfaccia” nel
rispetto dei principi della citata legge 353 del 21,11.2000, disciplina le attività di prevenzione e contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale;
Con il D.M. 20 dicembre 2001 sono state emanate le linee guida in materia di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi e sono stati definiti sia lo schema che i contenuti del Piano regionale;
La Giunta Regionale con deliberazione n° 585 del 10.04.2018 ha approvato il “Piano di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020”, che costituisce anche il presupposto per la elaborazione
di ulteriori strumenti di programmazione degli interventi a tutela del patrimonio boschivo e fornisce ai tecnici
ed alle Amministrazioni supporti operativi per l’assunzione delle decisioni di rispettiva competenza.
Premesso che:
Con D.P.G.R. 266 del 30.04.2018 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
nell’anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. n. 7/2014 e della L.R. n. 38/2016.
Per il potenziamento del sistema di protezione civile sul territorio regionale di contrasto agli incendi boschivi
nel periodo di grave pericolosità agli incendi boschivi, per il supporto agli Enti Locali nell’acquisizione dei dati
relativi alle perimetrazioni delle superficie percorse dal fuoco per l’aggiornamento del catasto ai sensi dell’art.
10 della L. n. 353/2000 e per le attività di sorveglianza sul territorio regionale finalizzate alla prevenzione
e repressione del reato incendio, è stata valutata l’opportunità di coinvolgere il Comando Unità Forestali,
Ambientati e Agroalimentari Carabinieri, per cui, con nota prot. n. 5941 del 04.06.2018, è stato chiesto al
Comando suddetto di presenziare le postazioni in Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) riservata
all’ex Corpo Forestale dello Stato;
Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri con nota prot. n. 6366 del 05.06.2018
ha assicurato la presenza del proprio personale dipendente presso le postazioni S.O.U.P. a tal fine con
nota prot. n. 6468 del 12.06.2018 la Sezione Protezione Civile, nell’accogliere la disponibilità manifestata
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dall’anzidetto Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, ha chiesto l’organizzazione
con la quale sarebbe stata assicurata la presenza del personale in S.O.U.P., al fine di predisporre gli opportuni
accreditamenti all’utilizzo della piattaforma di gestione degli eventi giornalieri;
Con nota n. 8710 del 07/08/2018 la Sezione Protezione Civile ha condiviso lo schema di convenzione tra
la Regione Puglia e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei
Carabinieri Forestali nell’ambito del contrasto agli incendi boschivi;
Con il Codice Cifra: PRC/DEL/2018/0018 la Sezione Protezione Civile ha redatto la proposta di deliberazione
di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri che veniva restituita priva di visto di regolarità contabile, specificando nella nota,
che lo stanziamento del Capitolo n. 531035/2018 era stato completamente impegnato.
Considerato che:
Da un’attenta analisi del Bilancio Autonomo della Sezione Protezione Civile, sono state individuate le risorse
necessarie su capitoli diversi da quello coerente alla tipologia di spesa da effettuare, è necessario procedere
ad una variazione compensativa allo scopo di garantire la copertura finanziaria della convenzione succitata.
Per quanto sopra premesso e considerato si ritiene opportuno:
-procedere alla variazione compensativa in termini di competenza e di cassa, al Bilancio regionale 2018 e
pluriennale 2018-2020, approvato con LR. n. 68 del 29/12/2017, al Documento Tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011;
-approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali il cui schema è allegato alla presente
proposta di Deliberazione di Giunta regionale per farne parte integrante.
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. n. 118/2011 recanti disposizioni di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. le 2 della L. n.
42/2009;
− 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, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del bilancio di previsione;
− La L.R. n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018);
− La L.R. n. 68 del 29.12.2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020;
− La D.G.R. n. 38 del 18.01.2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
− La D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento
− La nota prot. n. 00062 del 20.04.2018 del Vice Presidente Regionale Antonio Nunziante avente come
oggetto: riparto avanzo amministrazione - esercizio 2018 assegnato con D.G.R. n. 357/2018
(allegato B).
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e SS.MM.II.

La presente Deliberazione comporta la variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio
regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n.68 del 29/12/2017 al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come segue.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

Codifica da
Piano dei
conti
finanziario

Variazione e.f.
2018
Competenza

Variazione e.f.
2018
Cassa

531035

Spese per l’accordo di
programma con il corpo
forestale dello stato
L.353/2000
e L.R. 18/2000

11.1.1.4

U.01.04.01.01

+ €. 150.000,00

+ €.150.000,00

42.07

531076

Spese per l’organizzazione, le
attività e gli interventi del
servizio protezione civileLR.35/95 e L.R.
18/2000. Consulenze

11.1.1.3

U.01.03.02.10

- €. 45.000,00

- €. 45.000,00

42.07

531041

Spese per il funzionamento
del comitato di protezione
civile L.R. 35/95

11.1.1.4

U.01.04.01.04

- €. 50.000,00

- €. 50.000,00

531083

Spese per l’organizzazione, le
attività e gli interventi del
servizio protezione civileL.R.35/95 e L.R. 18/2000.
Trasferimenti correnti a
amministrazioni centrali

11.1.1.4

U.01.04.01.02

- €. 20.000,00

- €. 20.000,00

531029

Rimborso ai datori di lavoro
nonché alle organizzazioni
di volontariato di protezione
civile delle spese sostenute
in occasione di interventi di
protezione civile. (art.8 L.R.
26/2013 assestamento 2013)

11.1.1.4

U.01.04.04.01

- €. 35.000,00

- €. 35.000,00

CRA

42.07

42.07

42.07

Capitolo
di spesa

Declaratoria

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.150.000,00 corrisponde a OGV e sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con atto successivo da parte del Dirigente di Sezione.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR. n.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art. unico della Legge n.
232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art, unico della Legge n. 205/2017.
Il Presidente unitamente al Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta ai sensi dell’art. 4- lettera K) della L.R. 7/97, art. 4.
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’Assessore alla Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dei funzionari incaricati e dal Dirigente a
interim della Sezione Protezione Civile;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
 Di condividere e fare proprio quanto riportato nelle premesse per farne parte integrante.
 Di approvare la variazione, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, 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.118/2011 e ss.mm.ii.,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
 Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne
parte integrante, dei rapporti tra la Regione Puglia e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
Carabinieri;
 Di autorizzare il Dirigente a interim della Sezione Protezione Civile alla sottoscrizione dell’allegata
convenzione;
 Di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018;
 Di dare atto 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.68/2017 e ai commi 465/466 dell’art.
unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017;
 Di disporre a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel BURP ai sensi dell’art.6
della Lr. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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agli in endi boschivi con rifè.:ri,rn.:nlo al territ orio pugliesi.'.:

T NTO PRE E . O
fE.\'E E ' I . TIP ULA Q I IANTO 'EGLIE

A rtic olo 1
Oggett o e fin alit:ì )
I . La prcst:ntc con cnzio ne. tra Regione Puglia e ' 0111:ind
o Unità Fo1·cstal i. Amb ientali e
Agroa limentari Carabini eri. è fina li zzala a regolare i rapporti tra le due parl i in tema di
contrasto agli incendi boschivi per lo svol gimento lell e tùnzioni e I i comp iti di cui ai
successi i arti co ! i.

2.. I compi ti e le l'unzioni affidati ai reparti dipendenti del ornando Unità · orcslali.
e Agroalimentar i

mbienta li

arabinieri dalla Regione Puglia sono espletati nel ri petto dell'autonomia

gestionale cd organizzativa delle parti contraenti .
A rtic olo 2
( Ra pporti i titu z io11ali)

I. I rapporti i ti tuzionali cli cui alla present convcn1.ione intercorron
dell'Unità

forestali.

Ambienta li

Presidente tiell a Regione

Agroa li rn ntari Carabinieri o un

ti-a il

ornandante

uo delegato ed il

un suo delegato.

2. È istituiw una commi ssione pariteti ca costiruit a a quall r cornponcnli. cli ui due scelti trn
gli Urti ·iali del Comando Uni tà Fare tal i. A mbi ·ntal i e Agroal imenta,·i
rgHni ·o al

ornando Regi one Carabinieri

arabinieri. in

Fare tale --Pugli a" o ai 1·cparli dipendenti

individuati dal Comandante della Regione e due scelt i tra i Dirig nti ccl i Funzionari in
servi z io prc o dell a Regione Puglia.
La

immi s ione ha il comp ito

li comporre bonariamente diverge nze operative ed

arnministrntiv c eventualmente ins rtc nonché ·tabilir e eventualmente cl gli indicato ri cli
valutaz ione la sottoporr
operativi

a vcrifì

il

annuale. per l\;sa11
0 adempim ento dei programmi

ti pulati ai sensi della presente convenLionc.

J. La partecipn1io11
e alla commis i ne è a titolo grntuito.
A rti colo 3
(O per ati vit à cl i Carab in ieri del Co rrn111d
o Unit :1 For
Ag r oalim cnt :rr i)
I. Sul pian

ta li , A mb ie ntali .

op ·rativo i rapporti intcrcormno. a liw ll n n;gionalc. tra il referente incaricato del

amando Regione

arabinic ri ·orcstalc '"Puglia .. e i l run1ionario dell a • ? ione I rotezio ne

Civile della l~cgione Pugl ia.

3
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I crit eri

0

enerali , le di rettive ' le mnclalità per 1·attua7ion e dt:lle azioni ogge tto cklla presente

con c111ionc sono indi iduate nel ri spetto dell'unitarietà
dell ' ma dei ' arabini e1·i.della

e d ll 'orga ni nazionc

gerarchica

ua natL11
·a giuridica ed ordimimentale di G rza cli poliLia cl Il

Stat • non h' 11Ila sai aguarclia dei

mpiti. dell e funzioni e del le d ipe11
cle 1m.: funzionali

a i::gnaie all a me le ima.
3. La programmaz ione delle alli vità oggetto della presente convenzio ne è posta in capo al
Comando Regio ne

arabinicri Forestale ··Puglia ", on tempi e modalità ri tenuti più opportuni

in re\a;,ione al lèn meno da contra stare. L"irnpi ego dei militari

nell e atti vi tà c nei compit i

previs t i nella presente C0l1\Cn7ione è considerato a lutti gl i cffc ui scrv i;,io ct·i t ituto.
4.

li

ornando Regi ne Carabinie ri Forestale --Puglia'·, con I ropri atti. si ri scr a di indi iduar c

le

trutlu re e i l I crsonal c eia im pie gare I cr I

svo lgime nto dei co mpiti

oggetto del la

conven;,ione e di elisi care persona le e pattuglie al d i fuori delle rispettiv e c ir co:;crizio ni ,
aut riz zandone la mi ssione p r i tempi ritenuti necessar i.

5. L ' att ività ogg tto dell a pre ente convenz ione ve1Tà oordinata d·tl
Carabinieri

Fmcs lale ·' Puglia'· con l 'a usili o dei Gr uppi

arabinieri

B I 1-T RA T O-BR lNDI 1-L C ·1~. Qualora ri tenuto neci::ssario il
av arri, anche del suppo 1i o dei Rei art i

D EL

arabi nini

Parchi Nazio nali cli

RGANO e dai Reparti Biodiv ersità di MART INA FRA

pre ia comu ni azi ne al

emando llnit à Forestali.

mbi entali e

omand

Reg ione

Forestale di 1-OGG IA
omanclo Regio ne si
LT

'A e \"ORE ' T/\

URG IA e
MBRA .

groa lim entari Carabi ni eri

rti colo 4
(A mbiti d ' im pi go atti vit.\)

I. l i

ornando Un ità F restal i. A mbientali e Agroa lim entari

'o rnando I{ gione Carab ini eri \· 01·cstal

arabinic 1·i, per il tramite dt:I

··Puglia··. col labora con la Regi ne per lo

svo lgimento dei compiti d i seouil o indi cati:
a. nel period
in cui igc I stato di grave peri olo ·ità per gli in encli boschi v i,
decretalo on p1· vved irnenl o del Pre ide nte del Jiunt a Regional e. assicura di norma
nella foscia dall
r 8.00 all e me 20.00 la prc enza di un milit are nella aia
Opera ti va Unificata Pernrnncnlc della Regione Pugli a in modo da garnntirc un
costante !l usso infi rmativo tra questa. le pattug li e dei arabin ier i l' or c tali e involte
ncll'a tti it à di prc cnz ione e contrasto agli incend i bo chi vi e la po ta1ione 1515
presso la entra le Opera ti va del Comando Provin c iale dei arabi nieri :
b. fo rni s e, 0Ji Enti imeressali i lati relati v i all e perin1ctrazio ni del le super lìci percorse
dal ruo e , ai sensi del la L e me 2 1 novem bre 2000, 11. 35.). In parti colare. fi) 1niscc il i
Comun i cd agli [nti interessat i il suppor! informativo ncc
ari o per l'i stituzione e
!"aggiorn amento dd ' atasl o incendi. ai sensi dell' art. I Odel la ci lata Legge n.353 del

2000:
c. wo lgc attivit ù di vig ila 1m1 sui t1:1Tilori regiona l i pal'lcc ipand o alle atti v itò
prevcn,: ionc e repressione del reato di incendio boschivo in ar111
011ia con le v igenti
l isposit: i llli na,iona l i e regionali cuncluccn lo le att ività investigati,e
per
l'indi v idua7.ionc d Il e cause cli inn e co 1: l'individu.i,ione dei responsabili :
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int nsi fi ca. con I proprie rorze a disposizione, le alti ità di vigilanza sui territ ri
regionali con fin ali tà di prevenzione e rei re sione del reato di incendi o boschivo
nell e giornate in cui le condi zioni di innesco e i parametri m teo li matici sono tali da
prevedere un elevata/estrema pericolo sità pc1· la propagazione degli incendi così
come previsl
dal boll ettin o regional • di previsio ne incendi
pubbli cato
quot idianamente ul ito i tilu ziunalc della Protezione Civ ile regionale in cu i iene
ri portato il li elio di peri col o itn pre i to per i tre giorni uccc ivi alla data cli
pubbli cazione. Tal e atli vi ti1 ri sulta partico larrnenle ef'fica per la I revenzione com
deterrente per l 'i nne co do lo o o colpo o degli incendi.
e. in occasione di incendi bo chivi. ove po ibile , forni e ogni uti le inforrn azi ne per il
raggiungimento elci siti e per la conoscenza dell e caralt eri sti che veg !azional i e
orogra li che cl gli stessi ontribu ndo a garantire un o tante nusso informativo tra le
J anugl ic presenti ull' e ento, la ala Ot erati a
nificata Permanente della Regione
Pugli·i e la po ta7ione 15 15 prc o la entrale Operativ a del Comando Provi nciale
dei arabinieri:
r collabora nelle alli vit à di controllo. prevenzione e pre isione dei ri s hi a upporto di
compi ti di protezione civ ile di r il ievo r gionale;
g. col labora nei tavoli tecnici regio nali ap1o itamenle co ti tuili per la 1·edazionc di
norm ati ve. regolamenti . documenti cli pi:1nilì ca1.i ne e procedurali in 111utcriadi
incendi bo chiv i:
h. collabora con la Regione nella ideazione e nell a reali zzazione di atti v ità cli
promo zione. cclu ·azione e divul ga,io ne in materia di legali tà ambientale:

rticolo 5

(Durata)
I. La pre ente convenzione ha durata di

11. I

(uno) anno ed entra in vigo re a eguito di fir ma

di gital e eia parte dei rappresentanti autori zzati alla sotto eriz ione. Potrà e sere prorogata
previa esplicita e formalina ta intc a tra le parti.

2. Le pa11i si ri servan

la facoltà di concordare mod ifi che o integrazioni della pre ente

conv1.:nzione.
A rti colo 6

(Oneri a carico della Regione)
I . Per tulle le a_tti ità rip ortate n Ila presente con cnzione la Regione Puglia eroga al Co111an
clc
nit ù Forestali , A mbientali e /\g roalim cntari Canb in ieri la ·om ma di E 150.000.00= quale
contributo per le spe e so tenute per le attività

volte .

Il 50 % del la predetta somma verrà ver. atu entro 60 giorni dalla ottoscri 1.ione dell a pres ntc
me,mc il saldo ve1-rà corri sposto entro 60 giorni clalln lìn e cl !l' anno di valid ità dell a
p1·esente.
2. La Regione Pugli a può individunrc ri sorse aggiun ti ve ri pcuo al limite di cu i al comma I,
per ulteri or i atti vità ri spc!l o a qu· ll e previ te dalla pre ente onv n1.ione.
3. I suddett i ersamcnti dovra nno c ffcuuarsi sul

PITOU

1)1 E ·1RA T A :
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16 - Capit lo 2466 nnic olo 5 "So1111111·
l'e/".l'lll e eia an1111i11i
stra: iu11ied enti I 11hhliciin
virtù di accordi di programmo, r.:onven:ionie i111esein rl'lu:icme alle J,111:::ioni
e ai compili
già ajjìdati al Co,po }<iretale de/In, 'toto. eia riasseg,nare al/', (ml(/ dei ( 'arabinieri ai sen ·i
lel/'art. 13, comma 3. lellera /3) del dec:reto /egis/a,ivo IYagoslo 2016. n. 177".
omando Unità Forestali. mbientale e groalimcn tarc ( '.LJ.1-.... ) 
od ice Fiscale: 97915880583 .

3. La suddetta somma
funzionamento

degli

arà utilizzata
uffici

Agroalime ntare, pcI· l'c scrci1i

111

per conco ITere a tutte le spese necessane per i l
uso

all'O rgani zzazione

l· orestalc.

Ambien tale

e

e !<1rnanutenLione elc i mezzi di trasporto in do tazione . per i l

pagamento degl i emolumenti accessori a favore dei milit ari del

omando

nità l·orestali .

Ambientali e Agro<1li111en
tari Carabin ieri, per le esig ·nze peralive di cui all 'a rt.4.

rti rn lo 7

(Sottoscrh io11e)

I. 11 pre ente atto è otto critt o on lìnm digitale ai sensi del la L. 7 ao osto I 90 n. 24 I e
ss.mm.ii. - art. 15, comma 2-b i .
A rti colo 8

(Regim e di segre tezza)
I.

e pani

ono tenute a os ervare il segreto nei confro nti di qual siasi persona non mnorizzata,

per quanto rigua rda fatti. inform azioni. cogni,ion i. doc umenti o ggctti di cui foss ro venut i
n conoscenza o eh · gli los ero tali omun i ati in v irtL1 lei la presente convenzi ne.
2. Tale obbligo ces crà olamentc nel caso in cui fatti. in lormazioni. doc umenti o oggetti siano
o divengano di pubbli co dominio.
3. I dati e le in formazioni

' Cnsibili

che le part i meueranno a dispo , izione nell'ambito

dell'attuazione dell a presente convenzione dovranno essere Cl nsidcrati come rigor samente
riservati.
rtic olo 9

(Spe e di registrazione)
I . li presente atto è eseme dall'impos ta di bollo in quanto ·tiI ulato tra l~nti pubblici. ai sensi
dell'art . 16, labc l la B , del D. I1.R. 26 ottob re 1972. 11.642. modi lì ·ato clall ' 1rl. 28 del D.P.lt
0

30 dicembre 19 2. n. 955 e mà registrato in caso d'uso. Le relative spc e re tano a ai·ico
della parte che richiede la regi trni'ionc .
op ia della presente con cnzione. sottoscritta dalle parti. è trasme sa al l'U flìcio
Gove rno di BAR I per quanlo cli co111p
ctcIm1.
Letto, con fermato e sollo -eritto

J' rrit < rialc del
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r la Regione Puglia

Per il Comando
Unità Forestali. Ambie nta/i e Agroalimenta ri Carabinieri
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1979
Variazione 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 ss.mm.ii.– Missione 16 –Programma 1 -Capitolo 111176
“Spese per l’attuazione del programma interregionale sistema di interscambio nel comparto agricolo –
Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto
segue: il Vice Presidente
La Legge Regionale 4 gennaio 2011, n.1, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione
Puglia”, detta disposizioni al Titolo II, concernenti misure urgenti in materia di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi;
In particolare il co. 6 dell’art. 11, ai fini del contenimento delle spese nei termini indicati dalla norma stessa,
prevede che “...al personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio,
vitto e alloggio, secondo le disposizioni contenute in apposito decreto avente natura non regolamentare da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risponde ai principi di:
a) contenimento e razionalizzazione della spesa;
b) differenziazione dei massimali di rimborso per le spese di vitto e alloggio in relazione alla categoria di
appartenenza”;
Per conseguire una controllata esecuzione delle spese per missioni il co. 7 del citato art. 11 dispone che: “Il
rimborso delle spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può avvenire previa autorizzazione,
congruamente motivata, nei soli casi di:
a) particolare economicità dei costi per numero dei fruitori;
b) difficoltà nel raggiungere con mezzi di trasporto pubblico la sede della missione;
Considerato che fra le attività obbligatoriamente ricadenti tra quelle prevista nelle Sezioni del Dipartimento
Agricoltura sono compresi i controlli in loco alle aziende che beneficiano di contributi.
Considerato, altresì, che l’obiettivo delle istruttorie è anche quello di verificare la corretta corrispondenza
tra quanto dichiarato in domanda di aiuto e quanto accertato e considerato che tale attività deve essere
centralizzata presso il dipartimento Agricoltura al fine di uniformare tutti i controlli di competenza della
struttura, e che la corretta realizzazione di tali attività, soprattutto connessa alla liquidazione del saldo totale
del contributo previsto, è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti.
Poiché le somme messe a disposizione dal Bilancio Regionale sul capitolo missioni non sono sufficienti alla
copertura dei rimborsi alle spese sostenute dai dipendenti per queste supplementari attività svolte fuori
sede al fine di portare a termine i fondamentali controlli, si è provveduto con precedente DGR n. 587 del
10/4/2018 alla variazione del bilancio regionale per implementare il Cap. 111176 di una somma pari a €
8.000,00 necessaria alla copertura dei rimborsi di che trattasi.
Visto che i controlli in loco per il corrente anno sono risultati di un numero superiore alle aspettative previste,
è necessario prevedere ulteriori somme per il rimborso dei costi sostenuti e da sostenere.
Tutto ciò premesso,
VISTO il D.Lgs. 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;
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VISTA la L.R. n. 67 del 29/12/2017 (legge di stabilità 2018)
VISTA la L.R. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 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 e del
Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
VISTO l’art. 42, comma 8 e l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza
le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Si ritiene necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E1 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di controllo in loco previste nell’ambito delle
funzioni di competenza delle Sezioni del Dipartimento, si propone:
− di applicare l’avanzo vincolato per € 8.000,00 utilizzando le economie generatesi a valere sul capitolo
di spesa 111176 “Spese per l’attuazione del Programma interregionale Sistema di interscambio fra
sistemi informativi nel comparto agricolo. - Rappresentanza, organizzazione, eventi, pubblicità e servizi
per trasferta.”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38
del 18/01/2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
Copertura finanziaria ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando le economie generatesi sul
Capitolo di spesa 111176 “Spese per l’attuazione de! Programma interregionale Sistema di interscambio fra
sistemi informativi nel comparto agricolo. - Rappresentanza, organizzazione, eventi, pubblicità e servizi per
trasferta.”.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51
del D.lgs. 118/2011, di:
− Missione: 16- Programma: 1 - Titolo: 1
− Capitolo: 111176 ”Spese per l’attuazione del Programma interregionale Sistema di interscambio fra
sistemi informativi nel comparto agricolo. - Rappresentanza, organizzazione, eventi, pubblicità e servizi
per trasferta.”;
− Codifica piano dei conti finanziario: 1.03.02.02
− Centro di Responsabilità Amministrativa
64 - Dipartimento Risorse Agroalimentari e Tutela del territorio
05 - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Capitolo
di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione totale

COMPETENZA
E.F. 2018

CASSA E.F. 2018

Applicazione Avanzo Vincolato

+ 8.000,00

+ 8.000,00

0,00

111176

16.1.1

U.1.03.02.02

+ 8.000,00

+ 8.000,00

+ 8.000,00

1110020

20.1.1.

U.1.10.01.01

- 8.000,00

0,00

- 8.000,00
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo
unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge 205/2017, secondo
quanto autorizzato con nota AOO/001/3423 del 2/10/2018 del Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale ed ambientale.
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett.d).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011;
− di apportare la variazione al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
− di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge 205/2017;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1980
POR PUGLIA fesr-fse 2014/2020. Azione 11.1 “Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso
ai dati” Interventi prioritari Azione pilota Puglia Log-in. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

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 FESR-FSE 20142020, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro, 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;
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 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 con Decisione di esecuzione
C(2017)6239 del ‘14/09/2017 che modifica la precedente decisione C(2015) 5854;
 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 n. 1482 del 28/9/2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il suddetto Programma
prendendo atto della succitata Decisione C(2017)6239 dell’11/9/2017;
 la Deliberazione n. 833 del 7/6/2016 con la quale la Giunta regionale ha nominato quali Responsabili di
Azione del Programma operativo i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte nell’attuazione
del Programma, individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione I Programmazione Unitaria quale
Responsabile dell’Azione 11.1 “Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’acceso ai dati”.
Premesso che:
 l’Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ha tra le
sue Azioni, l’Azione 11.1 “Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’acceso ai dati”;
 con Delibera n. 1921 del 30 novembre 2016 la Giunta regionale al fine di migliorare l’accessibilità e la
fruibilità dei servizi pubblici digitali che la Regione Puglia eroga a cittadini e imprese del proprio territorio
e al fine di definire un ecosistema di Servizi Digitali Integrati che la Regione intende completare e rendere
disponibili al territorio, ha preso atto dell’azione pilota “Puglia Log-in” per implementare lo sviluppo di un
ecosistema di Servizi Digitali;
 l’azione pilota ha come obiettivi l’estensione e l’integrazione dei sistemi informatici esistenti e di quelli di
nuova realizzazione al fine di costituire un insieme di servizi per garantire una coerente digitalizzazione
dell’Ente, un migliore funzionamento dei procedimenti amministrativi e più in generale dell’operatività
della macchina amministrativa.
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 tali obiettivi risultano perseguibili combinando gli obiettivi della capacità istituzionale e della digitalizzazione,
come indicato a livello nazionale dal Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11-OT2;
 al fine di dare attuazione all’azione pilota Puglia Log-in attraverso una fase di progettazione, è stata affidata
in house alla società InnovaPuglia SpA, nel rispetto della Convenzione Quadro tra Regione Puglia e la
stessa società in house (Convenzione rep n. 015967 del 15/07/2014) e dalle Linee guida di attuazione della
stessa Convenzione, nonché nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, la realizzazione delle attività di cui al Piano
Operativo Puglia Log-in.
Considerato che:
 il piano operativo di Puglia Log-in si compone di una serie di obiettivi realizzativi (OR), dei quali l’OR 4
“Servizi Digitali per il Territorio e l’Ambiente” e l’OR 7 “Egovernment e Open/Big data” sono ascrivibili
all’Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità”;
 nell’ambito dei suddetti obiettivi realizzativi la società InnovaPuglia SpA ha trasmesso alla Sezione
Programmazione Unitaria i primi risultati attesi dall’attività di progettazione;
 con Deliberazione n. 1177 del 28/06/2018, la Giunta regionale ha dato avvio ad una prima fase di realizzazione
dei risultati attesi della fase di progettazione dell’Azione Pilota Puglia Log-in (D.G.R. n. 1921/2016)
relativamente agli obiettivi ascrivibili all’Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità” del POR
Puglia FESR-FSE 2014/020, garantendo la necessaria copertura finanziaria dei primi interventi da avviare nel
breve termine mediante procedure di acquisizione di servizi attraverso lo strumento del Contratto Quadro
messo a disposizione da CONSIP.
 la società InnovaPuglia SpA ha trasmesso alla Sezione Programmazione Unitaria, quali ulteriori risultati
attesi nell’ambito dell’Obiettivo Realizzativo 7 “Egovernment e Open/Big data” dell’attività di progettazione,
la progettazione relativa alla realizzazione dei seguenti interventi:
1. “Portale di accesso dati della Regione Puglia”;
2. “Sistema di gestione delle Performance ‘GzoomPuglia’
 per ragioni di economia ed opportunità, la realizzazione di tali servizi trova nel sistema del Contratto Quadro
CONSIP, sistema messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per semplificare il processo degli
approvvigionamenti pubblici e favorire il raggiungimento degli obiettivi di spending review, lo strumento
più idoneo per la realizzazione dei richiamati interventi in quanto fornisce:
− una maggiore garanzia, attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate;
− un miglior rapporto qualità/prezzo associato ad una maggiore competizione dei fornitori;
− una grande flessibilità e possibilità di personalizzazione del prodotto/servizio;
− autonomia nell’impostazione della propria strategia di gara;
 in tale ottica il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di responsabile dell’Azione
11.1 “Aumento della trasparenza e interoperabllità e dell’acceso ai dati”, ha avviato la fase di negoziazione
finalizzata alla sottoscrizioni di singoli contratti per i seguenti servizi relativi ai risultati attesi nell’ambito dei
richiamati Obiettivi realizzativi così come previsti dal progetto esecutivo Puglia Log-in”:
Obiettivo Realizzativo
(OR)

Risultato Atteso/
Progetto

Accordo Quadro Lotto CONSIP/ CIG

Valore Complessivo
Progetto

OR 7 “Egovernment e
Open/Big data”

“Sistema di gestione
delle Performance
‘GzoomPuglia’ “

Gara Sistemi
Gestionali IntegratiLotto 3
CIG 6210327BF4

€ 783.464,00
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OR 7 “Egovernment e
Open/Big data”

“Portale di accesso
dati della Regione
Puglia”

Gara Sistema Pubblico
di Connettività (SPC
Cloud) Lotto 4
CIG 5519376D26
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€ 471.957,07

 si rende conseguentemente necessario, al fine di procedere alla realizzazione del richiamati risultati attesi
dall’attività di progettazione dell’azione pilota Puglia Log-in, provvedere allo stanziamento delle risorse
necessarie a dare copertura finanziaria delle suddette attività a valere sulle risorse dell’Asse XI “Rafforzare
la capacità istituzionale delle autorità”.
Rilevato altresì che:
 tra gli interventi di primo avvio di cui alla D.G.R. n. 1177 del 28/06/2018, la realizzazione del “Portale
PUGLIAPARTECIPA” (di cui all’OR 7 “Egovernment e Open/Big data”), nel corso della fase di negoziazione
avviata, ha subito delle variazioni in ordine ai tempi di esecuzione e fornitura dei servizi;
 i tempi di esecuzione e realizzazione del servizio, così come rimodulati, comportano altresì la necessità di
stanziare ulteriori risorse pari a € 80.993,81 per garantire la realizzazione del servizio di sviluppo del portale
“PugliaPartecipa”.
VISTO l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, che 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;
RILEVATA la necessità di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle ulteriori
attività da avviare per l’attuazione dell’Azione Pilota “Puglia -Login” per € 1.255.421,07 e alla copertura degli
ulteriori costi relativi allo sviluppo del portale “PugliaPartecipa” di cui alla DGR n. 1177/2018 per complessivi
€ 80.993,81, per un totale complessivo di risorse pari a € 1.336.414,88.
Per tutto quanto sopra esposto, sì propone alla Giunta Regionale:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 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 alla copertura delle attività da avviare nel breve termine
per l’attuazione dell’Azione Pilota “Puglia -Login” per complessivi €1.336.414,88.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione in termini di competenza e 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)
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 € 1.336.414,88 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Programmazione
unitaria, in qualità di Responsabile dell’azione 11.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n. 833/2016 ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
L’Assessore al Bilancio 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 con delega alla Programmazione Unitaria;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di autorizzare la variazione al bilancio di previsione annuale 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, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii.per complessivi € 1.336.414,88 necessari per la copertura finanziaria, dell’avvio degli ulteriori
interventi in attuazione dell’azione pilota Puglia Log-in;
 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 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
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approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018

ALLEGATO "A"

POR PUGLIA FESR2014-2020

REGIONE
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62.06

CRA

11 67120

1166120

11 65 120

1167119

dì spesa

capitolo

POR 2014 2020. FONDO F5E AZION E l 1.1 AUMENTO
DELLA TRASPARENZA E INTEROPERABILITA E
DELL ACCESSOAl DATI. SERVIZI AMMINISTRATIVI
CONTRIBUTO CONSIP COFINANZIAMENTO REGIONALE
1.1 2.1

1.12.1

1.12 .1

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZ IONE 11 .l AUMENTO
DELLA TRASPARENZA E INTEROPERABILITÀ E
DELL'ACCESSOAl DATI. SERVIZI AMMINISTRAT IVI.
CONTRIBUTO CONSIP QUO TA UE

POR 2014 2020. FONDO FSE. A2 10N E 11 . 1 AUMENTO
DELLA TRASPARENZA E INTEROPERABILITÀ E
DELL"ACCESSOAl DATI. SERVIZI AMMINISTRATIVI.
CONTRIBUTO CONSIP. QUOTA STATO

1.1 2.1

Programma
Titolo

POR 2014 2020 FONDO FSE. AZIONE 11 1 AUMENTO
DELLA TRASPARENZA E INTEROPERABILITÀ E
DELL'ACCESSOAl DATI . SERVIZI INFORMATI CI E DI
TELECOMUNICAZIONI. COFINANZIAM ENTO REGIONALE

Declarator ia

8

8

8

8

118/2011

CODICE identificativ o
delle transazion i di cui al
punto 1 ALL 7 D. LGS.

7

4

3

7

CODICE identificativo
delle transaz ioni di cui al
punto 2 ALL 7 D. LGS.
118/2011

U.1.03 .02 .16

U. 1.03 .02 .16

U.1.03.0 2.16

u.1.03.02 .19

Cod ifica Piano dei
Cont i finanziario

+l.305 ,95

+3 .047,20

+4. 353 , 14

+15.11 5,87

E.F. 2018

o

o

o

+64 .412,55

E.F. 2019

o

o

o

10

+76 .585 ,72

E.F. 2020
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Allegato de libera di 11aria1ione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
data: ..,,/ ...../ .......
n. protoco llo
RII. Proposta di delibera de l APR/DEL/2018/000
SPESE

PIICVISIONIAGGIOIL"IAlt A.l1AO(U8lRAIH

VAIIIAZKI
N( • O(\llllM
N. -•

,o

06CiOTO- UQIQZIOia

11

LS(ltClllO JO\I

Fondi I' auantonomrrlt l

Allrl tondi
Spe§e

m c01110 capinle

rl!sldulprrsurm
·18.866,36
·21,866,36

ISSIONE

JS

POtlnC HE PERIl LAVOROE lA ,ORMAZJONE
PROFESS
IQNALf:

Pomka rrgionalt!un11101 PI!' Ulo1votoe l,1
lo"n1zk me p1oltuklnalt
~se C<l
trt ntl

ll'~ dU I prtSIJntl
prr vb lone di competenn
pr;,,~1s1one di uua

•l.135.952, 65
•l .H S.952,65

ff.~ldul prl!IUnl l
prevtslone di compe te ru1
prt!Yl,lonedl cu ta

· 1, 135.952,65
· 1. 135.951,65

Polltf(;ilreg iona le unit;ui,1 Pt!I ,! lavar o e l1
lorma 1ion l! prof@illon1II!

ot,le Programma

15

POtmCHE PER 11tAVORO E LA FORMAl/DHE
PROFESS/OHALC

re1ldu(pr esun tl

·LU59 SZ,65
· l 135.952,65
SERVIZIISTITUZIONALI,
GENCRAUE OI
GESTIONE

MISSIONE

Prog1.1mm1

u

Pol11ka 11
!11lortitltunlt~ria per i strvUI
1~111u1io
11a1i
, lll!llt!niil e a! 11esuone

fltalo

1

Spe~co ne111I

r,}ld ui p,e1un11
pr~1sioned!comoetenzi
previslooedlusu

Spfst c/capltale

109 478.79
109478 ,79

r,s1dul p,e,unll
priMslont di compe!en.11

82963 .61

pr~(slone d i uss1

82-96.1,61
Pollllca ,,glon.tlt: Unitarl.aPl"rltf.-.oro•l.a
fonrm :lont profe fflO~~

reil du! pr esun ti
prn- !1lon 1 dl comoetern.f
prtvli!one dl cuu

l9Z.4-42•.&0
1.92-442.40

SCR\ll ll /STITUZIQNA.U,GCNERALJ
l Dl
GESTIONE

TOTALEMISSIONE

p1evlslonedlcomp,efenn

192-442,40
l92 .ILIZ,.:()

prevlslonedltHH
1uldul p1uuntl

TOTP.lE \IARl,U:iONI IN USCITA

192.;!.42_,40

prevl1lo11edl comp1tenui
p1tvlslon11 d i CHU

iOTME GEt,IERALE
DELLE
uscm

1.92« 2.4-0

retlduipruuntl
prev ision e d i comp t11!1\U
prev!s loo e di c,1,u

l9VIA2 ,40

192 442.40

· l 164.819,01

L164.819,01

·116Ul9, 0l
·11 64,819,01

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDE
NTE

OENOMINALIONE

TITOLO, TIPOlOGll\.

lndlmln u1lone
PRE\IISION1AGG IORNA TE ALLA
DELIBERA
IN OGGITTO• ESERCIZIO
2011

IIAIIJAZIONE•
0EU8ERA N. ~·· ·

BERCIZl02 0 1B

OtO

IY

Enu ;1tel n t o nloc;1p i1• 1e

Tipologla

200

Contributi a11
11lnvMUmtntl

0,00

resl!!ul presunti
prellislone di CQmpeterua
11rev1~ior,e d, c;is~

0,00
0,00
0,00

70 Sl9.07
70519.07

,e.sldu l pren1111l
11revl1lom1dl compe t toui
prevl1lon1.dlcass,

0,00
0,00
0,00

70519 .07
70519 ,07

0.00
0.00

0,00
OTA LEITTOLO

IY

Eot111t
t In conto uplta!t:

0,00
0,00

0,00
0,00

Trnfe rlmcmt l corren ti
!r,mer1 menu ,o rren110.1111
Unione Ei.lOPN t

dii Resta de l
105

101

Mof\do

0.00

0,00
rt sldulp re.wnu
prev\; ionr di CQmpettma
111evu;lone d1 t.11s~

0,00
0,00

res idui presunti
pl'evl\l one di tompelent.11
11rev1'ilo 11e d! cnw

5' 739.AO
54139 ,40

668 20 7,44
•668 Z07,411

0,00
0,00

lS ll 7.58
38.)17 ,58

-467 745.H
-467 745,21

0,00
0,00
0,00

910S6,97
9.lOSli,97

1 135.952,66
1.135 952.66

·1135 .952,66
•l 135.952,66

Ll35.9 52,66
I 135 9S2.66

0,00
0,00

frasfe rfmen11tonenu da Amrn1n1s1r.itloo!

OTAlE TITOLO

previsione d i ,omP11len1~
pu~vlsklntdlcaua

0.00

0,00
0,00
0,00

0.00
OTAll VARIAZIONIIN ENTRATA

OTAllGE NERALEDULE ENTRATE

rul du! pres u,111
pr e<,1\sloflt:
di to mpettnta
11revlskme di tllW

0,00
0,00

16J57li .04
16.1576,04

1esldu lprtu1ri tl

0,00
0,00
0,00

l6l S76,04
l63 576.ot

revl~lone d\~ au a

o,oo

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protoc ollo ......... .
data : ..../ ...../... .
Rìf. Proposta di delibera del APR/OEL/2018/000
SPESE

Plt(V!lil()flj l.\GGIO" N#lil(l---

~=

~------j
PRN! §.IOHIAGGIOlll,IMt -.u.A DWl ~#li IN
OGGtTTO• ES8tOD01019

IJ.1.A PIIEC[Dt'.NJf
VNl1"11()N,EO 'EU9EM

"' -•

lO

J5

r,,,ISSIONE

rul dulp1 n un11
pre visione dl comp elMa
prev1Sion,d 1au•

;i Pef 11lavoro e li
Pollt ia region1l111nlt1111
lorm1t 1onepr o fession1le

ot1 teProcr11mm1

U

MISSIONE

.79 073 ,90
-79 07190

POl.lrlCHCPCRIL LAVOROE L.4FO/IM,WONC
NAU
PROFESSIO
Polilk i regioni le umu 1n1 i,tr 11IIYDroe !1
formu ione profes11on1~
Si,e!ecorrenfì

Pro1r1mm1
Tito lo

TOTALEMISSIONE

fondi e accontonomenrl
AJu Jfondl
Spese m cont o u p1t1'4!

Prog1~mm1
Titolo

tsale lll0 20l9

rts ldul presu ntl
prevts10ne di tomi,t tenu,
p1evisioned l un•

0,00

rtskt ul p~wntl
p~vl , lone di compe'lel\l..a
pnivbione di (UMI

0,00
0,00

PCRIl LAVOROE LA FORMAZIONE
POLITICHC
rn!du lpr fltlntl
NAll
PROFC.SSIO
pnivblone di c:ompeHIIUI
pre.-hlonedl ca,~
E OI
I !STfTUllONAU, GENERA.LI
SCRVIZ

0,00

0,00

GESTIONE

Pro1~mm1
Tltolo

U

PohliC<Iregloi,1le unnar11 PI!' I \fl"Vlll
ln!iuzlo n1H,1ei,ef'"iliI di 1u11one

1u idu! pr~u nti
Pll!VISIOnl!dì tomP'l,nll
p" vk lont di CòlUI

51)fl t COlflmtl

Spe, e c/ c:apltal,

111010

Politica , , ,1on11, unlti-11,1Pff Il lavoro e~
formu lon, prof,sslo nalt

.ti, 4 17.0l
.&29Al7 ,0l

rH ldul prnuntl
Pll!'ViSIOl"lf di comi,t tMU
pre visio11,dl osu

97.70 , 34
9 7.74?,34

resldulprfltlnt l
prev(slonedl <ompt11n1a
prnM o ne di uu1

521 lS'J 15
5l7 15'J,J5

re1fdulprtt11 ntl
prevl1lone di competimi•
prevlslon1dia s11

527 159.35
527 159.JS

residui prHUnt l
previsioned i c:ompe'lfflU
ss.1
pr1vlslon1d l c:11

s2115 , .1s
527 l.5'J,]5

.J'J .07l ,90

ru!dulpruuntl
prt!:vldone di competfflll
prevl1lon1dlu1a

527 159,35
521.1.59,]5

•79073 , 90
-7'J07l ,90

!n 111men10

in dlmln,nlone

E lH
ZIONALJ,GCNCRAJ.J
SERVIZI!S11TU

E
GESTION

MISSIONE
TOTALE

TOTAlE\IARIAZIONl IN USCITA

lOTAU GENERALEO[W USOTE

7' 07U O

ENTRATE
IONI
PREVIS
AGGIORNATE ALLA
PRECfOENTE
ONE•
\IARIAZJ

DENOMINAZIONE

, n POlOGIA
TITOI.O

0EUSERA N. M ..

Tf AllA
PREVISIONI.-,GGIOANA
. ESEROIIO
2019

DEUBlRA IN OGGmo

.

ESERCIZI02019
Enmtte In conio npit1l1

TITOLO

200

TOlALETITOLO

IV

Contn huli • 1ll lnvnt1 m1nt!

Entn1te li,conto capit1le

0 ,00
0 .00

83-080,99
83080 ,99

re1ldulpresuntl
previsione df c:omi>efen11
previsione di caH-1

0,00
0,00
0,00

1.3.080,99

105

lrn rerim, nu corrMII a..11UnlOnt' luro pH e
di!fle-s to d tl
Mondo

H.080 ,'J'J

0,00

0 ,00
0,00
0.00

214 708,Sl
,51
21<17011

0.00
0,00

reiiduip rHunll
p1t vtll10n1di comp11enz~
p,ev" lont dlusu

0.00
0 ,00
0,00

l.5019~ ,'JS
1so1,5 ,95

0,00
0,00

rttldulprnunl l
pn!!vl1lone di competl!rlll
prnid o11edi eina

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

rtslduiprewnH
previsione df c:o mpeteNt
previslon11dln1 , ,._,

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

rt1idulpr1wntl
previ1ione di t ompetitnu
prevlsioned ic e»1

0,00
0,00
0,00

p revluo i,~ dJ

101

T[
GENERAlEOElU CNTRA
TOTA.LE

0,00
0,00
0,00

0,00
0 ,00

,es idul prnunu
p 11!Vi'lit0ftf di UJmpttfflll

A
IN ENTRAT
TOTA.lE\IARIAZJONI

0.00
0 ,00

Truferimen rlconei,tl

TfTOl..0

TOTALETITOlO

0,00

0,00

/f 1Hju l p,H untl
lfflll
p11vl11on e dlC011tpto
pu1vltlo11t dlt111SH

~u•

000
0,00

Trnfe rlmenti coirei,ti dt Ammm ~1niuon!

Tr11!e1im,ntlcorrei,U

J

0,00
~00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

448.oa.5,45
J48DB!i,4S

0,00
0,00

0,00
0,00
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Allegato delibera di >Jariazione del bllanclo riportant e i dati d'interes se del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protoco llo ..........
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2018/000
SPESE
PfttvtSIQN1"6GIORl<A
T1:0---~

•~u ~,"'°"='~--1

ALLAl'RlCEDCNTE

P~I

VAAJAZIONE- DUIBEMA
,_. UUKIZlO lOZ'll

10

Til olo

-.GOOIIMATE AU.Jr,OlUBEJIA
l'-1
OGGETTO· BO:cm020l0

Fondie occonf onomenfl

A11rifondl
Spe\ei ncont o c.1p111le

PtogrJmm~

lndtlNnuzlo.r.

resid ui presunti
pre vi-sioni! dlc.ompfll!nll
1:uevislonedl~u•

· 925"21.97
-92521 ,97

ruldu[p1eund
previsione di compet~a
prevlslonedia,w

0,00

resid u i prewm l
p rt,11lllon• tlf competenu
previ don e di <.UR

0.00
0,00

POUTICHEPERIL ~VOIIO E LA I ORMAl.lONl
PROFCSS
IONALC

MISSIONE

Pol,tl~ re1ion1l11umUrl1 Ptf Hlh 'O!Oe LII
formnlo ne p tofemon1le

Progratmm,
Tit olo

Sp~rc.0 111:nu

Politica re1 ion1le un !1arl1 ~r 11la,;oro e Il
form1zioneprofm10nale

OTAlf MISSIONE

15

MISS!ONE

POLmCHc PER,1.LA VOffO ELA FORMAZIONC
PROFESS/ON
AtE
resi dui prewn tl
prev!s lol'1edi to mpetenr.a
pr evl,io!,edic;asH
SERVIZI ISTITUZIONALI
, GCNERAUl DI

0,00
0,00

GCSf/O NE

Pollt"• regional, unl11r11ia, i~

Proera""m•

12

Tltolo

1,rnudo nall, 11eneratlle d11esborl•
Spueco r1entl

ltil du l prHuntl
510 .571.47
510.Hl.47

ptevl,ione di CUH
,esldulprHuntl
prev;sk>nedi to l!lPl!tenu

Tilolo

PoNtla realonale uO!l.in'aPltf ILlavt:iroe

la

1e1tòul prewntl
pre11blone di compt1ffl11
previJlonedl c1JM

lo rmuio ne111ofuslon111t

Toule Ptotnimma

106 2oll,66
106.2oll,66

616813 ,13
filfi81J.13

SERVIZIISTITUZIONALI
. GCNERAJJC C1'
rt1idu l p11HUn'II
11revhlone d! <ompet e,111
pr,111Jlonedlt1ssa

GC.STIONl

TOTALEMISSIONE

TOlALEVARIAZIONI
IH USCITA

TOTALEGENERALEDELLEUSOTE

61.680 ,13
lil6 .8U.13

residui presunt i
prcllfdone di u,mortenn
pre villone di u1M

-,2 .52l,97

re, klul pre"'nt l
p1ellfslone di comprte nu
prellf,lon e dla1Jo1

-92 .5H ,91

-92.5Zl+91

·92.521,97

ENTRATE
PAE'\IISIONI
AGGIORNATE
AUA
PJIECEOENTE
VAAIAZIONE

DENOMINAZIONE

TITOlO, T1POlOGIA

ln dlmlnutlone

PREVISIONIAGGIORNA
TE AUA
OEUB[RA IN OGGITT O • ES[RO ZIO
2020

OEUII
ERAN. ~··•
E'SERCIZ10 2020
ITOlO

ipologl1

TOTAU:TtTOlO

IV
100

IV

Entrate lnco ntot:fpitlle

Ent r■teln contouplta!e

0,00

0,00

Conln butl .-ah ln\lHtlmentl

previsione di compelena
previsione di a~u

0,00
0,00

,uldu!prHUnl l
prevftione di ~ompeum,
prt vlslonedlc:1:1s:1

0,00
0,00
0,00

,O )05 ,41

000

90.JOS,4l

0.00

90305 .•l

~00
0,00
0,00

0,00
0,00

90105 .41.

Tra1ferlmenttcor,end

TITOLO

105

101

Trauu1 men11corteflll llalfUnlOl'\elijrooea e
djlRe!lodel
Mondo

0,00

0,00
rt,l dulplHUnl l
prev isione d1«lffll)el~lf
previi!one di una

0.00
0,00

155.285.1 4
255.285, 7"

0.00
0,00

0,00
0.00

000
0,00

Trule11menll corren11d1Ammll'u"1tndon1
re'1 dul prHunu
previsione dt compe lP<lU

0.00
0,00

178 700.02

prev,~ioned, au•

o.oo

l 78.700,02

re •ldul prt$Und
p revhlone di comp e1enn
prevh loned lcau a

0,00
0,00
0,00

"33 .95.5,?S

resi dui11re\Untl
preYi1lone di c.ompeteni1
pre YislonedlQIM

0,00
0,00
0,00

52"-291.16

residui prei,unll
previsione di corn pettNa
preYiilo ned ] C;JIA

0,00

o,oo
TOTAlE TITOlO

TOTALIVARIAZIONI IN ENTl!-.TIII

TOTALEGENERAlI DELLEENTRATl

Tniste rlmen tlc or u!ntl

G

o,oo
000

43391S,75

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
S24191,16

0,00
0,00

s2,2,1 , 16
514191, 16

0 ,00
0,00

0,00

0,00

0,00
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1981
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “ Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, art.1 comma 3
lettera f) – D.G.R. n. 336 del 14.3.2017 Protocollo d’Intesa biennale - Approvazione schema di Convenzione
tra Regione Puglia – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (U.S.R.) - Comitato Italiano Paralimpico Puglia
(C.I.P.) seconda annualità.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O “Programmazione
e monitoraggio interventi regionali per lo Sport” e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport
e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del
benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente
urbano e naturale.
La Regione Puglia promuove la diffusione delle attività sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
sostenendo la cultura dell’attività motorio - ricreativa in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione
(M.P.I.) - Ufficio Scolastico Regionale, gli Enti Locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), il
Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 1, lett. f, L.R.
n.33/2006).
Il comma 1 dell’art. 15 prevede che la Regione Puglia, in accordo con il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale
(U.S.R.), promuova un efficace coordinamento dell’attività sportivo - scolastica sul territorio ed incentivi, con
contributi, la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate.
L’art. 14 della Legge Regionale 33/06 prevede, inoltre, che la Regione Puglia possa stipulare con il C.O.N.I.
e il C.I.P. apposite convenzioni dirette a:
a)
promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
b)
regolamentare i rapporti relativi all’attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale
della Scuola dello sport del CONI;
c)
collaborare per la programmazione impiantistica e per l’espressione dei pareri tecnicosportivi sugli
impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti;
c bis) promuovere un efficace coordinamento delle iniziative per la formazione di personale dello sport
paraolimpico.
Il Programma Regionale Triennale 2016 -2018 denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018”, approvato
con D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016, ha definito le linee prioritarie di intervento da perseguire nel triennio in
corso finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia.
Il Programma Triennale, nell’ambito dell’Asse I Promozione delle attività motorie e sportive come strumento
di prevenzione e inclusione sociale, prevede interventi finalizzati alla promozione della salute e dell’inclusione
sociale attraverso la pratica delle attività sportive e fisico-motorio-ricreative ed il sostegno di iniziative volte
a favorire le pari opportunità nello sport per tutte le categorie di persone soggette a disagio, svantaggio
o qualsivoglia forma di discriminazione individuale e sociale. Ricadono nel presente Asse gli interventi di:
promozione della pratica sportiva per le persone disabili; promozione dell’educazione fisica e delle attività
motorie e sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado; sostegno a progetti finalizzati alla promozione
dello sport in particolar modo in favore delle fasce più deboli e a rischio di emarginazione.
Il Programma Operativo anno 2016, approvato con D.G.R. n. 2031 del 13/12/2016, prevede il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione triennale, non solo attraverso l’esplicazione
degli Avvisi Pubblici, ma relativamente all’Asse I, anche sottoscrivendo Convenzioni tra diversi enti, tra cui il
C.I.P., ed il pieno coinvolgimento dell’ U.S.R.
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Il suddetto Programma Operativo, comprendente nove Azioni rispondenti ai quattro Assi individuati nel
Programma Triennale, coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla Legge regionale di riferimento
(art. 11 comma 1 lettera a), prevede la promozione di attività motorio-sportive come strumento di integrazione
sociale e come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, in
favore della generalità dei cittadini, con particolare attenzione per i soggetti disabili.
In data 20 ottobre 2016, prot. n. 1304, il Comitato Paralimpico Puglia (CIP), divenuto ente autonomo di
diritto pubblico giusta Legge 7 agosto 2015, n. 124 e D.Lgs. del 25.8.2016, ha presentato alla Regione Puglia la
progettualità denominata “Scuola, sport e disabllità”, condivisa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
(U.S.R.), pienamente rispondente agli obiettivi della L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida triennali
2016/2018 ed al Programma Operativo anno 2016.
A seguito di condivisione della proposta Progettuale tra Regione Puglia - Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia (USR) - Comitato Paralimpico Puglia (CIP), la Giunta regionale ha adottato l’atto n. 336 del 14.3.2017
in cui si approva il Protocollo d’Intesa biennale e lo schema di Convenzione a.s. 2017/2018; con il suddetto
atto è stato intrapreso un percorso di collaborazione continuativo con l’U.S.R. ed il CIP Puglia per condividere
programmi ed azioni in materia di sport da pianificare e sviluppare a livello regionale in perfetta sintonia con
gli obiettivi della LR n. 33/2006 e le Linee Guida dello sport 2016/2018.
In data 25.5.2017 i tre enti (Regione Puglia, CIP e USR) hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la
promozione nell’ambito scolastico delle attività fisico-motorio - sportive in favore dei diversamente abili.
Il 15 giugno 2017 la Regione Puglia, l’U.S.R. Puglia ed il C.I.P. Puglia, nel rispetto dei ruoli e delle proprie
funzioni istituzionali hanno sottoscritto la Convenzione annuale nella quale si sono impegnati a collaborare
per la realizzazione del suddetto progetto.
“Scuola, Sport e Disabilità” è un progetto sperimentale rivolto alle Istituzioni Scolastiche di I e II grado che
si è realizzato nell’ a.s. 2017-2018 e che ha avuto la finalità di implementare il progetto nazionale “Attività di
avviamento alla pratica sportiva” Campionati Studenteschi.
Hanno aderito alla progettualità 99 Istituti Secondari di I e II Grado dislocati su tutto il territorio regionale
con il coinvolgimento di oltre 600 studenti con disabilità nelle seguenti discipline: corsa campestre, atletica
leggera, nuoto, orienteering “Trail-O” .
L’attività progettuale è stata da stimolo anche per favorire l’avvio di una collaborazione sistematica tra il
CIP Comitato Regionale Puglia e le Università di Bari e Foggia nella realizzazione di un’attività di ricerca, studio
e formazione finalizzata alla promozione:
− di Stili di vita fisicamente attivi destinati alle popolazioni speciali in età evolutiva;
− di Metodologie dell’insegnamento delle attività motorie adattate;
− di azioni di Monitoraggio e Valutazione delle attività motorie adattate in età evolutiva.
Il progetto “Scuola, Sport e Disabilità” a.s. 2017/2018 si è concluso riscontrando ampia partecipazione e
raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati.
Dato atto che
− la collaborazione pluriennale tra la Regione Puglia, U.S.R. per la Puglia ed il C.I.P. Puglia, quest’ultimo
per le specifiche competenze in materia di sport e disabilità, ha apportato positivi risultati;
− per dare piena attuazione allo spirito della Legge regionale ed al Programma Regionale Triennale
“Linee Guida per lo Sport 2016-2018” occorre sperimentare nella scuola nuovi modelli che dimostrino
l’apporto fondamentale dell’Educazione fisica in generale e dell’educazione Fisica Adattata;
− il Protocollo d’Intesa ha durata biennale diversamente dalla Convenzione annuale che è giunta a
naturale scadenza;
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− In data 18 settembre 2018, prot. n.490, il C.I.P. Puglia ha inoltrato richiesta di sottoscrizione della nuova
Convenzione ed ha trasmesso la Progettualità “Scuola, Sport e Disabilità” a.s. 2018/2019 in continuità
con la precedente; progettualità perfettamente coerente con gli obiettivi del Programma Regionale
Triennale per lo sport 2016/2018;
− l’U.S.R. per la Puglia ha condiviso l’idea progettuale presentata dal C.I.P. dichiarando la propria
disponibilità a contribuire nella realizzazione della stessa nonché ad avviare una sistematica ed organica
collaborazione tra Regione - U.S.R. - C.I.P. relativamente agli interventi in favore degli studenti con
disabilità;
− Il progetto è dettagliatamente descritto nell’allegato B, parte integrante del presente provvedimento e
per la sua realizzazione deve essere sottoscritta apposita Convenzione tra la Regione Puglia, Assessorato
allo Sport - Sezione Sport per Tutti, il CIP Puglia e l’USR, nella quale saranno definiti costi, finalità,
tempi, modalità d’attuazione e verifica delle ricadute positive sui soggetti destinatari degli interventi
programmati.
Pertanto, al fine di conseguire una migliore e più qualificata attuazione dì quanto previsto all’art.1 comma 3
lettera f) della LR. 33/2006, e considerata l’importanza che assumono tali progetti per favorire la diffusione
delle attività sportive negli istituti scolastici anche tra gli studenti con disabilità, si propone alla Giunta di
approvare lo schema della Convenzione 2018 con il Cip e l’USR Puglia, di cui all’allegato A, e l’annesso progetto,
di cui all’allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, attesa la disponibilità
finanziaria di:
− € 35.850,00 sul capitolo di bilancio n. 861020, esercizio finanziario 2017 - Determinazione Dirigenziale di
impegno n. 1130 del 6.12.2017 in favore del C.I.P.
− € 50.000,00 sul capitolo di bilancio n. 861050, esercizio finanziario 2017 - Determinazione Dirigenziale di
impegno n. 1121 del 5.12.2017 in favore del U.S.R.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. 28/01 e s. m. i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 85.850,00 trova copertura finanziaria:
-sul capitolo di bilancio n. 861020 per € 35.850,00 - giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale
n. 1130 del 6.12.2017 in favore del C.I.P.
-sul capitolo di bilancio n. 861050 per € 50.000,00 - giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale
n. 1121 del 5.12.2017- in favore dell’ U.S.R.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa e dalla
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi su esposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 1 e 14 della Legge Regionale n. 33/2006 e s.m.i. lo schema della Convenzione
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tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (U.S.R.) ed il Comitato
Italiano Paralimpico Puglia (C.I.P.) e l’annessa Progettualità “Scuola, Sport e Disabilita” a.s. 2018/2019 di
cui rispettivamente all’allegato A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere -Servizio sport per
tutti di:
a)

sottoscrivere la Convenzione con l’U.S.R. per la Puglia ed il C.I.P. Puglia- allegato A)

b)

dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti;

4. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE
DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DEL BENESSERE

Il presente allegato con CIFRASST/DEL/2018/

O 0D06

si compone di n. 14 pagine esclusa la presente .

La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott .ssa Francesca ZAMPANO
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AIJegato A)

C, ,m, t

IONEPUGLIA
Dipartimento

Promozione

della salute, del benessere
soc iale e dello sport per tutti

h

"' "

1---..J
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE

COMITATO REGIONALE
PUGLIA

PER LA PUGLIA
Direzione

Generale

CON ENZIO E
T RA

La Regione Puglia - Dipartimento Promozione della salute, del benes ere ociale e dello port
per tutti - Servi.z io port per tutti con ede in Via Gentile - Bari, rappresentato dal Dirigente del
ervizio port per Tutti dr. ......... .
E

Il Ministero dell' niver ità dcli Istruzione e della Rie rea -Dir zione Cenerate Ufficio
cola tico Reoionale per la Puglia di seguito denominata "U.S.R. Puglia'', con ' ede legale in Bari
alla via____
, rappresentato da _______________
ivi domiciliato per
carica:
E

Il CIP Puglia - Comitato Italiano Paralimpico Puglia, di sef,'1.lito
denominato "C. l.P. Puglia" con
sede legale in Brindi i in ia Dalmazia, 21/c, rappresentato dal Pre idente del C.1.P. Puglia, sig.
Giu eppe Pinto ivi domiciliato per carica;

PREM S O CH
•

la Legge Regionale 33/06, recante "Nonne per lo sviluppo dello spo11per tutti" ri onos e la
funzione educativa e ociale dello spo11e di tutte le attività motorie ai fini della fo1mazi ne
armonica e completa delle per one, della tutela del bene sere psico-fisico, dello svilupp di
relazioni ociali in Iusive. dell'equ ilibrio ostenibile con l'ambiente urbano e naturale;

•

la Regione Puglia, ai sen i dell'a11. I comma 3, lett. f, della 4 dicembre 200 n. 33 e s.m.i.
" 1onne per lo
iluppo dello Sport per tutte e per tutti", promuove la diffu ione delle
attività spo1tive negli i tituti scolastici di ogni ordine e grado, sostenendo la cultura
dell'atti vità motmio - ricreativa ÌJ1 accordo c n il Ministero della Pubbli a [struzione (MPI) Ufficio Scolastico Regional , gli Enti Lo ali, il Comitato Olimpico azionale Italiano
(CONI), il Comitato ltalian Paralimpico (CIP) e gli Enti di Promozione Spo1tiva
riconosciuti dal CO I;

Convenzione Regione Puglia - CIP Puglia- USR Puglia
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la Regione pr vvl:de, in accordo con il M.I.U.R. - U.. R., a promuovere un efficace
coordinamento dell'attività partivo - cola tica ul tenitorio ed a incentivare, on
contributi, la realizzazione di manifestazioni portive ed injziative ad e se collegate giusta
art. 15. comma I, della L.R. n. 33/2006,
•

la Regione Puglia, ai sensi dell'art . 14 della Legge Regionale 33/06, può stipular anche on
il C.l.P. apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle
rispettive iniziative sul territorio regionale - art. 14 della L.R. n. 33/06 ·

•

la Regione Puglia, ai sen i dell'a1i. 2 bis, comma l, della L.R. n. 33/2006 , con cadenza
triennale, approva il Programma Regi nale denominato "Linee Guida per lo sp 11" e che in
tale programmazi ne è pre i la la prom zione cli attività m torie e p rtive com trnment
di prevenzione e inclusione ociale, in partic lar modo in fav re delle fasce più deboli ed a
rischio di emarginazione;

•

con Delibera di iunta Regi □ aie □ . 19 6 del 5/12/20 I 6 ono tate approvate le '' Linee
Guida per lo sport. Programmazione regionale p r le attività motorie sportive 20 16-2018"
a1ii alate in 4 A i trategi i:
A se I. Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di pre enzione e
inclusione sociale;
A se 2. Promozione delle manifestazioni e dei grandi eventi p rti i c me leva di marketing
territoriale e di viluppo del turi mo porti o;
Asse 3. Promozione dello pori di ba e: as ociazioni m porti , qualificazione degli
impianti po1tivi e delle pr fe sioni si ortive;
As e 4. viluppo e con olidamento dcll'O ervatorio del i tema p rtivo regionale;

TE

TOCO TO

-

che la Legge n. 124 del 7 agosto 20 15 e successivo D. Lgs. del 25 .. 20 16 ha riconosciuto il
C.I.P. quale ente autonomo di di1itto pubblico finalizzato a curare. organizzare e potenziare
lo port per di abili; auton mo anche nella ottoscriz ione di accordi/ Convenzioni tra Enti
ed organi mi;

-

che il .1.P. riunì ce sul te1Titorio n.36 Entità po1iive(Federazioni e Discipline), fra cui 9
Federazioni cli attività prettamente paralimpi he;

-

che I' .S.R. Puglia, ai en i del D.P.R. 260/20 07, svolge le competenze, in precedenza
attribuite al Pro veditorato agli Studi, oppres o dall'art. 6 del D.P.R. ~47/2000 ed integra la
sua azione con quella dei comuni, delle pro ince e della regione nonchè cura i rapporti con
questi enti, per quanto di e mpetenza tatale, per l'offerta fonnativa integrata, l'educazione
degli adulti, nonché l'istruzione e formazione te nica sup riore e i rapporti cuoia-lavoro,
giu ta art. 7, omma 3, del D.P.R. 260/2007;

f
nvenzione Regione Puglia - CIP Puglia-

R Puglia

1$fC r,•

Evi
\.,
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SIDERATO HE
al fine di attuare le politiche regionali finalizzate al per eguimento degli obiettivi propri
della Legge regionale 33/2006 " onne er lo viiuppo dello port per Tutti", in linea con la
programmazione della Regione Puglia e con la v l ntà di realizzazione attività a carattere
sportivo finalizzate alla prorn zi ne della salute e dell 'inclu ione ocialc dei oggetti
disabili. è opportuno proseguire il percorso già avviato di collaborazione costante e
continuativa con il C.l.P. Puglia e l' .. R. . per condividere programmi ed azioni da
pianifi are e viluppare a livello regionale attraverso il nuovo programma triennale cli
sviluppo dell S1011;
la Regione Puglia la Direzione enerale .S.R. Puglia ed il C.LP. Puglia, nel rispetto dei
ruoli e delle proprie funzioni i tituzionali intendono:
a) costruire un percorso che alorizzi e potenzi l'E du azione Fisica, contribuendo allo sviluppo
dell'uomo e del cittadino, grazie a tre fattori es enziali di cambiamento: la fomiazione
integrata, il supporto ai d centi da parte di e perti .l.P. e un nuovo mod di coinvolgere e
motivare gli tudenti con di abilità;
b) intendono perimentare, nell'ambito del succitato pere rso, nuovi mod Ili he dimostiino
l'apporto fondamentale dell'Ed ucazione fisica in generale e del!' ducazione Fi ica Adattata
in paiii olare per favorire l s iluppo delle funzi ni cognitive esecutive, fondamentali per
ampliare le competenze 1 giche, matematiche, Iinguistiche e scientifiche, nonché la
creatività in funzione delle !ife skills;
c) ampliar il numero di studenti con disabilità coin olti dai ampionati tudenteschi per le
attività di a iamento alla prati a portiva paralimpica nella cuoia di I O e 2° grado, poiché
l'o bietti del percor o è quell di incrementare la popolazione che farà del fair pia e della
vita atti a e salutare un'ab itudine permanente;
d) rappre entare con le parole chiave: qualità dell' educazione, quantità e differenziazione delle
oppo1tunità cli pratica, condivi. ione di risorse e sinergia interi tituzionale, il modello
pugliese.
-

tra la Regione Puglia. il C.LP. e l' U.S.R. Puglia esiste un consolidato e proficuo rapporto di
collaborazione per le pecifi he ompetenze in materia di sport e disabilità.

-

Con D.G.R. n. 336 del 14.3.20 17 è lato approvato il Protocollo d' lnte a biennale e lo
chema di Convenzione a .. 20 17/20 18 tra Regione Puglia, Ufficio cola tico Regionale
(USR), e omitato Paralimpi o Puglia ( IP) per la realizzazione della Pr gettualità "Scuola,
Sport e Di t1bilità" a.s. 20 I 7/20 I avviando un per orso di collaborazione continuativo tra i
tre enti per condividere programmi ed azioni in materia di sport da pianificare e ilupparc a
livello regionale in perfetta intonia con gli obietti i della LR n. 33/2006 c le Linee Guida
dello port _o16/2018.

-

li pr getto "Scuola, Sport e Di abilità" a.. 20 17/20 18 i è concluso riscontrando un'ampia
partecipazione di studenti con di abilità e raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati

onvenzione Regione Puglia - C!P Puglia- U R Puglia
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CO

ORDA QU NTO

EGUE

ART. I

(Rifèrimen/o alle premesse)
Quanto sopra riportato co titui ce parte integrante e sostanziale della pre ente convenzione.
ART. 2

(Oggetw)

La Regione Puglia, I' .S.R. Puglia ed il .I.P. Puglia intendono addivenire ad una collaborazione
organica e continuativa tesa a razionalizzare e concordar le pecifiche ri p ttivc ri or e in un
ntesto di migliore e più efficiente organizzazione, indirizzo e fomiazione dell'att ività sportiva
regionale.
Le tre Istituzioni pub liche, si impegnano a promuovere un efficace coordinam<::
nto delle iniziative
sul territorio regionale ed a collaborare per la realizzazione cli progetti ed attività fin lizzati allo
viluppo dell'uomo e del cittadino.
La presente onvenzione intende promuo ere e sviluppare un'azione coordinala e sistemica tra tutti i
oggetti aderenti, utile a realizzare l' implementazione del progetto nazionale "Attività di a viamenlo
alla pratica porti va" ampionati Studenteschi a.. 2018/20 l 9 nella scuola secondaria di IO e 2°
grado nell'amhito territoriale delle province pugliesi, al fine di:
incrementare ul tenit orio puglie e il numero delle cuole che partecipano ai Campionati
Studente chi con un progetto di avviamento alla pratica porti a delle per ne con di abilità;
avviare un'indagine sulla ualità, quantità e de idcrio di pratica motoria e portiva da parte
degli studenti pugliesi con disahilit11anche per verificare le eventuali ricadute po itive ugli
apprendimenti;
favorire la realizzazione di pr getti elaborati dalle i tìtuzi ni cola ti h centrati ulle
attività ludi o-motorie e p rtive, con risvolti interdisciplinari. al fine di fa orire una più
efficiente integrazione degli tud nti e n di abilità:
incrementare applicazioni perimentali di Attività Motoria, Fi ica c Sporti a Adattata
attraver o i Centri Sporti i olasticì e le Associazioni portive Paralimpiche territoriali;
realizzare pacchetti multimediali di Attività Fi ica e po1ii va Adattata per la fonn azione di
docenti di edu azione fi ica
legno;
promuovere azioni di sen ibilizzazione e inforrnazi ne sui valori di una pratica sportiva e<l
educativa adatta all'età ed ai bi ogni degli studenti, c n il coin olgimento delle Federazioni
e delle A ociazioni sporti e paralimpiche;
sen ibilizzare e infonnare le famiglie sul valore di un pratica motorio/ p rtiv cd educativa
adattata;
realizzare la '' iornata Conclu ·iva" quale momento di verifica finale dell' implementazione
puglie e.
Le attività succitate sono dettagliate nel Progetto " Scuola, pori e Disabilità" agli atti del Servizio .
Il progetto è stato concordato sulla ba ·e di quanto pre i lo dal Protoc Ilo d'intesa tra Regione Puglia,
U. .R. C.l.P. Puglia che prevede collaborazioni per progetti concordati e fi rmalizzati, volta per
volta. tra le singole parti.

nvenzione Regione Puglia - CIP Puglia- SR Puglia

"-Y J
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RT. 3
(Allività prel'iste)

n

.I.P. e l'U .. R. Puglia, nell'ambito delle proprie attività i tituzionali si impegnano a realizzare
tulle le attività previste nella progettualità concordata e condivi a con la Regione.
Al fine di a viare l'im plementazione puglie e del progetto di Attività di avviamento alla pratica
sportiva ampionati t11dente chi a.s. 20 18/20 19, finalizzato ad un percorso di c ntinuità,
ducazione fisica e sportiva adattata, nei Centri Sportivi ola tici, in orario xtra-curri ulare, con la
collaborazione di esperti IP, i fa riferiment ai eguenti profili organizzativi:
•

Regione Puglia- A sessorato allo Sport :

Ml R Puglia Direzione Generale U.. R:

Dr. Mario T,i filetti
Prof. Giantomma o Penicci

C.I.P. Puglia Cornital Regi nal

Sig. iu. eppe Pinto
Sig. Vito Sasanelli

•

Team Operativi Ambito te1Titoriale per le Province:

I)
2)
3)
4)

Referente Territoriale Progetto cuoia .I.P. - Delegato C. I.P.
Docente di cienze Motorie e portive
Espert Federazione Paralimpica - Esperto A.S.D. Paralimpica
Referente I tituzione colastica Docente Ed. Fisica o ostegn ( lSEF/laureato SAM

• Le istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grad per partecipare all' implementazione de ono:
I) E ere i critt
a1
ampionati
tudente chi 2018/20 I9, attraverso il portale
www.campionati tudente chi.it e aver inserito la partecipazione degli studenti con disabilità
ad almeno una delle seguenti discipline: Cor a arnpestre - Atletica u pista - rienteering
(Trai l-0 ) - uoto - Badminton - Danza portiva - Tiro on l'Arco:
2) aver co tiruito il Centro Sp nivo Scola tico e attivato un percor o di continuità educazione
fisica e partiva adattata;
3) de ignare un docente di S icnze Mot rie o di o legno (dipl ma lS •F o Laurea cienze delle
Attività otorie e porti ) quale referente del progetto.
4) attivare una convenzione con il .1.P. finalizzata a fare i che que t' ultimo individui e
conferisca specifico incarico a tecnici pecializzati e/o e perti che presteranno la r ropria
attività nelle I.I . .S.

Il C.I.P. e l'U .. R. Puglia pre enteranno alla Regione:
con cadenza trime trale, la relazione di monitoraggio intenn edio dell'a ttività svolta;
entr Ogiorni dalla con lu ione dell'att ività, la relazione finale e relativo report di dettagli
illustrativi delle attività svolte e dei ri ·ultati conseguiti.

R Puglia

'
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(impegni della Regione)
La Regione Puglia, nel 1ispetto del! 'a utonomia colastica. i impegna a:
-

-

collaborare con l'U .S.R. Puglia e il .l.P. Puglia per la realizzazion del progetto "Scuola,
sport e di abilità" a.. 201 /2019;
dare apertura finanziaria p r I' A.S. 2018/20 I 9 con la somma di € 85.850,00 p r le "Attivi tà
di avviamento alla pratica partiva" Campionati
Ludente chi A.S. 20 1 /20 I 9 implementazione Regione Puglia "p rcorso di continuità educazi ne fi i a e p rtiva
adattata" nella cuoia secondaria di l O e 2° grado ul territ rio puglic e, secondo le modalità
definite nella progettazione di dettaglio e relativo quadro economico·
condi id re il m nitoraggio periodico dell 'andame nto d I progetto la valutazi ne finale di
processo e dei risultati:
dare adeguata comunicazi ne pubblica del!' iniziativa.
RT .S
(l111pg11ide!/'U.S.R.)
L' . .R. Puglia, senza oneri a propri carico e nel ri peti dei ruoli i tituzionali, 'impegna a:
collaborare con la Regi n Puglia e il .l.P. Puglia per la realizzazi ne del progetto "Scuola,
port e di abilità" ;
infonnare delle iniziative del progetto le istituzioni cola ti he intere ate e a promuovere le
adesioni;
pai1ecipare ai gruppi di lav ro che saranno co tituiti per la programmazione delle attività o
per la elaboraz ione di iniziati e proposte dal C. I.P. Puglia;
favorir la partecipazione dei docenti del! cuole ai corsi di fonnaz ione/aggiomamento·
condividere il monitoraggi periodico dell'andamen to del progetto eh valutazione finale di
proces o e dei ri ultati:
individuare una scuola-polo e n funzi ni di i titut a sier .
RT . 6
(Impegni del C.1.P.)

li C. LP. Puglia, cnza oneri a prop1io carico e nel ri petto dei ruoli i tituzi nali. i impegna a:
-

-

collaborare con l'U .S.R. Puglia e la Regione Puglia per la realizzaz ione del progetto;
fornire. tramite le Società affiliate alle Federazioni Paralimpiche prove di a iamento alle
discipline sportive "Cor a ampe tre - Atletica su pista - Orienteering (Trail-O) - uoto Badminton - Danza Spo11iva- Tiro con l'A rc "e la collaborazione di tecnici specializzati
durante I'av i inamento al le di er e discipline degli tudenti con disabilità nei Centri
Sporti i cola ·tici aderenti:
partecipare con propri esperti ad alcuni incontri fonnativi con le Associazioni Sportive
coinv lte nel progetto, allo capo di illustrare l'approcc io didattico da utilizzare con i ragazzi

R Puglia
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-

sabili e più in generale quali no le probi mati he he un di abile può incontrare nella
pratica di un'at tività spo11iva;
redigere il monitoraggio peti dico dell' andament del prog tto e la valutazion finale di
pro e so e dei ri ultati in collaborazione e n I' niver ità di Foggia - Dipartirnent di
Medicina Clinica e perimentale/laborat rio di Didattica delle ttività Motorie e I' niversità
di Ba1i - Dipartimento di Scienze Mediche di Ba e, eur scienze ed Organi di sen
dare adeguata municazi ne pubblica dcli 'iniziati a.
RT . 7

(Risor e finan::iarie e tra ,ferimento dei.fondi)
I fine di garantire la apertura c mple siva delle pese astenute dal C.I.P. Puglia per lo
v lgiment delle attività delineate nella pre ente Convenzione, la Regione Puglia trasferirà al C.I.P.
Puglia fondi pari a complessivi
35. 50 00; ali'
R arà tra ferito l' importo di € 50.000,00
econdo le seguenti modalità:
a) una prima quota. otto fomia di anticipazione, pari al 50% del finanziamento
complessivo, alla sottoscrizione della e nvenzionc e previa indicazione fomiale della
data di effettivo avvio delle attività, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
b) una econda quota, pari al 30% del finanziamento comi lessivo, a eguito della
relazione trimestrale di monitoraggio intermedio, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica;
e) erogazione finale a aldo del re iduo 20% alla con lu ione del progetto ed
all'approvazione del report finale atte tante l effettuazi ne delle attività indicate nella
con enzione e previa presentazione della rendicontazione contabile delle spese
effettivamente o tenute per l'e pletamento di d tte attività, c mpatibilmente on i
vincoli di finanza pubblica.
li importi di cui al presente arti olo in !udono ogni e entuale impo ta, onere e spesa.
li contraente a urne tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ali art. 3 della L. 13
ago to 2010 , n. 136 e s.m.i., nonché dell'app licazione di quant previ to all'art. 22 della L.R.
15/2008.
RT. 8

(Durata e validità della co111
•en:ione)
La presente Convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data di otto crizione della stessa.
La presente onvenzione potrà e sere prorogata annualmente, previo nuovo accordo fra le parti. fatta
alva la di ponibilità fìnanziari, ul ompetente apitolo di bilancio regionale.
In qual iasi momento eia cun dei oggetti contraenti potrà reced re dalla presente Con enz1one,
esauriti gli impeh'Tl
i as unti e con un preavvi o fonnale di 30 gg.

Convenzi ne Regione Puglia -

IP Puglia- USR Puglia
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9
(Re ponsabilirà ver o i ter:i e i dip 11d
e111i)

Il C.I.P. Puglia e l' .S.R. prendono atto che la Regione Puglia non a umerà altri oneri !tre
I importo mas imo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle attività, e qual iasi
impegno e re pon abilità comunque a sunti nei confronti dei terzi faranno carico al C.I.P. e
ali' .S.R. Puglia.
La Regione non ubcntrerà in nes un ca o nei rapp rti di lav ro i taurati dal .I.P. e dall'U . .R.
Puglia.
Qual ra per qualsia i motivo e/o cau a il presente e ntratto cessi di produrre i propri effetti, il C.I.P.
e I' R Puglia si obbligan , in via inc ndizionata ed irrevocabile, a ollevare e tenere indenne la
Regione da ogni e qual iasi re ponsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o
deci ioni o accordi giudiziali ed e tragiudiziali aventi ad oggetto in ia meramente e empii ficativa e
non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali. as i tenziali o
pen ioni ti i. il trattament di fine rappo1io, la tredice ima o quattordice ima men ilit: , le ferie
eventualmente non godute, o vero qualunque altra ituazione giuridica o pretesa riferibile ai
la oratori e/o collaborai ri e/o e n utenti impiegati di cui il .l.P. e r u R Puglia si no avvalsi
per lo svolgimento delle attività.
Le parti convengono espressamente che il C.1.P. e 1· R Puglia d vrann rendere noto al per onale
utilizzato per lo svolgimento dcll'incari ·o la durata della presente con enzione.
Il C.1.P. e I' R Puglia si obbligano al pieno ri petto delle vigenti norme previdenziali, a icurative
e salariali nei confr nti delle per one impiegate nella gestione delle atti ità alla stes a affidate.
Restano
mpletamenle a carico del C.I.P.
Puglia e dell'US R Puglia le retribuzioni e
I amministrazione del proprio per nalc, eia cùno per il per onale di propria competenza.
RT. JO

(Verifìche e poleri ispettivi)

Il C.I.P. e I' .. R. Puglia si impegnan a ~ mire la propria attività con la massima diligenza, in
mod imparziale, leale, secondo la migliore etica professionale ed in particolare i obbliga a
predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore olgimcnto dell'incarico .
li C.I.P. e l'U .. R. Puglia pa1i eciperanno agli incontri che la Regi ne riterrà opportuno effettuare
per verificare lo stato di realizzazione delle attività concordate relazionand sulla propria atti ità e
consentendo alla Regione una adeguata valutazione delle attività svolte.
La Regione i ri erva il diritto di esercitare, in qual ia i momento e con le modaIità che riterrà più
opportune, verifiche e controlli ull'avanzamento delle attività la realizzare in riferimento alla
presente convenzi ne.
ART. 11

(Trc,11a
111
ento dei dati per onali)

Tutti i dati per nali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini i tituzionali. assicurand la
protezione e la riservatezza delle inforn1azioni secondo la norn1ativa vigente.

onvenzione Regione Puglia -

IP Puglia- USR Puglia
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(Oneri. spe e co111ra1
1uah)

Le parti convengono che la pre ente onvenzione venga regi Irata olo in ca o d' uso ai sensi dell'a 1i.
5, econdo comma, del D.P.R. 11. 131 del 26/04/ 19 6 È inoltre esente da bollo ai sen i dell'art . 90
Legge 289/2002 e .m.i.
Letto, confennato e sotto critto in Bari, addì ________

_

Regione Puglia -Dipartimento Promozione della
Salute, del Bene ere S ciale e dell port per Tutti
Dirigente Servizio Sport per Tutti
Dr. ......... ...... . ......... .

Ministero delI' niversità, dell' Istruzione e della Ricer a
Direzione Generale ffici Scola ti o Regionale per la Puglia
li Direttore Generale
Dr .... ... .... ............ .. . .

Comitato Italiano Parali1111
ico Puglia
li Presidente del .I.P.
Sig. Giusepp Pinto

onvenzione Regione Puglia - CIP Puglia- USR Puglia
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ALLEGATOB)

Scuola,Sport e Disabilità
Attività di avviamento alla pratica sportiva
Campionati Studenteschi 2018/2019

Alla luce dei risultati positivi riscontrati dal progetto sper imentale "Scuola, sport e disabilità "
nell'am bit o dell'accordo triennale con i partn er istituzionali, questo comitato intende arricchirlo con
l' int ervento di altre federazioni sportive paralimpich e e dando continuità alla collaborazione con
l'Un iversit à degli Studi di Foggia - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale/Laboratorio

di

Didattica delle attiv ità motorie e l' Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Mediche di
Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, per il per seguimento di più ampi risultati nei processi
formativi e di ricerca att raverso proposte di t est motori selezionati e finalizzati al contro llo delle
capacità motor ie e di un questionar io per desumer e informa zioni su alcuni costrutti psicologic i,
all' inizio ed al termine delle attività previ ste dal prog etto.
Il progetto , che ha inter essato e avvicinato allo sport paralimpico circa 600 st udenti con disabilità
degli Istitut i Secondari di I e Il Grado della nostra Regione, vedrà l' integrazione di nuove discipline
sportive come t iro con l'arco, danza sporti va e badminton , al fin e di offrire ulter iori opportunità agli
stud enti con disabilità della Regione Puglia.
Si offr irà, pertanto , un ventaglio più ampio di possibilità di crescita tra le qual i scegliere, che
port eranno ad un miglio ramento della forma fi sica, cognit iva e relazionale.

Obiettivo CIP Puglia

E' int ento del CIP Puglia riproporre il progetto sperimentale rivolto alle Istituzioni Scolastiche di I e
Il grado, da realizzarsi nel periodo 2018-2019, con l' opportunità di valutare l'inserimento di altre
discipli ne al fin e di accrescere la partecipaz ione e il tempo dedicato ad attività motorie e sportive
finalizzate a miglior are lo stato di salut e da parte dei ragazzi con disabil ità e incentivare
l' avvicinamento degli stessi allo sport paralimpico , attraverso le att ività dei Centr i Sportivi Scolastici.

( 'f~-j

CIP Puglia e/o CONI BR - Via Dalmazia, 21/c 72100 BrindJsi
Tel/fax 0831 .1721328 - cell.3346689311 e-mail u lia comita to aralimÌìlc .i

;
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del progetto

Migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa nel campo dell'inclusione;
Mi glio rare la rete di coordinamento/informazione

degli insegnanti delle scuole attravers o

l'aggiornamento dei docenti di sostegno e di ed. fisica e la condivisione di strat egie e di buone
pratiche che favoriscano e potenzino la conoscenza degli studenti con disabilit à nel territorio;
partecipare al compito di sviluppare e valorizzare le potenzialità e le auto nom ie degli studenti
nel rispetto del processo evolutivo;
far conoscere le discipline sportive paralimpiche , avviandone la pratica;
attuare una serie di inter venti che garantiscano la possibilità di svolgere lo sport e stimolare
l'entusiasmo per la pratica extrascolastica attraver so le organizzazioni sporti ve paralimpiche
cercando di far tesserare gli alunni alle società in modo da continuare l'attività fatta a scuola .

Azione analitica

Il territorio

non offre all'utenza in età scolare un'adeg uata risposta per le attività motorie e

sportive per studenti con disabilità medio -gravi . Constatata la funzione integrante dell ' attiv ità
sportiva e valutata la crescente richiesta da parte di famiglie , associazioni e enti intere ssati al sociale,
d1 centri di avviamento all'attività motoria e sportiva, si è ritenuto indispensabile dar seguito al
progetto con l' integrazione di nuove discipline .

Articolazion e progetto
Finalità

Il CIP Puglia, unitamente alle Federazioni ricono sciute e gli Organismi Promozionali Riconosciuti e
alle Associazioni ed Enti di Promozione Sportiva convenzionat i, promuove, diffonde e disciplina, in
modo specifico ed esclusivo l'At tivit à Sportiva dal livello Promozionale fino ai più alt i risultati a livel lo
internaz ionale degli at let i con disabilità fisica, visiva ed intellett iva -relazionale, per oltre 25 discipline
sportive.

I

ragazzi disabil i sono ormai inseriti a pieno titolo all'interno delle str uttu re scolastiche di

ogni ordine e grado. li Progetto " Scuola, Sport e Disabilità" ha dimostrato nel primo anno di
raggiungere degli impo rtanti risultati in termin e di partecipazione degli alunni disabili . Per quest o
motivo il Comit ato Paralimp ico Puglia, Coordinamento CIP Scuola, d' intesa ed iD collaborazione con
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' USR Puglia, Coordinamento per l'e ducazione motoria fisica e sportiva, intende promuovere questo
tipo di attivit à coinvolgendo, a diverso titolo , le organizzazioni che si occupano di disabilit à:
Federazioni Sportive Paralimp iche e Associazioni Sportive loro affiliate
Federazioni Nazionali Olimpi che "Settore Paralimp ico" e Associazioni Sportive loro aff iliate
Organismi che promuovono iniziative ad alto contenuto sociale, ricono sciute dal CIP.

Destinatar i del progetto
Il criterio per l' individuazione delle Scuole Secondarie di l" e 2" grado da coinvolgere nel proget t o

è quello delle Scuol e che hanno deliberato l' iscrizione di alunni con disabil it à ai Campionati
Studenteschi .

Contenuti

La presente progettualità prevede:
programmazione di attiv it à scolasti ca in col laborazione con gli insegnanti da parte di tecni ci;
interv enti frontali dei tecn ici CIP a seconda dell'attività scelt a {corsa campestr e, atl etica leggera,
nuoto, orienteering "Trail-O", tiro con l' arco, danza spor tiva e badminton) . Ogni intervento
potrà essere strutturato con un massimo di 15 ore, riferiti alle attività extracu rriculari previste
nel Centro Sportivo Scolast ico;
atti vità dimo strative e sportiv e organizzate nell' istituto o in collabora zione con altre scuole;
part ecipazione ai Campionati Studenteschi ;
verifica /va luta zione dell ' atti vità svolta ;
docum entazione delle attività svolte;
una ricerca applicata sulle capacità motori e degli alunni disabili , nel l' ambito delle attività
oggetto del presente progetto, a cura delle Universit à di Foggia e Bari;
condivisione dei risultati ott enuti come forma di formaz ione/aggio rnamento per docenti interni
ed esterni al progetto .
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ItalianoPJr-alimp+r..o

Aspetti innovativ i

L'innovazione consiste nella opportunità

che esso offre agli studenti disabili di mettersi alla prova

nell'ambito di vari sport con il supporto di t ecnici specializzati e docenti in un percor so format ivo
persona lizzato durante le attività scolastiche ed extrascolasti che presso associazioni sportive del
territorio .

Tempist ica e modalità di intervento
Vedi Allegato 1

Sviluppo futuri del progetto

Creare una reale opportunità di vita attiva per le persone con disabilità , qualifica ndo la loro inclusione
nella società attraverso la positività dello sport, affiancandoli in un percorso educativo/formativo

con

quelle figure (volontari, istruttori , docenti) con cui attivare localm ente le att ività.

Ricadute del progetto

Occasionalmente, grazie alla collaborazione con gli enti sportivi e le associazioni benemerite si
organizzeranno momenti di visibilità e aggregazione sportiva coinvolgenti le associazioni sport ive del
territorio ma aperti a tutta la cittadinanza che favoriscano la cultura del BENESSEREE DELLOSPORT
PERTUTTI.
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I DS/FIBA

2018/' 19

ATTIVITÀ CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI:
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VA LUTAZIONE E REPORT

Az lONE 7

MONITORA GGIO IN ITINERE E VERIFICA DELLEINIZIATIVE PROGRAMMATE

Az lONE 6

N UOTO / TRAIL - 0 "ORIENTAMENTO DI PRECISIONE"/ BADM INTON

A w10 ATTI VITÀ CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI:

Az lONE 5

CORSA CAMPESTRE / ATLETICA SU PISTA/ TIRO CON L'ARCO/ DANZA SPORTIVA

Aw10

AzlONE 4

RIUNIONE TECNICA/ORGANIZZATIVA : R EFERENTIC.S.S. SCUOLE PARTECIPANTI

MAPPATURA ADESIONI IN AMBITO PROVINCIALE E ASSEGNAZIONI ESPERTI

RACCOLTA DAT I ADES IONE PIATTAFORMA CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/'19

MEETING INFORMATIVO CON LE SCUOLE PARTECIPANTI : AMB ITO PROVINCIALE

AzlONE 3

FINP/F ISPES/FISDIR/FISO/FITARCO/F

M OMENTI FORMATIV I STAFF TECNICO A CURA

RACCOLTA DATI PREADESIONESCUOLE Al CAMPIONATI STUDENTESCHI

AzlONE

E RETE DI

- R EGIONE ALLE SCUOLE: PRESENTAZIONE IDEA PROGETTUALE

AsSO CIAZIONI PARALIMPI CHE

FINP / FISPES / FISD I R / FISO/FITARCO/FIDS/FIBA

DELEGATI E R EFERENTITERRITORIALI CIP

NOTA MIUR-CIP

, Q~
, ~

~

/

'--., I

ATTIVITA '

PRESENTAZIONEDEL PROGETTO:

Az lONE 1

GIUGNO

SPORT

LUGLIO

- CAMPIONATI

E DISABILITÀ"

AGOSTO

!SETTEMBRE I O TTOBRE !NO VEM BRE I DICEMBRE

(RONOPROGRAMMA

2018/2019

I
GENNAIO

...

I FEBBRAIO I

FISICA E SPORTIVA ADATTATA

STUDENTESCHI

- PER CO RSO DI CO NTINUIT À EDUCAZIONE

A LIA PRATICA SPORTIVA

REGION E PUGLIA

DI AVVIAMENTO

I MPLEMENTAZIONE

ATTIVITÀ

MARZO

APR ILE

I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1984
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007–2013 Titolo II-Capo 2“Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”–AD
n.797 del 07/05/15 e smi “Avviso per la presentazione di prog promossi da Piccole Impr ai sensi dell’art 27
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30/09/14”–Del di Indirizzo relativa al
prog definitivo del Sog Proponente:METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l Cod prog:V22DW92

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;ù
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche 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)”;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese”
in Sub azione 1.1.c “Programmi integrati di agevoiazione realizzati da piccole imprese” e 3.1.C “Aiuti per gli
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale - Piccole Imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 -
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2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
Interventi immediatamente cantierablll”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aluti
agli Investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio del Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento del soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;

−

−

−

−



−

Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole Imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;

Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
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intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032145 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività - Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
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Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l. in data
25 gennaio 2017 trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a
disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 1980 del 4 dicembre 2017 l’impresa proponente METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l.
(Codice progetto V22DW92), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per
un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale ed Innovazione di € 2.085.300,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad €
1.373.185,00= così specificato:
INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

METHENGINEERING
& CONSULTING
S.R.L..
INVEST
IMENTO
PROPOSTO
E AMMESSO

TIPOLOGIA
SPESA

(€}

Attivi Materiali

AGEVOLAZ
JONICONCEDLBILI
( )

500 .500,00

215 .225,00

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Programmi d1
internaz io nalizzazione

60.000,00

27.000,00

0,00

0,00

1.130.40 0,00

904.32 0,00

Sviluppo Speriment ale

294.400 ,00

176.640,00

Spese per stud i di fatti bil ità
tecnica in R&S

30 ,000,00

15,000,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà indust ria le in R&S

20.000,00

10.000,00

Innovazione Tecnologica

50 .000,00

25.000,00

E-Business
Ricerca Industriale

-

--:

---~

. .., __ .2.08S.300,00
"'• -~-~\I

Increme nto occ upazionale :

1,83

4,83

3,00

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/9213
del 04/12/2017, ha comunicato all’impresa proponente METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l.
l’ammissibilità della proposta alla presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo
PEC in data 01/02/2018, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n.
AOO_158/807 del 02/02/2018 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 1337/1 del 07/02/2018, la proposta
del progetto definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale pari ad € 1.650.258,24 come di seguito riportato:
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PROGITTO DEflNITIVO

METHENGINEERING
&

(IMPORTI
PROPOSTI)
€

CONSULTINGS.R.L.

431.968,24

Att ivi Materia li
Servizi di consulenza ambient ale

4.800,00

Programmi di internazionallzzaz,one

4,000,00
0,00

E-Business
Ricerca Industriale

804.710,00

Sviluppo Sperimentale

336.280,00

Brevetti ed altri diritti di pro prietà
industriale

68.500,00

Innovazione Tecnologica

0,00

TOTALE

1.650.258,24

− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 23/10/2018 prot. n. 9999/U, trasmessa in data 23/10/2018
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 24/10/2018 al prot.
n. AOO_158/9736, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l. (Codice progetto V22DW92), con le
seguenti risultanze:

ATTIVI MATERIALI

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

PROPOSTO

AMMESSO

AMMESSE

({)

{€)

{€)

Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere mura rie ed assimilat e,
impian tistica connessa e
infr astrutture specifiche aziendali

0,00

0,00

0,00

431 .968,24

396.013,24

178.205,96

0,00

0,00

0,00

431.968,24

396.013,24

178.205, 96

M acchi nari, im piant i e att rezzature
va rie e softwa re
Acquisto di brevetti, licenze , know
how e conoscenze tecni che non
brevettate
TOTAtEATTIVI MATERIAU

Servizi di Consulenza Ambienta le
(Azione 3.1)
Servizi di Consulenza (Azione 3.S)
Ricerca industria le, Sviluppo
Sperimentale e Brevetti (Azione 1.1)

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

PROPOSTO

AMMESSO

AGEVOLAZIONI

AMMESSE
{€)

(€)

(€}

Azione 3.1 - Servizi di Consulenza
Amb ie ntale

4.800,00

2.200,00

1.100,00

Azione 3.5 - Partecip azione a Fiere

4.000,00

4.000,00

2.000,00

1.209.490,00

871.097,00

631.127,60

Azione 1.1 - Rìcerca industriale,
Sviluppo Sperim ental e e Brevett i
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Incremen to occ up azionale :

1,83

4,83

3,00

Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 23/10/2018 con nota prot. n.
9999/U del 23/10/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 24/10/2018 al prot. n. AOO_158/9736, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza Ambientale,
Programmi di Internazionalizzazione, Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Brevetti è pari a €
812.433,56= di cui € 178.205,96 per Attivi Materiali, € 1.100,00 per Servizi di Consulenza Ambientale,
€ 2.000,00 per Programmi di Internazionalizzazione, € 461.277,60 per Ricerca Industriale, € 135.600,00
per Sviluppo Sperimentale ed € 34.250,00 per Brevetti per un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 1.273.310,24=, di cui € 396.013,24 per Attivi Materiali, € 2.200,00 per Servizi di Consulenza
Ambientale, € 4.000,00 per Programmi di Internazionalizzazione, € 576.597,00 per Ricerca Industriale, €
226.000,00 per Sviluppo Sperimentale ed € 68.500,00 per Brevetti.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l. (Codice progetto V22DW92) con sede legale in Piazza Guido Monaco n. 3 - 52100 Arezzo (AR), cod.fisc. 01797450515 - che troverà copertura
sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario secondo il seguente schema:
Importo total e in Attivi Materi ali e Servizi di
Consulenza Ambientale

€

179 .305,96

Esercizio finanziar io 2018
Esercizio fina nziario 2019

€
€

89 .652 ,98
89.652,98

Importo total e in Servizi di Consulenza
Int ernazionale

€

2.000,00

Esercizio finanz iario 2018
Esercizio finanziario 2019

€
€

1.000,00
1.000,00

Importo total e in Ricerca Industri ale,
Sviluppo Speriment ale e Brevetti

(

631 .1 27, 60

{

315 .563,80
315.563,80

Esercizio finanziar io 2018
Esercizio finanziar io 2019

(

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 812.433,56= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
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sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
 Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe” per € 812.433,56 Esigibilità: € 406.216,78 nell’esercizio finanziario 2018 ed € 406.216,78 nell’esercizio finanziario 2019
 CRA: 62.06 - Sezione Programmazione Unitaria
 Titolo -Tipologia - Categoria: 4.2.1
 Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
 Codice Transazione Europea: 2
 Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
 Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte ll^-SPESA
 Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” - Esigibilità: € 406.216,78 nell’esercizio
finanziario 2018 ed € 406.216,78 nell’esercizio finanziario 2019
 CRA: 62.07 - Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
 Missione - Programma -Titolo: 14.5
 Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
 Codice Transazione Europea: 8
 Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della LR. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionarlo Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 23/10/2018 con nota prot. n. 9999/U del 23/10/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 24/10/2018 al prot. n. AOO_158/9736, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l.
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(Codice progetto V22DW92) - con sede legale in Piazza Guido Monaco n. 3 - 52100 Arezzo (AR), cod.fisc.
01797450515 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in
Attivi Materiali, Servizi di Consulenza Ambientale, Programmi di Internazionalizzazione, Ricerca Industriale,
Sviluppo Sperimentale e Brevetti di € 1.273.310,24=, di cui € 396.013,24 per Attivi Materiali, € 2.200,00 per
Servizi di Consulenza Ambientale, € 4.000,00 per Programmi di Internazionalizzazione, € 576.597,00 per
Ricerca Industriale, € 226.000,00 per Sviluppo Sperimentale ed € 68.500,00 per Brevetti, comportante un
onere a carico della finanza pubblica di € 812.433,56= di cui € 178.205,96 per Attivi Materiali, € 1.100,00
per Servizi di Consulenza Ambientale, € 2.000,00 per Programmi di Internazionalizzazione, € 461.277,60
per Ricerca Industriale, € 135.600,00 per Sviluppo Sperimentale ed € 34.250,00 per Brevetti, conclusasi
con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di
Consulenza Ambientale, Programmi di Internazionalizzazione, Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale
e Brevetti di € 1.273.310,24=, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 812.433,56= e con la
previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 3,00 unità
lavorativa (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIA LI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AG EVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO

AMM ESSE

({)

({)

(€)

Studi prel iminari di fattibilit à

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

0,00

0,00

0,00

Suolo azienda le

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimila te,
impiantis t ica connessa e
infras trutture specifiche aziendali

0,00

0,00

0,00

Macchinari , impiant i e attrezzature
varie e software

431.968 ,24

396.013,24

178.205 .96

Acquisto di brevett i, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate

0,00

0,00

0,00

431 .968,14

396 .013,14

TOTAiEATTIVI MATERJAU

Servizi di Consulenza Ambient ale
(Azione 3.1)
Servizi di Consulenza (Azion e 3.S)
Ricerca industriale, Sviluppo
Sperimentale e Brevetti (Azion e 1.1)

178.105,96

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMM ESSO

AMME SSE

({)

{€)

(€)

Azion e 3.1 -Servizi di Consulenza
Amb ie nta le

4.800,00

2.200,00

1.100,00

Azione 3.5 - Partec ipazione a Fiere

4.000,00

4 .000,00

2.000,00

1.209.490,00

871.097,00

631.127 ,60

Azione 1.1 - Ricerca Industriale ,
Sviluppo Sperimentale e Brevett i

Incremento

occ up aziona le :

ULA NEI DODICI MESI ANTEGDENTI

LA

ULA '4ElL'EUROZIO

PRESENT Al.IONE DELL'!SYANZA DI ACCESSO

A REGIME

I

1,83

4,83

3,00
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− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’Impresa proponente
METH ENGINEERING & CONSULTING S.r.l. (Codice progetto V22DW92) - con sede legale in Piazza Guido
Monaco n. 3 - 52100 Arezzo (AR), cod.fisc. 01797450515 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
totale in Attivi Materi alì e Servi zi di
Consulenza Ambientale
Esercizio finanziar io 2018
Esercizio finanziario 2019

Importo totale in Servizi d i Consulenza
Int ernaziona le
Esercizio finanz iario 20 18
Esercizio finanzia rio 2019

Importo total e in Ricerca Industri ale,
Sviluppo Speri mentale e Brevetti

Esercizio finanzi ario 2018
Esercizio finan ziario 2019

(

179 .305,96

€
€

89 .652 ,98
89 .652,98

(

2.000,00

(

1.000,00

(

1.000,0 0

(

631 .127, 60

(

315.563,80
315.563,80

(

− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Progra mm a Operativo Puglia FESR 2014 - 2020 - Obiett ivo Converg enza
Regolamento region ale della Puglia per gli aiuti in esenzion e n. 17 del 30 sett embre 2014
Titolo Il - Capo 2 " Aiuti ai progr amm i inte grati promo ssi da Piccole Imp rese"
(art icolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente:
Meth Engineering & Consulting S.r.l. - Unipersonale

Progetto: "Processi di deposizione additiva per la
realizzazione di parti ed assiemi per la produzione
aeronautica di velivoli con e senza pilota
{UNMANNED}"
OD di amm issione dell'istanza di accesso

O.O. n. 1980del0 4/ 12/ 2017

Comunicazione regiona le di ammissione alla presentazione del progetto
definitivo

A00 _ 158/9213 del
04/1 2/20 17

Invest im ento industriale proposto do Progetto Definitivo

€ 1.650.258,24

Inves time nto industrial e ammes so da Progetta Definitivo

€ 1.273.310,24

Agevola zione concedibile

€ 812.433,5 6

Incremento occupazional e

+3

Rating di lega lità

51

R&S

SI

Localizzazione investimento : Viale Mediterraneo 7 - Grottagfie (Ta)
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Premessa
L' imp resa Meth Engineering & Consulting S.r.l. - Unipersonale (Partita IVA 01797450515) è stata
ammessa alla fase di pre senta zione del progetto definit ivo con O.O. n. 1980 del 04/12/2017 , notificata a
mezzo PEC in data 04/12/2017 mediante comunica zione regionale prot. n. A00_158/9213 del
04/12/2017 (ricevuta in pari data) , per la reali zzazione di un programma di investimenti amme sso e
deliberato per € 2.085 .300,00 ({ 500.500,00 in Attivi Mate riali, € 60.000,00 in Servizi di Consulenza, €
1.424.800,00 in R&S, € 30.000,00 in Spese per studi di fattibilità tecnica in R&S, € 20.000,00 in Brevetti ed
altri diritt i di propr ietà indu striale ed { 50.000,00 in Innovazione) con relativa agevolazion e concedib ile
pari ad€ 1.373.185,00 , così come di seguito dettagliat o :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella 1

contributo richiesto

Investimenti proposti

Aue prlorita,ìo e Oblettivo Specifico
np ologia spesa

Ammontare (CJ

Ammont~n: (()

Attlv1Mate riali

500.500,00

215.1!5 ,00

Serv1z1
d1Consulenza
(ISO, EMAS, ecc..)

0,00

0,00

G0.000,00

27.000.00

0,00

0,00

.Assepoor•tarlo lii

obiewvosoedf1co 3a
AllOne 3.1
Asseprlori1.1rlo lii

ob1tttrvo specifico3a
Atione3 1

A.Heprklritark>111

obiemvo specifi
co 3d
Ariane .3.S

Serv11I di Coosulent.a

(Programmi d11nttrnatlonal1uauone
,
programrn1di rnarketing intern,tlonale,
p.arttdp.auo
ne a flere)

Assepnontarlolii
obiettivo specifico3d
Azione3.7

E-Business

1.130,400,00

904 H0 .00

S11
1luppoSperimentale

294.400,00

17&640,00

SpesePHSlUCI di btttbllltà tecnica'" R&S

J0 .000,00

15.000,00

Spesepe.rbrevettie ah,1d1r1t11
dl
proprietàindunrlale In R&S

20.000,00

10.000,00

50.000,00

25.000,00

2.085.300,00

1.373.185,00

RICt (CI

ASSéprioritarioI
oblett1vosoeci',co la
fJ.c
aooe 1 l

ftut priot,ur ,o I
obletuvospecificola
Al.Ione1.3

lndustnaie

Servilidi consulenza
In Innovazione 1ecnolog1ca

TOTALE

L'impresa M et h Engineering & Consulting S.r .l. - Uniperso nale si occupa di servizi di consulenza per
installazione di sistemi informatici e di sistemi hardwar e, è stata costit uit a in data 02/04/2004 , ha avviato
la prop ria attività in data 30/06/2004 ed ha sede legale in Piazza Guido Monaco , 3 - 52100 Arezzo (AR), e
sede operativa in Viale M editerraneo n. 7, Grotta glie (Ta].
Il codice Ateco 2007 dell'attività principale svolta da M et h Engineering & Consulting S.r .l. - Unipersona le

è Servizi di Informazione e Comunicazione - 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie
dell 'informatico , mentre quello relat ivo al progetto propos to è 30.30 .09 • Fabbricazione di aeromobili , di
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veicolispaziali e dei relatividispositivinca, in particolare in riferimento a: costruzione di parti ed accessori
degli aeromobili.
Inf ine, si segnala che l' impre sa in sede di presentazione del progetto defin itivo ha propo sto una nuova
sede in cui svolgere l'attività rispetto a quella indicat a in sede di istanza di accesso. Tale nuova sede,
oggetto della present e valuta zione, ha beneficiato nell'ambito del l'Avviso Titolo Il - Capo lii "Aiut i agli
investiment i dell e Piccole e Medi e Imprese" di un contr ibuto di ( 70.795,26 a fronte di un investime nto
pari ad ( 215.217,01 , così come risultante da Atto di concessione definitiva n. 1730 del 16/11/2 017.

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda
Sono state eseguit e le seguenti verifiche (art.1 3 dell'Avviso):
a) Il progetto defi nitiv o è stato trasmesso in data 01/02/2018 e, pertanto , entro 60 gg. dalla data di
ricevimen to della comunicazio ne di ammissione alla fase di presentazione del proget1o definitivo
da parte della Regione Puglia, così come stabilit o dalla normativa di rifer iment o. Si segnala che la
suddetta comun icazione è pervenuta al soggetto proponent e a mezzo PEC in data 04/ 12/2017 .

b) Il progetto è stat o elaborato utilizzando la modu listi ca prevista . In part icolare, oltre alle
integrazion i inviat e e riport ate in allegato alla presente relazione, l' impresa ha presentato :
✓ Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definit ivo;
✓ Sezione 2 del progetto defini tiv o - Scheda tecn ica di sintesi e Relazione generale " Att ivi
Materia li";
Sezione 3 del progetto defin iti vo - Formulario Ricerca & Sviluppo;
✓ Sezione 4 del progetto definitivo - formulario Innovazione tecnologic a;
✓ Sezione 5 del progetto defin itiv o - Formulario Investimen ti in Servizi di Consulenza;
✓ Sezione 6 del progetto definitivo - D.5.A.N. su aiuti incomp ati bili ;
✓ Sezion e 7/8/10 del progetto defin itivo - D.S.A N. su confli tto di int eressi, su eventual e
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requ isiti per la concedibilità della maggiorazio ne
in R&S;
✓ Sezione 9 del progetto defini t ivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competiti vità e Ricerca dei Sistemi Produtt ivi, a
mezzo PEC, il 01/02/2018 ed acquisit o con prot. n. AOO_ 158/807 del 02/0 2/ 2018 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot . 1337/1 del 07/0 2/2 018.

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma

La propo sta di progetto industriale relati vamente all' impr esa M eth Engineering & Consult ing S.r.l. Uni personale è sotto scritt a dal sig. Paolo Francesco Colangelo in qu alit à di Amm inistr atore Unico nonc hé
Legale rappresentante, così come risulta da visura camerale del 27/09/2018 .
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'investimento

Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento e, in partico lare:
~

.J7 oiifi'C"t111,ii_
....... -
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Codice Progetto : V22DW92

enuncia chi aram ente i presupposti e gli obiettivi
commercia le e finan ziario;

sott o il prof ilo economico , indust riale,

le info rmazioni forn ite in relazione al soggetto proponent e anche in seguit o ad integrazioni ,
risultano esaustive ed approfondite anche a seguito delle int egrazioni forn ite;
il program ma di investim ent i è supportato da preventivi, planimetr ie, elaborati grafici e layout;
il piano finan ziario di coper tur a degli investimen t i, con indicazione dell'a mmontare dell e
agevo lazioni richiest e e le relative pr evisioni economich e, patrimonial i e finan ziarie sono
det tagliat ament e descritte ;
le ricadut e occu pazion ali mediante l'indicazione del num ero di ULA relat ivo ai dodic i mesi
antecedenti la presentazion e dell'is t anza di accesso ed il dato da raggiungere nell'anno a regim e,
relat ivo alle nuove risor se che saranno parte integrante del progetto da realizzare.
1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotes i non ricorrente .
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
l' impresa nella docume nt azione tra smessa in allegato al pro get to definitivo, t enuto conto delle
tempi st iche di realizzazione dei singoli program mi (Att ivi Material i, R&S e Servizi di consulenza), prevede
una tempi sti ca comp lessiva di realizzazione dell' intero pro gramma degli investimen t i pari a n. 35 mesi di
seguito detta gliato :

-

avvio a r ealizzazione del progra mm a: 01/05/2018 ;
ultim azion e del programma : 30/04/2021 ;

data entrata a regime : 31/12/2021 ;
anno a regime: 2022 .
l a data di avvio degli investim enti risult a successiva al ricev imento della comu nicazione di amm issione
(04/12/2017) alla fase di presenta zione del pro getto defi niti vo da parte della Region e Puglia, così come
stab ilito dall'art . 31 c. 4 del Regolamento e dall ' art . 15 c. 1 dell 'Avviso, com e mod ific ato con
Determina zione n. 68 del 27/01/20 16 (BURPn. 13 del 11/02/2 016) che dispone quant o segue" / progetti
-

integrati devono essere ovviati successivamente alla data della comunicazione della Regione Puglia, di cui
al precedente articolo 12 comma 12. Si intende quale avvio del programma la data di inizio lavori di
costruzione relativi o/l'investimento oppure lo doto del primo impegno giuridicamente vinco/onte ad
ordinare attrezzature i di qualsiasialtro impegno che rendo irreversibilel'investimento, o seconda di quale
condizione si verifichi prima. L'acquisto dì terreno e i lavoripreparatori quali la richiesta di permessi o lo
realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni,per
"avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allostabilimento
acquisito. Ai fini dell'individuazione dello data di avvio del programmo non si tiene conto degli studi di
fatt ibilità. Si preciso che ciascuno spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal
preventivo controfirmato per accettazione".
In part icolare, si è appu rata l'a ssenza di docum enta zione di spesa antecedente la data di comun icazione
di ammi ssibilit à, at t eso che la società ha present ato esclusivamente preventiv i di spesa non controfirmati
per accetta zione.
A tal rigu ardo, in sede di rend iconta zione, l'i mpre sa dovr à dare evidenza dell'atto giuridicam ent e
vin colante che ha det erminato l' avvio dell'inv estimento .
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1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di concessionedella
premialità (rating di legalità)
Il progetto defini t ivo è propo sto nel rispetto dei requi siti indicati nell'ar t. 2 dell'Avviso e nell'art. 25 del
Regolamento . Inoltre , l'im presa ha dichiarato di essere in possesso del Rating di Legalità . La verifi ca sul

sito del!' Autorità Garante dell a Concorrenza e del Mercato ha dato esito positivo. L'impr esa risulta iscritta
in data successiva alla presenta zione dell'i stanza d'accesso, ovvero dal 28/02/2018 con validità fino al
20/02/2020 e dispone del seguente rat ing: una stelletta e un più.
Si prescrive che, al fine del ricono scimento definit ivo della maggiorazione dell ' agevolazione, l' impresa
deve dimostr are di possedere e mantenere il requi sito del Rating di Legalità fino all'erogazione del
contributo finale .

1.3 Conclusioni
Sulla base dell e verifiche effettuate è possibile proce dere al successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell'iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societaria
L' im presa Meth Engineering & Consulting S.r.l. - Uniper sonale, Partita IVA 01797450515 , è stata costituita
in data 02/04/2004, ha avviato la propria attività in dat a 30/06 / 2004, ha sede legale in Piazza Guido
Monaco, 3 -52100 Are zzo (AR), e sedi operativ e in:
✓ Viale M editerraneo n. 7 - Gro ttaglie (Ta);
✓ V1aSan Giacomo, 15 - Napoli.
La societ à ha un capitale sociale pari ad € 10.000,00 int erament e deli berato , sot toscritto e versato,
dete nuto int erament e dall' unico socio Colangelo Francesco Paolo con il 100% delle quot e; quest ' ultimo,
risulta in possesso di una partecipa zione del 21% in Methalab S.r.l.
Infi ne, come accerta to da visura camerale del 27/09/2018 , l'i mpr esa propo nente è in possesso delle
seguenti part ecipazioni :
1. Man grovia S.r.l. per una quot a del 25%;
2. Methalab S.r .l. per una quot a del 40%;
3. M angrov ia Mi lano S.r.l. per una quota dell ' 85%;
4. Tecnologie Optoel ettron iche per l' Indu stria per il 3,86%;
5. Consorzio Technosystem .
L' Amministratore Unico nonché Legale rappre sentante è il Sig. Colangelo Francesco Paolo, così come
risulta dalla Dichiara zione Sostitutiv a del Certifi cato di Iscrizione alla CCIAA sottoscritt a digitalmente e
dalle verifiche camerali effettuate .
Inf ine, rispetto a quanto già accert ato in sede di istanza di accesso, si procede , di seguito , a ver ificare
l' assenza delle condizioni di imp resa in difficoltà :
❖

Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative olle
imprese in diffico ltà

Si evidenzia che dall ' analisi dei bil anci approva ti, l' impresa non si trov a in condizioni ta li da risultare
un'i mpre sa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2 014. In sintesi, di
seguito , si riportano i dati di bilancio più significativi regist rati negli ultimi due anni :
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Tabella 2

-

- ---·

Imp resa:
M et h Engineerin g & Consulli ng S.r.l. •
Unipersonale
Patri monio Nello

2017
(ult imo esercizio)

2016
(p enultimo esercizio)

3.082.435,00

- --·
2.995.264,00
-

Capit ale

10.000,00

' Riserva Legale

2.000,00

Riserve s1atu 1arie
Alt re Riserve
Utili/per dite port ate a nuovo

I

0,00

r

12.382,00

10.000,00
2.000,00

,·

2.970.883,00

Utile dell'es ercizio

I
I

0,00
12.381,00
2.881.860 ,00

·1--

87.170,00

!

89.0 23,00

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerat i si chiudono con un risultato netto positivo e, inol tr e, in
tale peri odo, non ris ultano essere presenti perdit e port at e a nuovo .

❖

Esclusione delle condizioni cl e di punto 18} dell'ort. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relotive alle imprese in
ditficoltò
Tabella 3

Verifica

Meth Engineering & Consulling S.r.l. • Unipersonal e

c/ qualora l'impres~sio oggetto di proced~ro concorsuo/; per
insolvenza o soddisfile condizioni previste do/ diritto nozionale
per l'apertura nei suoi confronti d, uno tale procedurasu
, richiesta dei suoi credìtori

I

o l'i;,p,e sa abb,a ricevuto un oiurope r il salvataggio e
I d)nonqua/or
abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la goronzia,
I

o abbia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazione e sia ancora
soggectaa un piano dt ristruttura11one

I

l' impr esa risulta atti va come da verif ica
' del cerr iflcato camerale

Dai Bilanci degli ult im i due esercizi e dai
relat ivi allegat i non si rilevano "aiuti per
I imprese
in difficoltà '"

Lo stato di non diffico ltà è confermato anche con rife rim ento all' ult imo bilancio approva to (2016) alla data
attuale , atteso che lo stesso si chiude con un risult ato netto d' esercizio positiv o pari ad € 89.023,00 .

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 115/ 20 17, è stat o consultato il portale del
Registro Nazion ale degli Aiuti di Stato ed eff ett uat a la Visura Aiuti e la Visura Deggendo rf , in data

27/09 /201 8, da cui è emer so qu ant o segue:
Visura Aiuti :

Il soggetto risulta beneficiario di n. 3 concessionicon i rispettivi Codici COR:
401440- concessione confermata del 01/06/2018 quale Voucher per lo digitalizzazione delle PMI,
Titoloprogetto "Miglioramento de/l'efficienza aziendale per fav orire il telelavoroe miglioramento
dell'infrastruttura aziendale e delle connettività verso lo bando larga ed ultra larga" per lo
concessione di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento UE n.1407/2013 e in regime de
l :Wlt,l

Lll&L:..:;

IJ ■Y ...,_.,
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minimis per un importo amm esso di€ 5.0000 per Immateriali-Licenze e di€ 15.0000 per Materiali
- Impianti/Macch inar i/Attrezzature e agevolazioni toto/i pari a € 10.000,00, concesso do/
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle impres e, per la sede
di Grottaglie, con durata 14/03/2018-14/09/2018;
334225 - concessione confermata del 16/05/2018, quale Regolamento per i fondi
interprofessionali per la forma zione continua per le concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del
regolam ento CE n.651/ 2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013,
prog et to dal titolo "NET@WORK", per un importo ammesso di € 390.538,37, per Costi del
personale - Formazione personale, e agevolazioni pari€ 7.056,34, concesso da Fondaimpresa, per
la sede localizzata in Campania, con durata 02/05/2018 - 02/06 /20 19;
337412 - concessione confermata del 16/05 /2 018, quale Regolamento per i fondi
int erprofessionali per la formazion e continua per le concessioni di aiuti di sta to esenrati ai sensi del
regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013,
progetto dal titolo "A.E.R.O. - Azioni form ative per l'Evoluzione delle Risorse Umane e delle
Organizzazioni" , per un importo ammesso di€ 419.727,13, per costi di personale - formazio ne
professionale, e agevolazioni pari ad€ 5.079,04, concessa da Fandoimpresa, per lo sede localizza ta
in Campania, con durata dal 04/05/2018 al 04/06 /2 019.
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identifi cabile tramite il codice fiscale
01797450515, NON RISULTAPRESENTE
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restitu zione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero dello Commissione Europea.

In relazione al predetto aiuto risultante dalla Visura Aiuti , l' impresa, PECdel 17/10/2018 , ed acquisite da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9831/1 del 18/10/2018 , ha presentato D.S.A.N. dat ata 03/10/2018, a
firma della Legale Rappresentante , dalla quale emerge che dett i aiuti non riguardano il presente
programm a di investimento.
Oggetto sociale

L'impr esa proponente ha come oggetto sociale l'applica2ione di nuove tecnologie, nuove metodologie,
nuove soluzioni informatic he per l'automazione e robotizzazione nel settore indu strial e e la prestazione
di assistenza tecnica presso gli impianti per manut enzione e inS'tallazione.
Struttura organizzativa

M et h Engineering & Consult ing S.r.l. - Unipersonale dichiara che il personale attualmente impiegato
presso la sede di Grottaglie si qualifica per un elevato grado professionale . I ruoli sono affidati
prevalent emente ad ingegner i dotati di pluriennale esperienza nel settore e questo rappresenta , ad avviso
del propon ente, uno dei principali valori aggiunti dell'unità operativa pugliese.
Anche il personale tecnico non laureato si caratteri zza per il suo know -how maturato sul campo e
costantemente potenziato grazie ai numerosi percorsi formativi organizzati dall'azienda anche grazie alla
collaborazione di st rutture specializzate nel settore . L'azienda di chiara di poter cont are su un gruppo
affiatato di addetti specializzati.
Campo di attività
Meth Engineering & Consult ing S.r.l. - Unipersonale svolge l'attività principale di progettazione e
installazione di sistemi robotici per il movimento di parti meccaniche in processi di produzione (Codice
Ateco 2007 : 62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie de/l 'informatica), mentre il Codice At eco
relat ivo all'iniz iativa proposta , è il 30.30.09 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi
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dispositivi nca, in particolare in riferimento o: costruzione di parti ed accessoridegli aeromobili, poiché
l'iniziativa consiste nella progettazione e sperimentazione di nuovi processi per la produzione di part i per
velivoli con e senza pilota . Con quest'ultimo , l'impresa ha risposto alla prescrizione prevista in sede di
istanza di accesso iner ente il Codice Ateco, document ato, in data 03/01/2018, attraver so la domanda di
attribuzione per la variazione dati presentata all'Agenzia delle Entrate, riportante nel quadro G il Codice
Ateco rientrant e nella prescrizione .
Si ritiene corretto
(30.30.09).

il Codice Ateco indicato dalla proponente relativamente all'iniziativa proposta

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
I servizi erogati da M eth Engineering & Consulting S.r.l. - Unipersonale, secondo quanto dichiarato nella
scheda di sintesi, si po ssono ident ificare in tre macro catego rie:
1. servizi per la produzione aereonautica;
2. consulenza in sistemi e gestione dei processi produ ttiv i di impre se aereonautich e;
3. la progettazione e fabbr icazione di attrezzature e parti per l'aeronautica .
Con il completamento del progett o, l'impresa desidera mettere in risalto la manifattura additi va.
Il caratt ere innovativo del pro getto, a detta dell' imp resa, è riconducibile dall'impiego nelle tecnologie
Additive Manufacturing, derivant i dai seguenti elementi :
macchinari specialistici , basati sulla tecnologi a di base, ed orientati alla produzione di parti ed
assieme specific i;
metodi e pro cessi organizzativi per la fabbricazione, anche riguardanti le metodologie di qualifica
e cert ificazione;
mater iali innovativ i capaci di essere compatibili con i sistemi aeronau tici, dal punto di vista della
resistenza meccanica;
formazione degli operatori e dei fruitori della tecnolog ica.
Secondo quanto riportato dall'imp resa, le prospetti ve di sviluppo sono ampie po iché sarà possibile
assicurare la velocità nella produzion e di componenti aeronautiche abbattendo i costi ad essi correlati,
poiché i nuovi processi produttivi sostituirebbero le tecnologie tradi zionali di realizzazione del modello ,
della form a e dello stam po, ed il successivo processo di stampa ggio In termo -iniezione o per pressione.
Per quanto attiene l'andamento economico, nell'ult imo triennio l'i mpresa ha mostrato un andamento in
linea con il settore che registra cali strutt urali per tutti gli operatori del comparto . Nonostante questo calo
delle commesse, l'azienda è riuscita a perseguire utili di esercizio anche nell' ult imo anno.
Dall'esame delle situazi oni patr imoniali comparate, si ril eva una situa zione economica che vede
rispettivam ent e, nell'esercizio 2015, un fatturato pari ad€ 3.869 .460,00, nell'esercizio 2016, un fatturato
pari ad€ 2.045.711,00 ed, infine, nell'e sercizio 2017, un fatturato pari ad€ 1.311.341,00.
In seguito all'investimento proposto, l'impresa prevede, anche a seguito di quanto dettagl iatamente
esposto nel prosieguo ed, in partico lare, nel paragrafo 7.3, una ripresa del fatturato già dal 2018, derivante
sia da una previsione di ripresa strutturale del settore aeronautico sia dall'utilizzo di part e dei macchina ri
che saranno installat i e messi in fun zione presso la sede.
Con l'avvio del progetto di ricerca e sviluppo, già a partire dal 2018, l'impresa int ende incrementare
l'impatto economico legato alle spese per il personale, data la possibilità all'impresa di procedere
all'assunzione di figure profession ali inquadrate per la gestione di alcune fasi del progetto . L' utile
d'ese rcizio subirà un notevole accrescimento, raggiungendo nel 2022 (anno a regime) un valore elevato e
quasi pari al valore del 2015 (anno netta mente positiv o) .
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A t al riguardo, si rip orta, di seguito, la tabel la proposta dal sogget t o proponent e nella sezion e 2 del
proge tto definitivo e indicante la capacit à pro dutt iva relativa all'esercizio anteceden te la presentazione
dell' istanza di accesso e la tabel la indicante la capacità produttiva aziendale a regime .
Tabella4
Esercitlo prec~dente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso

Prodott ,/Servlt1

Servit i per la prod u>ione

aereonautlc:.a

Unità di misura pe,
unità d, tempo

Produzione max
per unita di
tempo

N' unità dl
tempo per

anno

Produzione Mak
teorica annua

Produz,one

Prezzo
Unitario

Valore della

annua

Med io

produzione
effettiva

effettiva

H/MM

4.760

u

57. 120

57.000

35,00

1.995.000,00

H/MM

340

12

4.080

1.183,04

60,00

70.982,40

H/ MM

1.020

12

12.240

2.000

35,00

70.000,00

Consulenza Inslstemìe
gestionedei processi
produttivi d'1mprese
aeronautiche
Progettazione e fabbricazione
attrenatu re e parti per
l' aereonautica
Totale

Pro dotto/Servili
Servizi per la prod uzione

aeronautica
Consulenza In sistemi e
gestione dei processi
produttivi d'imprese

Unitàdi misuraper
unità di tempo

Esercizioa regime 2022
N• unita d1
Produzione max
Produzione.Max
tempo per
per unit~ di
teorie.aanno
tempo
anno

Prezzo

2. 135.982,40

Produzione
effettiv a
annu<1

Unitario
Medio

Valore della
produz ione
effett iva

H/ MM

3.400

12

40,800

40.000

35

1.400 .000,00

H/MM

510

12

6.120

4,000

60

240 .000,00

H/ MM

l700

12

20.400

19.500

70

l .365.000,00

aeronautiche
F1roget
taziooe e fabbricaz1one
di attreui e parti con e senza
tecnolog ie 3D
(aero nautica ed altr i settori)

Totale

3.00 5.000,00

Le ipotesi di ricavo · indicate nell a tab ella delle produzioni , secondo quanto dichiarato dall' impresa ,
der ivano da una atte nt a analisi sia dei fattori di crescita fi siolo gici dell' azienda, sia degli atti conseguenti
alla realizzazione del programma di invest ime nt i.
Pertanto , vista la dimen sione potenz iale del mercato di sbocco e l' esperienza specifi ca della proponente
nel settor e, tal i previ sioni appaiono att endibi li. Ult eriori approfondimenti a riguard o si rinviano al
successivo paragrafo 7.2.
2.2 Sintesi dell'inizi ati va
La Meth Engineering & Consulting S.r.l. - Unipersonale int ende realizzare un pro getto fin alizzato allo
studio, progett azione ed instal lazione di nuovi processi per la fabbri cazione di attr ezzi e parti per la
produzion e aeronautica di velivoli con e senza pilota .
l' obiettiv o principa le dell' investim ent o è qu ello di sviluppar e macchinari, materia li e sistemi di
fabbri cazione (processi) basati su t ecnologie riguardant i la fabbricazione di aeromo bili, ed in genera le nel
set tore aero spaziale.
L' im presa ricercher à e svilupper à nuovi sist emi di produ zione, funz ional i al settor e aeronautico e
dr onistico , fondati sia sulla realizzazione di macchinari specialistic i e di materiali innov ativi capaci di essere
com patibil i con i sist emi aerona ut ici, anche dal punto di vista della resist enza meccanica e sia
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sull'attuazion e di metodi e processi organizzativi per la fabbricazione, anche riguardanti le metodo logie
di qualifica e cert ificazio ne degli SAPR.
In rifer imento all 'aspetto innovativo legato al progetto industriale proposto dall 'azienda, le nuove
t ecnologie saranno caratte rizzate da un profilo digita le all'avanguardia ed avranno un imp atto nell'ambito
di diverse direttric i di sviluppo: la prima riguarda l' uti lizzo dei dat i, la potenza di calcolo e la connett ività
per la centra lizzazione delle infor mazioni e la loro conservazione.
La seconda è quella degli analyt ics: una volta raccolti i doti , questi verranno utilizzati dagli operatori per
ricavarne informazion i utili a generare un valore aggiunto per l'azienda.
La terza dirett rice di sviluppo è l'int erazione tr a uomo e mocchino, che coinvol ge le int erfacce "tou ch" di
cui saranno dotat i i macchinari oggetto dell'int erven to .
L'i nnovatività del processo produtti vo è fina lizzata a realizzare prodot ti innovativ i che si int ende ottenere
con l' attivi tà di Ricerca & Sviluppo.
Il valore compl essivo dell'inve stim ento propo sto è di { 1.650.258,24, del quale la parte più consistente è
quella destinata a spese in Ricerca e Sviluppo.
L' Azienda ha deciso di modificare la propria localizzazione, rispett o all'istanza di accesso, trasferendo la
sede operativa da Francavilla Fontana a Grott aglie. Quindi la sede att uale dell'i nvestimento proposto, in
Viale Mediterraneo n. 7 in Grottagl ie (Ta), è occupata tr amit e un contratto di subl ocazione parziale
d' im mobile indust riale, sottoscr itto il 01/05/2017 tra Euronet S.r.l., in qualità di "Sublocatrice" e la società
Met h Engineering & Consulting S.r.l. - Unipersonale, in persona dell' lng. Francesco Paolo Colangelo, in
qualità di " Subcondutt rice" .
2.3 Analisi dell a tecnologia e dell e soluzioni innovative utiliuate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innov ativa del progetto - valutazion e delle tecnologie e delle soluzioni Innovative utilizzate
La METH ENGINEERING è un'azienda certificata nel settore aeronautico per la prot otipaz ione rapida;
oggetto dell' iniziativa che si intende realizzare con i programmi di investimento è l'acqu isto di macchinari
e softwar e avanzati , finalizzati alla progettazion e ed installazione di nuovi processi per la fabb ricazione
mediante deposizione additiva di attrezzi e parti per la produzione aeronautica .
Al momento , la tecnologia del la deposizione additiva non appare largamente diffusa nel settore
industr iale ed in modo particolare con riferimento al comparto aeronautico . Il carat ter e innovativo della
t ecnologia dell'addit ive manufacturi ng (AM) consiste nel fabbricare compone nti part endo da polim eri o
polve ri di meta lli di base, che vengono fuse e polimerizz ate o sinterizzate insieme, uno strato dopo l'altro.
Con il pro getto in questione si prevede di applicare, migliora re ed adeguare questo sistema al compar to
aero nauti co per poter produ rre componentistica di vario genere (elementi di collegamento , maschere e
dirne, supporti , palett e per turbine o sistemi di trasmi ssione, ecc.) che di solito è formata da vari elementi
poi assemblati insieme, riducendo cosi tempi e costi di produzione, ottenendo oggett i più resistenti e più
performanti .
Tutta via, in merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un
esperto (docente uni versitar io) il quale ha espresso una valutazione del progetto defi nitivo , così come
previsto dal com ma 6 dell'art . 14 del!' Avviso. Si rip ortan o, di seguito , le risultanze della valutazio ne
dell 'esperto .
•

Descrizion e sintetica del prog ett o industriale definitivo

pugliasviluppo

76203

76204

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

.I.A. TIT.11Capo2 - Art.27 Meth Engineering& Consulting S.r.l.• Unipersonale
CodiceProgetto: V22DW92

Progetto definitivo n. 39

Il progetto, a seguito degli approfondimen ti istruttor i condotti, si qualifica nell'ambito della realizzazione
di nuova unità produttiva prevedendo :
1. Investimenti in attivi materia li consistenti nell'acquisto di sistemi di ingegneria inversa e control lo
dim ensionale, sistemi di produzione per deposizione additiva, computer e stampant i e
attrezzature di laboratorio ;
2. Investim enti in attività di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimenta le, aventi come obiettivo lo
studio, progettazione ed instal lazione di nuovi processi per la fabbricazio ne mediante deposizione
addit iva di attrezzi e parti per la produzion e aeronautica di velivoli con e senza pilota (unmanned ).
3. Investimenti in servizi di consulenza relativi a partecip azione a fiere ed alla certificazione
ambientale .
• Rilevanza e potenzia le innovativo del "Progetto Industr iale" definitivo
La rilevanza ed il potenziale innovativo della propo sta risultano soddisfacenti .
Premesso che gli investimenti in attiv i mate riali sono ri levanti per l'azienda e coere nt i con il program ma
di investiment i in ricerca ind ustriale e sviluppo sperimen tale e che gli investiment i in servizi di consulenza
sono del tutto marginali all'interno dell' int ero programma (tratta si dei costi per la certificazione
ambientale ISO14001 e per la parte cipazione alla fìera Aeromart 2018 di Tolosa), risulta evidente che la
rilevanza ed il potenzia le innovativo dell' intero progetto dipe nde, essenzialmente, dal programma di
Ricerca e Sviluppo .
Il potenzia le innova t ivo del programma di ricerca e svilu ppo e, conseguentemente, dell 'int ero progetto
industriale è valutab ile a livello medio alto . Il progetto definitivo risult a migliorato rispett o al progetto
di massima e chiari sce le pr incipali problematich e da affronta re e l' innovativ ità delle soluzioni che si
intendono ricercare . Il contenuto innovativo principale è da ricercarsi nello studio dì tutt e le
prob lematiche connesse con l'introduzione di nuovi processi ADM nel settor e aeronautico . La
connotazione delle atti vit à previste nel progetto è fort emente operativa e sì vuole arrivare a
sperim entare le soluzioni che sì individuera nno con la realizzazione di prototipi e di prove di laboratorio
orie ntate alla ricerca di soluzioni immedia tamente applicabili al settore dì rife rim ento. Si ravvisa un
discreto poten ziale innovativo anche nella possibile introduz ione di un nuovo prodotto oggetto di
ipote t ico brevetto (veicolo unmanned prodotto prevalentemente con tecnologia ADM e con a bordo
sensoristica avanzat a per il monitoraggio dell'inq uinamento atm osferico).
•

Riconducibilità della proposta alle aree di innovaz ione previ ste dall'art. 4 dell'Avv iso
(rif . documento "Strategia regionale per la specializzazione intelligen te" (Smart Puglia 202 0},
approvato do/lo Giunta regional e con delib erazione n. 1732 del 1 • agosto 2014 e s.m.i . e documento
"La Puglia delle Key Enobling Technologies" • 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per lo
Tecnologia e l'Innovazione dello Regione Puglia) :
Il prog etto ri entra:
-

area di innovazione: Ma nifa ttu ra sostenibile ;

-

settore : Aerospazio , Aeronautica;

- KETdi rif erime nto : te cno logia di pro duzione avanzata .
Il progetto è, infa tti, incentrato sullo studio di nuovi proce ssi produttiv i per la fabbricazio ne,
mediante deposizione additiva , di attrezzi e part i per la produzione aeronautica . Altro obiettivo del
progetto è l'in tro duzio ne di un nuovo prodotto (veicolo unm anned prodotto pr evalen temente con
tecnologia ADM e con a bordo sensoristìca avanzata per il monitoraggio dell'inqu inamento
atmosferico) . E' evi dente come i cont en uti del progetto siano chi arament e in lin ea con la str ategia
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innovativa della Regione Puglia, come declinata dai docum enti strategici richiamati nel!' Avviso . Il
progetto , potenzia lm ente, potrebb e contribuire in maniera significativa ad accrescere il potenz iale
tecnolo gico e di conoscenze in un comparto vitale e centrale nell' intero sist ema economico
puglie se, quale quello aeron auti co ed aerospazia le. Il te ssuto produttivo regionale nei comparti
aereonautico ed aereospazia le è, infatti, part icola rment e ricco ed artico lato sia di grandi imprese,
sia di piccol e e medie impres e ed, inoltre, non mancano gruppi di ricerca sulle t ematiche oggetto
della propo sta operan t i nelle Univ ersità e Centri d i Ricerca regionali .
Eventu ali indicazioni, per il soggetto proponente e l'e ventuale soggetto aderente , utili alla
realizzazione dell'investimento
Nel pro getto defini tivo sono descritt i in modo chiaro le attività pr eviste negli obi ett ivi realizzativi, la
mission del prototipo da real izzare e le relati ve specifiche quantitative .
Non sono necessarie ulterio ri informazio ni .
Giudizio finale complessivo
Il giudizio finale è, comple ssivament e, positivo. Il progetto definitivo è coerente con la propo st a
pr esent ata in fase di accesso. Il focus del prog et to è allineato con que llo pre liminare , incentrato sulla
creazione di un vero e proprio centro di competenza relativo ai nuovi pro cessi per fa fabbricazione,
mediante deposizione additiva, di attrez zi e parti per la produ zione aeronautica . Nel progetto definit ivo,
inolt re, ci si focalizza anche su attiv ità atte a sviluppare un nuovo prodotto (dron e specializzato nel
monitoragg io atmo sferico) . Le prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria preli minare appaiono
soddisfatte in maniera complessivamente soddisfacente .
Il poten ziale innovativo della prop osta si valuta di livello medio alto . Il contenuto innovativo principale
del prog et to è da ricercarsi nella ricerca ed introduzione di nuovi processi ADM . Si raw isa un discreto
potenz iale innova ti vo anche nella possibil e introdu zione di un nuovo prodotto ogget to di ipotetico
brevetto (veicolo unmanned prod otto pr evalentement e con t ecnolo gia ADM e con a bordo sensoristica
avanzata per il monitoragg io dell' inquinamento atmo sferi co).
Gli obiettivi progettuali sono suffi cient emente dettagliati e gli elementi quantitativi introdotti appaiono
atti a costituir e una adeguata griglia di validazione dei risultati raggiunt i.
I curricul um delle r isorse interne fa centi part e del gru ppo di ricerca (che rappre sentano di gran lunga i
maggior i costi in risorse um ane previ st i nel progetto) non riportan o significat ive att ività di Ricerca
maturate in pro getti attin enti l' amb ito t ecnolo gico di specializzazione della propo sta e, tale lacuna, è
colmata solo parzialmente dall 'inserimento nel gruppo di ricerca dei ricercatori del CNR, stante la loro
elevata specializzazione in un settore (inquinamento atmosferico e sensoristica avanzata) che non
rappresenta il cuore del progetto . Il modello organizzativo è descritto in maniera poco dettagliata ma il
capopro gett o vanta una buona esperienza nella conduzione di progetti di R&S..
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2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Ai fini della realizzabilità dell'iniziativ a propo sta, sulla base della verifi ca preliminare effettuata in sede di
valutazione dell'istanza di accesso e t enuto conto della docum entazione presentata a corredo del
progetto definit ivo, si evince quanto segue:
a) Localizzazione :
La Meth Engineerin g & Consulting S.r.l. - Unipersonale realizzerà l'i ntervento oggett o di richiesta
di agevolazioni presso una porzione di circa 400 mq del piano terra dell'immobil e sito nel comune
di Grottaglie (TA) in viale Mediterraneo , 7, distinto in catasto al foglio 54, part icella 515, sub. 2,
categoria 0/7.
Si precisa che, in fase di istanza di accesso, la società aveva individuato un immobil e diverso da
quello sopra descritto e relativo al piano terra di un imm obile sito nel comune di Francavilla
Font ana (Br) in contr ada Massimia no, snc, distinto in catasto al foglio 98, parti cella 275, sub 1.

b) Disponibilità dell'ar ea/immobi le e compatibilità con la durata del vinco lo di mantenim ento
dei beni oggetto di investimento
L'immobile è nella disponib ilità della propon ente in ragione di un contra tto di sublocazione
parziale della durata di 6 anni, con inizio dal 01/05/2017 e ter mine al 30/ 04/20 23, con rinnovo
tacito per altri 6 anni; il contratto è stato registrato il 31/05 / 2017 n. 00475 7-serie 3T e codice
identificativo TUY17T004757000EE.
Come evidenziato nel contratto di sublocazione, la part e sub-locatrice è, a sua volta , titolare di
regolare contratto di locazione sotto scritto in data 30/04/2017 con il sig. Fornaro Oronzo,
propri etar io dell'imm obile ad uso industri ale sito nel comune di Grottaglie (TA) in viale
Medit erraneo, 7, distinto in catasto al foglio 54, particella 515, sub. 2, categoria 0/7 , composto da
piano t erra e piano primo per complessivi mq 1.166,00 oltr e mq 135,00 di area esterna.
La part e sub-locatric e è autor izzata dalla propri età a sublocare in tut to o in parte i locali ad essa
concessi in locazione, in for za dell'art. 6 del contratto di locazione principale registrato il
30/05/2017 n. 004704-serie 3T e codice identificativo TUYl 7T004704000PG presso l' ufficio
ter rito riale di Taranto .
Secondo quanto dich iarato con DSAN, in dat a 28/06/2 017, a firma del sig. Fornaro Oronzo, legale
rappre senta nte della societ à Euronet S.r.l. (parte sub-locatrice) e dell' ing. Colangelo Francesco
Paolo, legale rappr esentante della società M eth Engineerin g & Consulting S.r.l - Unipe rsonale
(parte sub-conduttri ce), entramb e le parti non inte ndono avvalersi di nessuna clausola riguardante
la possibilità di recesso anticipat o.
Il tito lo di proprietà , così come si evin ce dalla document azione ricevuta, è coerente con le
t empist iche prescritt e per il mantenimento dei beni agevolat i (n. 5 anni dalla data di
completa me nto degli invest iment i).
c) Compatibilità dell' investimen to da realizzare con le strumenta zioni urban istiche ed edili zie
dell' immobile/suolo dove sarà localizzata l' iniziativa :
Secondo quanto indicato nella perizia giurata a firma del geom . Angelo Marangella , iscritto all'albo
dei geometri della provincia di Taranto al n. 1453, l' imm obi le ad uso industr iale, dove sarà
localizzata l' iniziativa oggetto di investimento , è ubicato in area P.I.P. " Monte della Foggia" al lotto
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num . 20 del Comune di Grottagl ie, distinto in catasto al fo glio 54, particella 515, sub. 2, categoria
D/7 .
Come si evince dall a documentazione allegata alla perizia giurata , il fabbricato è stato realizzato
con Concessione Edilizia n. 342 del 04/07 /200 1 e reso agibile con certificato di agibilità n. 59 U.T.
2003 del 27/0 6/2 003.
In data 16/06/2010 è stato rilasciato il Permesso di costruire n. 57 per la realizzazione del solaio
int ermedio e in data 08/08/2011 il relati vo certi ficato di agibilità , per l'im mob ile suddetto, prot.
35 U.T. 2011.
Pertanto, dall 'analisi della documentazione ricevuta, sì può ritenere che l'investime nto da
realizzare, così come presentato , è compatibile con le strum ent azioni urbanisti che ed edilizie del
comune di Grottag lie.
Inoltre , con DSAN del 01/0 2/20 18, Francesco Paolo Colangelo, in qualità di legale rappresentan te
della società METH ENGINEERING&CONSULTING
S.r.l. - Unipersonale dichiara:
•

•

che al fin e della esecuzione delle attività previste nel progett o e della installazione dei
macchinari in esso contemplati non è previsto l' avvio di alcun iter autorizzativo. In
particolare, non si ritiene applicabile alcun Procedimento Unico Autoriz zativo;
che non è prevista l'installazion e di alcun impianto fotovoltaico come evidenziato nella
articol azione della nuova propo sta di proget to .

d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Mat eriali :
Il programma di investim ent o in attiv i mater iali prevede l'acquisto di:
•

Sistem i di tecnologia inversa e controllo dimensionale con i relati vi softwa re di gestione
prod uttiv a: si tratt a di scanner laser fotografici in grado di effettu are fotogra fie ad
alt issima definizion e di un determinato oggetto, fino alla creazion e di una mappa digitale
che raffi gura l'oggetto analizzato, successivamente utilizzabi le per la produ zione in serie;

•

Sistemi di produ zione per deposizione additiva : si tr atta di stampant i 3D che
permetteranno di produrr e parti desti nate all'industria aeronautica da sott opor re a
preventiva valida zione;
• Persona! Comput er di ultima generazione, in grado di gestire ed elaborare tutt i i dati
disponi bili.
Ognuno di questi interventi sviluppa una fu nzionalità strettamente corre lata agli obie ttivi del
progetto di ricerca propo st o.
e) avvio degli investimenti:
Dalla documentazione ricevuta non si ri scontra alcun titolo che abbia dato avvio agli investim enti.

f] Recepime nto delle indicazioni/prescrizion i formulate in sede di ammissione dell' istanza di
accesso:
La società Meth Engineerin g & Consulting S.r.l. - Uni personale ha deciso di mod ificare la propri a
localizzazione, rispetto all' istanza di accesso, tra sferendo la sede operativa pugliese dal Comune
di Francavilla Fontana al Comune di Grottagli e, pertanto alcune delle indicazioni o prescrizioni
formul at e in precedenza non sono più attuabili.
Nello specif ico:
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•

non è più necessaria la richiesta di un Procedimento Unico Autor izzativo (PUA) non essendoci
op ere murarie e impiant ist iche da realizzare;

•

l'area del nuovo immob ile oggetto degli investimenti propo st i è chiaramente evidenziata e
distinta rendendola univocamente fu nzion ale, come si evince dai grafici facenti part e della
documenta zione ricevut a;

•

è stata atte st at a la destinazione d'uso del l' immobile dove sarà localizzata l' iniziativa oggetto
di richiesta di agevolazioni, sia dal punto di vista catastale che urbanistico, come da perizia
giurata redatta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo prof essionale;

•

l'articolazione della nuova proposta di pro getto non prevede l'installazione di alcun impianto
foto volta ico come evidenziato nella DSAN sottoscritta dal legale rappresentante della società .
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2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa

La verifica della sostenibilità ambientale dell'ini ziat iva è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambienta le
della Regione Pùglia in fase di valutazione dell' istanza di accesso sulla sede inizialmente pr evista nel
Comune di Francavilla Fontana (Br).
In sede di pro getto definitivo , l'impresa ha modificato la localizzazione dell ' investimento rispetto
all'i stanza di accesso, prevedendo un nuovo sito aziendale presso Grottaglie (Ta). A tal propos ito,
l'Autorità Ambientale ha effettuato un supplemento istruttorio finalizzato a valutare la variazione di
localizzazione, a seguito del qual e, con nota prot. n. AOO_089/6210 del 11/06/2018, ha evidenzi ato
quanto segue:

"Dall'anali
si della documentazione trasmessa l'AutoritàAmbienta/e rilevoche l'attività potrebbe rientrare
tra quelle sottoposte alla disciplina sulle emissioni elencate nella parte I e Il, dell'allegato IV allo porte
quinta del D.Lgs. n· 152/06 in quanto, ad esempio, afferibilialla categoria "Lavorazioni meccaniche dei
metalli, con esclusione di attività di verniciaturae trattamento superficialee smerigliature con consumo
complessivo di olio {come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno",
"Verniciaturadi oggetti variin metalli o vetro con utilizzocomplessivodi prodotti verniciantipronti o/l'uso
non superiorea 50 kg/g", "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale
o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno", ovvero alla categoria
"Saldaturadi ogget ti e superficimetalliche", ecc.
Pertanto, dovrà esser curo del proponente, nelle successive fasi istruttorie argomentare in merito
oll'opplicobilitàdella citato normativo.
Per quanto riguarda la normativa VIA, dall'esame dello documentazione fornito, si rilevo che l'attività
produttìvo potrebbe tipologicamente afferire olla categoria 8.2.n} della Legge Regionale 11/01
{equivalenteo/l'a/legoto/Vallo Porte Il,punto 3 lettera g) del D.Lgs. 152/06}. Il tecnico incaricatodichiara,
nella Sezione So, che l'opificiooccupo una superficie di mq 1166 oltre ad area esterno di mq 135, per cui
le soglie previste dall'allegato 3.g non sono raggiunte neanche nell'ipotesi di dimezzamento previsto do/
D.M. 52 del 30/03/2 015.
Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambiento/e dell'intervento, effettuato sullo base
della documentazione fornita e in particolare dell'allegato Sa, in considerazione della tipologiadi attività
aziendale e di investimento, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano
attuati tutt i gli accorgimenti proposti dall'impresa nella direzionedellasostenibilitàambiento/e, di seguito
riportati, dei quali gli stessi dovranno fornire informazioni di maggior dett aglio nelle successivefasi di
valutazione:
1. introduzione di macchinarinuovi e migliorati per la fabbricazione additiva dei manufatti;
2. adozione di sistema ISO14001.

Si valuta positivamente che i nuovi processi produttivi basati sulla deposizione additiva comporteranno
l'assenza di sfridi e la riduzionedellaproduzione di rifiuti.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambienta/e de/l'intervento, in considerazione dello specificità
de/l'attività produttiva, si prescrive che:
a) sia garantita la produzione di quota parte dell'energia elettrica necessariaper il cicloproduttivo
da fon ti rinnovabili.
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L'impresa con PECdel 02/07/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7008/1 del 03/07/2018,
a firma dell'ing . Francesco Paolo Colangelo, ha inviato una relazione tecnica attestante che:
•

•

•

relativamente alle emissioni in atmosfera l'attività non rientra tra quelle sottoposte alla disciplina
sulle emissioni, elencate nella parte I e Il dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 in
quanto afferente alla categoria "Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di
verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come
tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno", "Verniciatura di oggetti vari
in metalli o vetro con uti lizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/g", "Saldatura di oggetti e superfici metallich e", perché le apparecchiature previste e descritte
nel programma di investimento in Attivi Materiali, per le loro caratter istiche funzional i e tecniche
non rappresentano tecnologie a rilevante impatto ambientale e perché non si tratta di impianti
industr iali che per dimensioni e processi produttivi possano avere un impatto significativo per
l'ambiente, non rappresentando tecnologie energivore o ad emissioni inquinanti;
l'azienda intenderà dotarsi di un sistema ISO 14001 attraverso il quale dimostrare di essere in
possesso di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle
proprie att ività , con l' intento di ricercarne sistematicamente il miglioramento in modo coerente,
efficace e soprattutto sostenibile;
l' azienda è propensa a valutare la possibilità di installare sistemi di produzione di energia da fonti
rinnovabili, cosi come prescritto, previa autorizzazione del proprietario dell'immobile .

In conclusione, dall ' analisi della documentazione ricevuta , in accordo con quanto espresso dall'Autorità
Ambientale della Regione Puglia, si ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano
attuati tutti gli accorgimenti proposti dalla società e le prescrizioni ripo rtate dall'Autor ità Ambientale
come precedentemente descritte condividendo , a seguito della verifica degli elaborati tecnici, della
tipologia di attività svolta e dei beni previsti nel programma di investimenti, la non assoggettabilità
dell'intervento ad autorizzazione per emissione in atmo sfera ed a VIA.
2.4.3 Va lorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti

Come dichiarato dall'impresa proponente e più volte citato all'interno delle sezioni del Progetto
Definitivo , il programma proposto riguarderà un progetto finalizzato allo studio, progettazione ed
installazione di nuovi processi per la fabbricazione di attrezzi e part i per la produzione aeronautica di
velivoli. L'impre sa ha scelto di localizzarsi in una sede diversa, rispetto all'istanza di accesso, per la
vicinanza a grossi operatori del settore aeronautico .
Il progetto consentirà all'azienda di ampliare la propria operatività anche nel territorio pugliese,
considerando che nella sede di Grottaglie sarà ubicato , al termine del programma di investimenti, un
centro specializzato nella deposizione additiva in campo aeronautico .

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITÀ E PROGETT
AZIONI E DIREZIONE LAVORI

Per tale capitolo , la società non ha presentato alcuna richiesta .

pugliasviluppo

~

20

Wq0
I

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

TIT.11Capo 2 - Art.27

Meth Engineering& ConsultingS.r.l.• Unipersonale
CodiceProgetto: V22DW92

3.1.2 congruità suolo aziendale

Progettodefinitivo n. 39

.

Per tale capitolo, la società non ha presentato alcuna richiesta .
3.1.3 congruità opere murarie e assimilabili ·

Per tale capitolo, la società non ha presentato alcuna richiesta .
3.1.4 Congruenza macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
Per tale capitolo la Società ha presentato richiesta di € 432.542,58 adducendo i preventiv i delle ditte :
Easy-0 -Rom Engineering S.R.L.,Hexagon Metrology S.P.A., Energy Group S.R.L., Tecnolog ie E Servizi S.R.L.,

Centro Ufficio S.R.L, Gom Italia S.R.L , BONFRATES.R.L., relativi all'ac quisto di attrezzature necessarie al
raggiungimento degli obiettivi programmati .
Alcune voci d i spesa pre senti nei preventivi non sono risu ltate congrue e, pertanto , sono state adeguate
come di seguito spec ificato :
-

Sistemi di produzione per deposizione additiva: Desktop Metal 30 Printer Studio , Desktop Metal
Debind er, Desktop Metal Furnace e relat ivi accessori, preventivate dalla "Ene rgy Group S.r.l" in €

189.655,00 ed ammessi per congruità per€ 153.700,00 in quanto vengono detratte:
alle spese di "Trasporto USA-EU sdoganamento • € 15. 000,00 corrispondente
assicurazione (punto 4 del preventivo)" in quanto assimilabile a spese relative a imposte e
tasse non ammissibili ai sensi dell'art . 10 comma 2 punto a) del Regolamento Regionale
n.17/2014;
€ 20.955 ,00 corrisponde nte alle spese di " MATERIAL CHANGE KIT (dal punto 12 al punto
26 del preventivo) " in quanto assimilabile a spese relative all'acquisto di scorte non
ammissibili ai sensi del l'a rt. 10 comma 2 punto b) del Regolamento Regionale n.17/2014 ,
Computer di ultima generazione : Workstation HP Z 240 Gl MicroTower (cod . 89190 ), PC Lenovo
ThinkCentre M800 SFF (cod . CSM800), PC Acer Veriton MTX2640G MicroTower (cod . 89180), PC
Fujitsu Esprimo P556 (cod . F05067), Mouse Wireles s Logitech M185 , preventivate dalla "Tecnolog ie e
•

-

Servizi S.r.l" in€ 3 .185,00 ed ammesse per congru ità per C 2.610,66 in quanto viene detratta dalla cifra
preventivata l' IVA che è tra le spese non ammi ssibili ai sensi dell 'art. 10 comma 2 punto a) del
Regolamento Regionale n. 17/2014 .
Si rammenta che i notebook descritti nel preventivo Tecnologie e Servizi S.r.l. del 04/01/2018 dovranno
essere utiliz zati nell'ambito della sede , A tal proposito , si prescrive all' impresa di istituire un registro in cui
annotare tutti gl i eventuali spostamenti delle attrezzature informatiche portatili e di limitare l' ut ilizzo
degli stessi esclusivamente per finalità aziendali.
Si evidenzia che le eventuali spese accessorie (trasporto , imballaggio e installazione) saranno ritenute
finanziab ili solo se capitalizzate ed afferenti al cespite principale e che non saranno ammesse spese di
funzionamento e gestione .
3 .1.S congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Non sono state presentate richi este di aiuto per tali voci di spesa.
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3.1.6 note conclusive
Si esprime parere favorevole sull' iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico ; il programma , nella
sua configurazione globale, risulta organico e funzionale .
Tabella 5

Spesa prevista
(import, in unità EUROe due d ecimali}

(rif , scheda

Rif. Preventivo allegato

te cnica di sintes i)

STUOI PRELIMINARI 01FATTIBILITA
"
TOTALESTUDIPRELIMINARIDI
FATTIBILITA'
(mu 1,5% DELL' INVESTIM ENTO
COMPLESSIVOAMM ISSIBILE)

jnumero e data)

nppo rt i di
collecamento con
la società

Spesa ammessa

richledef'!te (SI/NO)

0,00

PROGETTAZ
IONI E OIREZIONELAVORI

0,00

SUOLOAZIENDALE

allega t o

Fornitori che haono

..

TOTALEPROGETTAZIONIE OIREZIONE
LAVORI(maJC6% DELTOTALE" OPERE
MURARIE E ASSIMILATE")

TOTALESUOLOAZIENDALE E SUE
SISTEMAZIONI
(max 10% DELL'INVESTIMENTOIN
ATTIVI MATERIALI!

even1uale
ordine/co ntratto

0,00

0,00

-·

o.oo

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

Opere murarie:

TOTALE OPERE MURARIEE
ASSIMILABILI
MACCHINARIIMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIE E PROGRAMMI
INFORMATICI
Macchinari

Sistemi di Ingegneria inversa e
contr ollo dimen5\onale
SCANNER30 HEAVYOUTYOPTIM A;

Scanner, tripode, cablaggio, piastre dì
calibrazione. conten itori. sohware di
acquisizione t'liJUcan LEIOS 2 Base •

i,Reg;
Installazione e formazione all'utilizzo
dello scanner presso ta sede del cliente
1 giornata (spese esduse) :

Easy-O•Rom Engineering:
{ 14.190,00

Sri OFF-E10174SOdel
18/11/17

NO

14.190,00

NO

119.940,00 {

ACCESS
ORI;

Tavola Rotativa e.onportata da 20kg:
EV23V2;
SOFTWARE;

PointShape lnspecto r
Sistemi per il cont rollo dimensionale
DEAGLOBALPerformance 07.07.05.;

He11agonMetrology SPA

Controllo elettronico CNCe Jovstick
0(2 4 .l Scanning;

OEACTable (for PC and Printer);
Testa d1 misura indedta : Kit HH-MI-M
& fastatore HP•TM•SF;
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Codice Progetto: V22DW92
Software Pcdmls CAD;
l(IT"7" Punte TESA;
SFERADI CALIBRAZIONE;
CORSOPC DMIS;

LflTZXl·S Scans,onecontinua;
SOFTWARE 0 1MISURAEDOPZIONI PCDMIS;
TASTATORE
A lAMA lASER HPL 20.8
Sistemi di prod u zione per d ep os it ione
add itiva
Desktop Meta l 30 Printer Studio

Desktop Metal Debinder
Desktop Mel a! Furna ce

Spese dì trasporto USA-EU
sdoganamen to • asslcuraz1one
DM CloudSoftware

Consumables Starter Kit (CSkl

Sei'lteeConsumablesKit (SCk>ll
Installazione e baslc trainmg presso Il
cliente (3 gg)

DM LOCAL Soflwm

Giorno aggiunt ivo di corso
Art.10

EnergyGroup S~l

MATERIALCHANGEKITcomposto da:
€ 189.6SS,OO

Rif . o/A D/ 593.00/ 1017

NO

153.100,00

17-4 PH MCK

e

Regolamento
Regloi,ale

del 12/12/ 17

n. 17/ 10 14

316L MCK

4140 MCK
Ogni MCK cont iene :

E,ctruder Head

Build Mtll Flipper Ttay

Wiper Brush
0 MSG-1 Gas o DMSG-2Gas - r,. 2 pJ
Materiai Cartridges - n. 2 pz
Stainless Steef 17---iPH- n. 2 pz.
Stah,te ss Stee1316l - n. 2 pz
l ow Alloy Stee l -4140 - n 2 pz
Copper- n. 2 pz
Kovar- n. 2 p2

Hll - n. 2 pz
lnconel 625 - n. 2 Pl
Computer di ultima genu~ 1ione
Workstation HPZ 240 Gl MicroTower
(cod. 89190)

PC l e novo ThinkCentre MBOOSF'f (cod.
CSMBOD)

C 1.610,66

Tecnologie e servizi SRLl ES_Prevent ivo_04/0 1/ 18

NO

(1 .610,66

[ l 980,00

Centro Ufficio
SRL_Preventivo_02/01/1 8

NO

C 1.980,00

PCAcer Veriton MTX2640G MicroTower
(cod. 89180)
PC Fujilsu Esprimo PSS6{cod. F05067)
Mouse Wlreless LogitechM 18S
Stampante multifuntlone

Multifunzione digitale laser a colori
Samsung SL-X3220NR
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Siste mi per il cont ro llo d im e nsiona le
ATOS 3D-Scanner , composto da :

• ATOSCompact Scan SM - Te.sta del
sensore
• lmage ProcessingComcit.iter 7720 5Mobile

e 82.500,00

Gom HaifaSRLOfferta
150/17 27/12/ 17

NO

e82.500,00

• ATOSProfessional Uve
• St and

Toude Macchinari

€384 .9!0,66

C420 .875,66

Impianti
Tot ale Impian ti

0,00

Attr eizaturt
(0223151 armad io scorrevole alto 200

crn largo 180 cm - pz 2,00
(0223 15] arm adio scorrevole alt o 100

cm laf go 180 cm - pz 2,00

(022315] tavoloda officina<on ca.ssetto
e serratura con plano in gomma - pz
l.00
(0183181TRAPANOA COLONNA D.32
058800380 • pz 1.00
(012441 1 Morsa acciaio c/mi ngit ubo da

150 - pz 2,00
[02231 5) Lampada Beta 1838 n- pz 2,00

f004074J Martello tedesco Beta
1370/300 • pz 4,00
1018342] Mazzetta man. fibra Betd

l380T/ 1500 · pz l ,00
[018288 1 SR chiavi a forchena dp llpz

Beta 55/s ll • pz 1,00
[001938] Chiavi Combinate SR 9PZ
64l/B9 • Pl 1,00
(0037 47 ) Valige tta Beta 9Beasy 1/2
C/ Uttnsll EA/C25 . pz 1,00

1003178)SRChiavi maschioesag Beta
96/ SC9 - pl 1100

(0041121SERIE CHIAVI[K
C/5UPP.B97BTX/SC8 · pz 1,00
(0146031BETA1390/ ll MAZZOLA
• pz
1,00
(012477] Ma zzola Beta 1390 / 35 - pz

1,00
(012674] BETA1390/ 45 MAZZOLA
• pz
1,00
10035 171A5S.5LIME6"02 5665006 • pz
l ,00

(0085041Trapano perc.aw .!n
vallg.Ml8BP0 -404C l Satt · pz 4,00

(008014]Compressore Yamato
coass iale lT SO HP2 • acce ssori . pz 1,00

(022315) aspiratorea batter fa - pz 1,00
[022115) set vernlc lat ura • pz 1,00

(009ll6) Cutter Multiuso Lama 18
Kg.25 • pz 5,00
{022315) sega a nutro sn255 • pz 1,00
(011392) Kit.sme nghatrice AGSOO-llSE
• Pt 1,00
(0075081Ces1iamm.250 DX/SX- pz 4,00
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[0154771 Smerlgl/Levig O. ISO MF W
450 • pz 1.00
[007597] Carrello componibile srCombi

.s/freni1135x700x915• pi 1,00
(006956] Carrello comp tr Cambi c/ fren

monU pìani 1080x63511840- pz 1,00
(022315] Carrello con contenitor i • pz

1.00
Totale Attreuature

C 11.092,58

Cll.092 ,58

o.oo

0,00

C431.968 .24

C 396 .0U ,2•

Programmilnlormatici
Totale Programmi lnfo,mat jcl
TOTALEMACCHINARI, IMPIANTI,

ATTREZZATUR
E E PROGRAMMI
INFORMATI CI

ACQUISTODI BREVETT
I. LICENZE
,
KNOW HOW E CONOSCENZE
TECNICHE
NON BREVETTATE
Brevetti, ecc.
TOTALEACQUISTODI BREVETTI
,
LICENZE,KNOW HOW E CONOSCENZE
TECNICHENON BREVITTATE
TOTALEINVESTIMENTO ATTIVI

MATERIALI

..

0,00

0,00

( 431.968,24

€396 .013,24

Tabella di sintesi :
Tabella 6

TIPOLOGIA01 SPESA
ATTIVIMATERIALI(C)

INVESTIMENTO
AMMESSOIN O.O.

AGEVOLAZIONI
AMMESSE IN O.O.

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVO

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

.studi preliminari di fatlib ,lit.i

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

progettazionie direzionelavori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

suoloaziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

opere murarieed assimilabili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

macchinari, impiantì, attrezzature varie
e programmi Informatici

500,500.00

215.225,00

431 .968,24

396.013,24

178.205.96

acquisto di brevetti, licenze,know how
e conoscenze tecnichenon brevettate

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

500.500,00

215.225,00

431.968,24

396 .013,24

178.205 ,96

TOTALEINVESTIMENTIIN ATTIVI
MATERIALI

Con riferimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall'art . 11 dell 'Avviso.
Pertanto , a fronte di un investimento ammesso pari ad C 396.013,24, si riti ene concedibile l' agevolazione
per C 178.205,96 .
Si esprime, pertanto, parere favorevole all'iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico . Il
programma, nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale .
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4. Verifica dì ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
Il soggetto proponente , in sede di progetto definitivo, ha consegnato la Dichiarazione Sostitutiva di Atto
Notorio a firma del legale rappresentante , (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d' interessi", "cumulabilità" e "premialità " ) con la quale attesta
che, nel rispetto di quanto previsto dall'art . 8 dell'Avvi so, i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il soggetto beneficiario
degli aiuti.
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il
quale ha espresso una valut azione del progetto di R&S in fase di progettaz ione defin itiva , così come
previsto dal comma 6 dell'a rt . 14 dell'Avviso. Si riportano , di seguito le risultanze della valutazione
dell'esperto .
4.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industr iale e Sviluppo Sperimentale"
L'obiettivo del progetto è "lo svolgimento di attività di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale
finalizzato allo studio , progettazion e ed installazion e di nuovi processi per la fabbricazione con
deposizione additiva di attrezzi e parti per la produzione aeronautica di velivoli con e senza pilota
(unmanned)" mediante le seguenti fasi del progetto (le prime 4 dichiarate di ricerca industriale e le ultime
2 di sviluppo sperimentale):
•

Analisi e studio dello stato dell'arte (analisi e studio di tecno logie di deposizione additiva sia per i
te cnopolimeri che per le polveri e studio delle norme e disposizioni nel settore degli aeromobili a
pilotaggio remoto).

•

Progetta zione (analisi di ingegneria inversa, elaborazione del piano di progetto , definizio ne delle
part i aeronautiche che saranno prodotte, modellazione e analisi stress. Analisi ed elaborazione di
progetti riguardanti sensoristica ed in genera le dispositivi applicativi per gli unmanned) .
• Prototipa zione (realizzazione dei prototipi per le parti che comporranno i velivoli e le componenti
ad essi correlati , ivi compresi la sensoristica e l'elettronica di bordo) .
• Test sperimentali (esecuzione dei test sperimentali sui prototip i per la verifica del rispetto delle
specifiche).
• Design review (verifica della conformità alle specifiche ed ai requisiti cogenti e normativ i, e ricerca
di possibili soluzioni alternative , in grado di soddisfare i suddetti requisiti in caso di difformità dei
risultati ri spetto alle disposizioni vigenti . Verifica della capacità e robustezza del processo di
fabbricazione) .
• Installazione dei processi produttivi (elabor azione della documentazione finale di processo,
stesura dei disegni e modelli definitivi, predi sposizione delle relazioni tecniche di calcolo e dei
relat ivi piani di controllo) .
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo .
Il progetto non prevede impatt i rilevanti su tali aspetti .

Mt'i d
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Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" /"Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale
Per gli studi di fat tib ilità tecnica è prevista una consulenza svolta dall'lng . Carmine Scafa per comple ssive
70 giornate/uomo (35.000€ di importo), di cui 50 giornate/uomo relative ad attività di Ricerca Industriale
e aventi come tema l'analisi di vincoli qualitativi e cogenti per la realizzazione di parti di velivoli con la
ADM, in particola re per gli unmanned e 20 giornate/uomo relative ad attività di Sviluppo Sperimentale ed
aventi come tema la verifica della conformità e.d ai requisiti cogenti dei prototipi di pro cesso e prodotti
realizzati.
Per i brevetti ed altri diritti di proprietà industriale è prevista una consulenza svolta dalla società Bugnion
S.p.A. (ed in parti co lare dalla consulente Lucia Vittoran geli) per complessive 67 giornate/uomo (33.500€
di importo) per attività di Sviluppo Sperimentale volte al deposito di una domanda di brevetto relativo ad
un veicolo unmanned prodotto con la ADM.
Verificat i i curricula dell'lng . Scafa e della Dott.ssa Vittorangeli, si conferma per entrambi il profilo
esperienziale di I livello a cui si riconosce un impo rto di€ 500,00 1 a giornata . Pertanto si ritien e congrua e
ammissibile la spesa proposta .

1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istruttoria del progetto di massima
(Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e sul
rispetto delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase):
11giudizio è positivo . Il progetto definitivo è coerente con la proposta presentata in fase di accesso.Il focus
del progetto preliminare era incentrato sulla creazione di un vero e proprio centro di competenza relativo
ai nuovi processi per la fabbri cazione, mediante deposizione additiva , di attrezzi e parti per la produ zione
aeronautica . Il progetto definitivo mantiene lo stesso focus ed, inoltre, aggiunge anche attività atte a
sviluppare un nuovo prodotto (dron e specializzato nel monitoraggio atmosferico) . Le prescrizioni disposte
al termine dell'istruttoria preliminare appaiono soddisfatte in maniera complessivamente soddisfacente.
2. Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati ;
b. Aziende pr ivate di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche .
c. L' acquisizione avvenga tramite una tran sazione effettuata alle normali condizioni di mercato e
che non comporti elementi di collusione .
E' presente la DSAN relativa all'acquisizione di ricerche acquisite da terzi tramite una transazione
effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione .
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive :

I Al li" i ddi v.1l1.1t.ulo"• d1 ll1 tor,c r<J I~ d,ll1 i~n imm lu /bffe, si pre nde in tons ldtrHlof\e 11t11rif~ 1iorr-, l;.r1"'us irn.11
1 mmm ibf!t in rif1ri,n1r,:to ,1ll1v1llod J upe,i.nu
d« i forntt ot 1dlco rt1ùl, nu Jp1 d 1ll,1kht
o st:rvizi 1qui-.,1ll!ntl, ~eeondo quinto di uruno (ti costo, in b;au a1u1uen tt p,o !ilo di uperlenu , # n. 110 drrum ln.lto a 1111le
ch,lle prani I d1He llnH r uicfa »ppr ov.ire dalla !lecione ).
LIVELLO

ESPfRIENZA NELSETTORE5 PE□ i:1CQ 01 CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

2·5 ANNI

200,00 EURO

lii

5-10ANNI

300,00 EURO

Il

10- 15 ANN I

450 ,00EUll:O

OL TRE lS ANNI

500,00EIJ!IO

I

l• tu ifft man im, 1iorn1Uere 1011r11nd tute
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Sono stati presentélti délll'impresa richiedente preventiv i relativi ai costi per le ricerche acquisite e ai
brevett i che appaiono congrui.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&Ssia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non sono previsti costi per strum entazio ne ed attrezzature nel progetto di R&S.
5. ove richiesta una maggiorazion e di 15 punti percentuali :
E' presenta la DSAN di impegno allo svolgimento di un unico congresso tecnico scientifico per l' evento
finale di presentazione dei risultati e degli esiti della ricerca. Si valut a la presenza di un unico convegno da
tenersi al termine delle att ività, elemento non idoneo a garantire ampia diffusione dei risultati del
proget to attraver so conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o
gratu ito, come previsto dall'Avviso . Tuttavia nel progetto si prevede di pubblicare anche i risultati della
ricercél su rivist e specializzate e in altri workshop e/o convegni scientifici . Il giudizio è, pertanto , positivo,
ma si raccomand a, in sede di rend icontazione, di verificare che la diffusione dei risultat i non venga solo
circoscritta ad una confe renza finale .

4.2 Valutazione tecnico - economica
Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e sul rispetto
delle eventu ali prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase.
•

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnolo gie e sistemi messi a punto :
Si preved e la realizzazione di prototipi di parti aeronautiche prodott i con tecnolo gia additiva sia in
tecnopolim ero che in polveri metalliche e di un prototipo dimostrat ivo di un velivolo a pilotaggio
remoto (SAPR)con almeno 1'80% delle parti realizzato con tecnologia additiva . Nel progetto sono
stat i defin iti, in maniera sufficientemente precisa, le caratteristic he innovative, rispetto allo stato
dell'art e, che tali prototipi dovranno dimostrare di avere per testimoniare il raggiungimento degli
obi ettivi progettuali.
•

valutazione delle prestazioni ottenibili

attraverso casi applicativi rappresentativi

delle specifiche condizioni di utilizzo :

Nel progetto vengono descritti in maniera non sufficientemente dettagliata (produzione di parti
destinate al settore dell' aeronautica ed aerospazio utilizzando le tecno logie innovat ive ADM) quali
Sélrannoi casi applicativ i che permetteranno di validare i risult ati conseguit i.
• verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Anche in questo caso, nel progetto , si prevede di verificare la rispondenza dei processi e dei
prototipi alle normative del setto re aeronaut ico, ma la descrizione dei criteri che si attueran no per
verificare tali norme è troppo gener ica. La rispondenza alle norme , inoltre , seppur fattore
sicuramente positivo, non si valuta quale elemento particolarmen te qualificante ed innovativodel
progetto, in quanto è un prerequisito per la maggior parte dei prodott i nei settori di interesse del
pro gett o.
•

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:

Nel pro getto viene indicata solo una generica valutazione di tipo qualitativo (e non certo
quantitativo) dei vantaggi ottenibi li in termini di affidabi lit à, riprod ucibi lit à, sicurezza e bilancio
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energetico . Si fa, infatt i, rif erimen to ad un generico accorciamento del tempo di ingresso sul
mercato di prodot ti a costo inferiore e dalle caratteristic he migliorate in termini di fabbricabilità ,
performances e resist enza.
•

valut azione derla trasf eribilit à industriale anche in termini di rapporti costi
pr estazione e costi-benefici :
Anche in questo caso gli elementi indi cati del progetto appaiono qual itativi e generici (riduzione
di costi, miglioramento delle performa nce dei pro cessi produttivi , minori tempi ciclo}.

1. Rilevanza e potenzi ale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodolog ie e soluzioni
prospettat e):
Il pote nziale innovat ivo della propo sta si valuta di livello medio alto . Il progetto definit ivo risulta migliorato
rispetto al progetto di massima e chiarisce le principali problematiche da affrontare e l'innova tività delle
soluzioni che si intendono ricercare. Il conten uto innovativo principa le è da ricercarsi nello stud io di tutte
le pro blematiche connesse con l'introduzio ne di nuovi processi ADM nel settore aeronautico . La
connotazione dell e attività previ ste nel proge tt o è forte mente operativa e si vuole arrivar e a sperimentare
le soluzioni che si individueranno con la realizzazione di prototi pi e di prove di laboratorio orien tat e alla
ricerca di soluzioni immed iatament e applicabili al sett ore di rif erimento. Si ravvisa un discreto potenzia le
innovativo anche nel la possibile intro duzione di un nuovo prodo tto oggetto di ipotetico brevetto (veicolo
unmanned prod ot to prevalentemente con t ecnologia ADM e con a bor do sensoristi ca avanzata per il
monito raggio dell'i nquinamento atm osferico ).

Punteggio assegnato: 15

Indici di punte ggio : (O= assent e; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi :

Gli obiettivi appaiono suffici ente mente dettag liati e gli elementi qu antitativi intro dot ti appaiono atti a
costituire una adeguata griglia di validazion e dei risultati raggiunti .
Punteggio assegnato : 7,5

Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 =bassa; 5 =-media; 7,5-= medio alta; 10 =alta)
Massimo 10 punt i
3. La completezz a (copertura degli argomenti) e il corr etto bilanciamento delle funz ioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fi ssati dal prog etto:
Le att ività previ ste non appaiono perfettament e bilanciate. In particolare , tenendo conto della divisione
proposta tra attività di Ricerca Indu st riale (67%) e attiv ità di sviluppo sperimentale (33%) si osserva un
sottod imensionamento di attività volt e alla ricerca di nuove conoscenze, volte a metter e a punto processi,
prodott i e servizi innovat ivi e ad un sovrad imensio namento di att ività di prototip izzazione e
sperimenta zione.
Punteggio assegnato : 15

Indici di punt eggio: (O= assente ; 5
Massimo 20 punt i

_,_.,.. __ __ .....,...,.
__
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4. Esemplarità e tra sferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valor izzazione
industriale dei ri sultati e loro diffus ione:
La vasta esperienza pregressa maturata dall' azienda proponente nel settore aeronaut ico depone a
favore di una positiva valorizzazione industriale dei risultati del progett o, anche se mancano nel
progetto let tere di int eresse sufficientemen te dettag liate di possibili clienti finali (così come richiesto
nelle pr escrizioni disposte al t erm ine dell'i strutt oria).
Tra le crit icità rilevate , che potr ebbero ostacolare le possibilit à di effettiva realizzazione del progetto, si
segnalano la mancanza di significative esperienze di ricerca all' intern o della compagine int erna del
gruppo di ricerca e il ruolo marginale assegnato alla ricerca contrattuale .
Punteggio assegnato: 7,5

Indici di punt eggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 =media; 7,5 =medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzion e scientifica del
gruppo di ricerca:
Nei curriculum presentati dal propone nte non viene data evidenza di alcuna produzione scientifica da
parte del gru ppo d i ricerca, con l'eccezione dei ricercatori afferenti al CNR (a cui si prevede di assegnare
una attiv it à di ricerca contrattu ale). Per t ali r icercator i si è provveduto a verificar e (tramit e consultazione
del dat a base SCOPUS)la produzione scientifi ca che si repu t a di ott imo livello, ma solo parzialmente
coerente con l'amb ito tecnologico di specializzazione del la propo sta (manifa ttu ra sostenibile Aerospazio, Aeronaut ica, KETs: Tecnologie di produzione avanzata) e con le tema ti che oggetto delle
attività di ricerca.
Punteggio assegnato: S

Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punt i
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate,
etc):

I curriculum delle risorse int erne facenti parte del gruppo di ricerca (che rappresent ano di gran lunga i
maggiori costi in risorse um ane previ sti nel progetto) non riport ano signifi cati attività di Ricerca mat urate
in progetti attin enti l'a mbito tecnolog ico di specializzazione della propo sta e, tale lacuna, è colmata
parzialm ent e dall' inserimento nel grup po di ricerca dei ricercato ri del CNR, stante la loro elevata
specializzazione in un settore (inquin amento atmo sferico e sensorist ica avanzata) che non rappr esenta il
cuore del progetto . Il capopro getto vanta una buona esperienza nella conduzione di progetti di R&S. Il
mod ello organ izzativo è descritto in maniera tropp o generica all'i nt erno del progetto . Seppur aume ntate
in impor to, si sarebbe rite nut o appr ezzabile una maggiore quota nella ricerca contr attu ale, rispetto ai
costi del personale interno .
Quantità delle risorse impiegate
Personale interno
~~~...___________
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E' previsto l'impi ego di 7 unit à di personale per un impegno complessivo di 157 mesi uomo per le attività
di Ricerca e 56 mesi uomo per le attiv ità di sviluppo sperime ntale. Tenendo conto delle attiv ità prev iste e
dei curriculum delle risorse intern e si è ritenuto congruo il numero di risorse impegnate , ma per un
impegno complessivo di 104 mesi uomo per le att ività di ricerca e 30 mesi uomo per le att ività di sviluppo
sperimentale .
Personale esterno per studi di fattibilità tecnica e brevetto
E' previsto l'im piego di 70 giornat e uomo per studi di fattibilità tecn ica (di cui SOnell'ambito della Ricerca
Industriale e 20 ne ll' ambito dello Sviluppo Sperime ntal e) e 67 giornate uomo per il brevetto interamen te
nell' ambito dello Svilupp o Sperimentale .
Tenendo conto dell e atti vità prev iste e dei curriculum delle risorse coinvo lte, si è ritenuto congruo
l' impegno previsto . In particol are, in relazione al prevent ivo della società Bugnion S.p.A. sarà coinvolta la
Dott .ssa Lucia Vittorange li che, dal curriculum presentato, riporta un I livello (tariffa di€ 500,00 al giorno)
e per la società Setes S.a.s. sarà coinvolto il Prof. Carmin e Scafa che, dal curricu lum presentato , riporta un
I livello (tariff a di € 500 ,00 al giorno) .
Consulenza di ricerca
E' prevista una consulenza di ricerca con il CNR, che impegnerà 6 unità di personale per un impegno
comp lessivo di 70 mesi uomo per le att ività di Ricerca. Tenendo conto delle attività previste e dei
curricu lum delle ri sorse esterne si è ritenu to congruo il numero di risorse impegnate e l' impegno
complessivo.
Costi
Personale intern o
E' previsto un costo per il personale interno di€ 580.900,00 per la RI e di 207 .200,00 per lo 55.
A seguito della valu tazione effettuat a sulla congruità della quantit à e sull'impegno di personale interno
così come sopra esposto, si è ritenuto congruo un costo di€ 384 .800,00 per la RI e di€ 111.000 ,00 per lo
55.
Personale esterno
E' previsto un costo pari ad € 25.000,00 per gli studi di fattibi lità tecnica nell'ambito della Ricerca
Industria le ed € 43.5 00,00 nell'amb ito dello Sviluppo Sperimenta le di cui € 33 .500,00 per l' acquisizione
del Brevetto ed € 10 .000 ,00 per gli studi di fattibil ità tecni ca; dett e spese si rit engono congrue, tenuto
conto dei profili esperienziali dei prof essionisti coinvolti .
Consulenza di ricerca
E' previsto un costo di€ 80. 000 ,00 rit enuto congruo, t enendo conto dei curr iculum delle risorse coinvo lte
dall'org anismo di ric erca.

Punteggioassegnato:5
Indici di punteggio : (O= assente ; 2,5 =bassa; 5 =media; 7,5 = medio alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna.

IGiudizio final e complessivo
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Il giudiz io finale è complessivamente sufficien t e. Il progetto definitivo appare migliorato rispetto a quello
presentato in proposta prelim inare cd appaiono soddisfatte le prescrizioni disposte al termine
dell ' istrutt oria preliminare . E' migliorata la focalizzazione del progetto che prevede , oltre alla creazione di
un vero e propr io cent ro di competenza relativo ai nuovi processi per la fabbricazione median t e
deposizione additiva di attrezzi e parti per la produzione aeronautica, anche lo svilupp o di un nuovo
prodotto (drone specia lizzato nel monitoraggio atmosferico) .
L'innovat ività del progetto è buona ed è da ricercar si sia nello studio di tutte le probl ematiche connesse
con l'introduzione di nuovi processi ADM nel settore aerona uti co, sia nell'introduzion e di un nuovo
prodotto oggetto di ipotet ico brevetto (veicolo unmanned prodotto prevalentemente con tecnologia
ADM e con a bordo sensoristica avanzata per il monitorag gio dell' inquinamento atmo sferico) .
La connotazion e delle attività previste nel pro getto è fortemente operativa e si vuole arrivare a
sperimen ta re le solu zioni che si indiv idueranno con la realizzazione di prototipi e di prove di laboratorio
orientate alla ricerca di soluzioni immediatamente applicabili al settore di riferimento .
Sufficiente è il dettagl io con cui sono illustrati obiettivi progettuali, fasi di lavoro ed elementi quantitativi
atti a costituire una adeguata griglia di validazione dei risultati raggiunt i.
Non si evidenziano significative esperienze di ricerca, nei settor i di interesse del progetto , nei curriculum
delle risorse int erne che saranno impegnate nelle attivit à progettuali. Tale mancan za è parzialmente
compensata dalla pre senza nel gruppo dei ricercatori del CNR che vantano delle eccellenti esperienze di
ricerca, ma maturate in un settore (inquiname nto atmosferico e sensoristica avanzata) che non
rappresenta il cuore del progetto . Buona è, invece, l' esperienza del capoprogetto nella conduzione di
proget ti di R&S.

PUNTEGGIO
TOTALEASSEGNATO
: SS

(Il puntegg io minimo di amm issibilità al f inanziamento è di 50 punti)

Di seguito, si riepilogano i costi richiesti ed ammissi bili :
Tabe lla 7
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE
Tipo logia
Personale

Descrizione

Investiment i

propo>t i (€)

Investimenti
ammiuibill

I•

condizione che sia
operantenelleunltà

Pe.rsonale tecnico aziendale.

Note de l va luta1ore

580.900,00

384.800,00

A rront e dei lS , 5 1, 42, 49
me si/ uomo prop ost i per le
4 fasi di RI. si repu1ano
congrui 8, 36, 30, 30 m cs,
uomo

0,00

0,00

.

locali ub icate n ella
Regione Puglia)

AGEVOLAZIONI
TEORICAMENTE
CONCEDIBILI

i{)

307 .840,00

Strumentazione ed
attrezzature utilizzate
pet Il proge tt o di
rk erca e per la durata
di questo

_ ,_...._,~~-----"""'
pu liélsvi1upp
o

__ .__,.,,.,
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Costidella ricerca
contrattu ale. delle
competenze tecniche
e dei brevetti acquisiti

o ottenutiln licenza

da fontiesterne,
nonchéi costidei
servaidi consulenzae
di serviziequNalenti
utillzzati
esclus
ivamente ai fini
dell'attività dì ricerca
Spesegenerali
direttamente

imputabili al progetto
di ricerca
Altri costi d1 eserci2io.
Inclusi costi de1
materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi,
direttamente
imputabili all'att ività
di ricerca

PreventivoConsu
lenza
specialistica CNRIstituto
st1ll'lnquinamento Atmosferico

80 .000 .00

80 ,000 ,00

Spesegenerali direttamente
imputabili al progetto

78.810,00

61 797,0 0

64 .000 ,00

49 .437 ,60

Importo ridotto per
rispettare il vincolo del 18%

40 .000 ,00

Materiale di consumo

Tota le spese per Ricerca Indu stri ale

6 5.000 ,00

50 .000 ,00

804 .710,00

576 .597,00

461 .277 ,60

SVILUPPOSPERIMENTALE
Tipologia

Personale(a
condizione chesia
operante nelle tm1tà
locali ubicate nella
RegionePuglia)

Descrizione

Investim enti

Investimenti

proposti (C)

ammissibili (C)

207.200,00

111.000,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

31.080,00

25.000,00

Note del valutatore

AGEVOLAZION
I
TEORICAMENTE
CONCEDIBILI

A fronte dei 14, 46 mesi/

Personaletecnicoaziendale

Strumentazio"e ed
attrezzature utihuate
per Il progetto di

uomo proposti per le 2 fas,
di RI, s.ireputano congrui
12 , 18 mesi uomo

-

66.600,00

-

ricerca e per la durata
di questo

Costi della ricerca
contratt uale, delle
competenzetecniche
e dei brevetti acquisiti

o ouenuti In llcen,a
da fonti esterne,
nonchéi costidei
<servizi
di consulerizae
di serviziequivale nti

Costi per la concess
ione licenzad1

brevetto e sviluppo drone EleDS
;

42 000,00

Accordo brevetto del 22/01/2017

ut1lizzatl
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca

Spesegenerali
dlreu amente
Imputabili al progetto
d1ricerca

Spe.segenNali direttamente

im putabili al progetto

15.000,00

Importo ridotto per
rispettoreil vincolo del 18%

Altri e.ostid1 esercizìo,

Inclusi costi dei
materiali, delle
forniture e di prodotti
""a loghi,
direttamente

.....,,.........._.,. _____

28.000.00

Materiale d1consLJmo
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imputabi li all'attiv ità

dt ricerca

I

Totale speseper s-.,i!upposperimentale

336 .280,00

226 .000 ,00

IJ S.600,00

Stud i di Fattib ilità tecnica

35.0000 ,00

35.000 ,00

Preventivo SetesSasdi
Carm ine Scafa. del
03/ 01/2018 , rii. SHES
001 / 2018

Brevetti

33 .500,00

33 .500 ,00

Bugnlon S.p A., del
19/ 01/ 201 8, n f. U .M214 6

Spese pe r Stud i d i Fattibilità tecn ica, Breve tt i ed altri diritt i
d i proprietà indu str iale In Al & SS

68.S00,00

68 .SOO,OO

34.250,00

TOTALESPESE PER RICERCAINOUSTRtALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE

l . Z09.490 ,00

87 1.097 ,00

631.127,60

17.500 ,00

16 750,00

Pertanto , a conclu sione della valutazion e sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese comp lessive
proposte ed ammesse e le relati ve agevolazioni propo ste ed ammesse nell' ambito della R&S:

Tabella8
SPESETOTALIPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTAL
E

Investimenti
Tipolog ia

Ricerca1ndustnale
Brevetti e altri diritti di propfieta
industriale in .sviluppo sperimentale
Sviluppo sperimentale
Studi di fatt ibilità tecn ica
TOTALESPESE PER R&S

ammess"fda OD

Agevo la zioni
ammesse da OD

(()

(()

1.130.400 ,00
20.000 ,00

Investiment i

Investimenti

propo st i (C)

•rnrnissi bill (C)

AGEVOLAZION
I
CONCEDIBILI

904 .320,00

804 .710,00

576 .597 ,00

461 .277,60

10.000 ,00

33 .500,00

33 .500 .00

16.750,00

294.400 ,00
30 .000,00

[76 .640 ,00
15.000 ,00

336 .280,00
35 .000,00

226 .000 ,00
35.000,00

135 600 ,00
17.500 ,00

1.474.800 ,00

1.105 .960,0 0

1.209.490 ,00

871 .097 ,00

631 . 127,60

Infin e, si ramme nta che le spese generali e gli altr i costi di esercizio non eccedono comple ssivamente il
18% delle spese amm issibili.
Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considera zione della
maggiorazione richiesta, tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e
dall'Avviso , risultano richieste e concesse entro il limit e previsto e sono state corret tam ente calcolate .
A tal propo sito , va segnalato che da un investimento propo sto ed ammesso per C 871.097,00 deriva
un' agevolazione pari ad C 631.127,60, concessa nel limite di quanto amme sso con D.D. n. 1980 del
04/12/201 7.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione
La propon ent e, a tal riguardo , non presenta voci di spesa.
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6. Verifica di ammissib ilità degli investimenti per l'acqu isizione di servizi
6.1 Verifica preliminare
Si precisa che nel progetto

definitivo

inviato è presente

un a dichiarazione

a firma

del legale

rappr esentante {Sez. 71 8, 10) con la quale si at te sta che, ai sensi dell' art . 66 com mi Se 6 del Regolame nto
Regionale n. 17/2014 e ss.mm .ii., t ali costi previsti fanno riferi mento a prestazioni di t erzi che no n han no
alcun t ipo di partecipazi on e reciproca a livello socie t ario, ino ltr e, i fornitori no n sono ammin istra to ri, soci
e dipendenti del sogge tto beneficiario , nonché di eventuali partner naziona le ed est eri.
La Meth Engineering & Con sult ing S.r.l. - Uniper sonale prevede investim enti nell'ambito

"Ambiente " e, in

part ico lar e, " Certificazio ne del siste ma di gestione ambienta le secondo la normat iva ISO 14001" e
invest imenti nell ' ambito " Int ern azion alizzazione ", in partico lare "Partecipazioni a fi ere" .
1.2 Valutazione tecnico economica
Servizi di consulenza per l'innovaz ione delle imprese e per migliorare il posizionamento
dei sist emi produttivi loca l i:
Il sogge tt o proponente

competitivo

int ende avvalersi di serviz i di co nsu len za con la colla bor azione del personale

interno alla società stessa e di un a socie t à esterna per il rilasc io dell a Certificazio ne del sistema di gestione
ambienta le secondo la normativa

(01/06/2020-

ISO 14001 da effettuarsi

in un arco t emporale

par i a 10 mesi

30/04/202 1).

Le fina lità dell' intervento riguardano l'i nstalla zione nell'a zienda di un siste ma di gestione am biental e
co nforme alle norme ISO 14001.
L'attività di consulenza fina lizzat a al raggiun gim ento degli obi ettivi , così co m e ev id enziato nel fo rmulari o
pre sentat o in sede di pro get t o definit ivo , si co m pone delle seguent i are e di inte rv ento :

1. Anal isi e predisposizione del sistema di gestion e ambient ale secondo la Normat iva ISO 14001;

2. Realizzazione di int ervent i di addestram ento del personale int erno per l'u til izzo del sistema di
certificazione ;
3. Realizzazione di audit ispettivi da part e dell'ent e di certificazione .
L'impres a, come da tabella 9 di seguit o riporta ta, inte nde svol gere le sud dette attiv ità con personale
interno per po i sost enere e rich iedere a contributo il solo costo di ri lancio , mantenimen to e rinnovo dell a
certificazione che com pr end e:
✓ Stadio 1 (Analisi Documenta le - Valutazione presso l'Organ izzazione) e Stadio 2 (Valutazio ne

presso l'organizzazione - Valutazione delle Azioni Correttive - Registrazione - Emissione del
Certificato - Utilizzo del Marchio - Inserimento nell'albo Kiwa Cermet Italia Spa e albo
ACCRfDIA - Pubblicazione On-fine);
✓ Il mantenime nt o comprende : Gestione dell'i ter - Analisi Aggio rnam enti Documentali Valutazione pr esso l'Organizzaz ion e - Valutaz ione delle Azioni Correttive - Conferma
inserim ento nell'albo delle aziende certificate e albo ACCREDIA
;
Il rinn ovo comprende : Valutazione pr esso l'Org anizzazione- Valutazione dell e Azioni Corret tiv e
- Emissione del nuovo Certifica ta - Conferma Inserimento nell'albo aziende cert ifica te e albo
ACCREDIA - Pubblicazio ne On-Une.
Questa ultima fase sarà svo lta dalla società KIWA CERM ET ITALIA S.p .A ., dal 01/06/2 020 al
30/04/2021 , per € 4.800,00 così suddivise :
€ 2.200,00 per il costo relat ivo al rila scio certificazi on e anno 20 18;
€ 1.100,00 per il costo relativo al mantenimento annuale anni 2019 -2020;
✓
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{ 1.500,00 per il costo relati vo al rin novo della certi ficazione anno 2021.
In parti colare, il soggetto proponen te, nella Sezione 5 del Progetto Definiti vo, ha riepi logato lo
svolgimento delle attività, fin alizzate alla Certific azione secondo la norma ISO 14001, come segue:
Tabe lla 9
N• giornate lntervento

Tempi previsti dell'intervento
Tipologfadi servizio

Data inizio

Data fine

N. glorn, liv.

N. giorn. liv.

I

Il

N. giorn . liv .
lii

N.

giorn. Uv.

Fornitore
del servizio

IV

Costo
inteNe nto in
Euro (al
netto di IVAI

Consulenz,a
specialistica a,

fini dell'analisi e
predisposizione del
sistema di genien e

01/06/2020

30/ 11/1010

20

01/09/2 020

30/ 11/2020

10

01/ 05/2019

30/01 / 1021

10

01/06/2020

30/ 04/2021

12

i:o.oo

Personale

Interno

ambientale secondo la
normativa ISO 14001
Consulenla specìalis
t 1c:a
per raddes tramento del
personaleinternoper
l' utìliz.zodel sistema di

cettificazione
Preparazion
ee
realizza:l!one
di audit

Ispett ivi da parte dell'Enle

.

Personale
Interno

( 0,00

Personale

€0 ,00

interno

di certificaz
ione.

Altro (Ce,tìficazlone 20181

Kiwa
Ce,met
Italia S.p.A.

.
.

Totale programm a

( 4.800,00
{ 4.800, 00

L' impre sa dichiara che tutt e le attività preparatori e fin alizzate all'ott enimento della certifica zione saranno
condotte dal perso nale interno della società stessa, senza alcun contributo addiziona le per ta le fase
dell' int ervento . La parte di spesa riconduc ibile ad interv enti fin anziabili si limita all'ott enimento del la
certificazione, attraver so la consulenza della Dott .ssa Eliana Pandolfini, responsabile di Audit e consulent e
ambiental e e di sicure zza.
Ai fini della valutazione dell a congruità della spesa ammissibil e, si sono prese in considerazione le ta riff e
gio rnalie re indìcate dal fornitor e di consulenze specialistiche o servizi equiva lent i in relazione alle tariff e
massime ammi ssibili in rif erim ento ai livelli di esperienza delle persone incaricate dal fornitore stesso.
A fronte di una spesa richie sta pari a € 4.800,00, si rit engono inam missibili le spese relative al
mantenimento e al rinnovo dell a Certifi cazione e si ritiene amm issibile solo la spesa di€ 2.200,00, per il
rilascio della certifi cazione anno 2018, atteso che il curriculum dell'in caricata Dott .ssa Pandolfini presenta
un I livello, la cui ta riff a (€ 500,00) applicata alle giornate previste (5,5) dete rmi nerebbe un valor e
superiore all'impo rto previsto.
Di seguito , si riporta il riepilogo della spesa propo sta ed ammessa;
Tabella 10

TIPOLOGIA
DISERVl
l lO

SPESERICHIE
STE DA
PROGITTODEFINITIVO

SPESEAMMESSE

Consulenza speciahstica a, lini dell'analisi e predisposizione del
sistemadi gestioneambienta le secondo la normativaISO14001

(0 ,00

{D,00

C0,00

(4 .800,00

e 2 200,00
e 2.200,00

e 1.100,00

Cert,ficazioneCSQ secondo la norma ISO14001

e 4.800,00

Totale

..........

'i':INll!.~,l--lill~.._4':l'

__

-.C,ll;lil

p;;;t;~

AGEVOLAZION
I CONCEDIBILI

€ Ll00 ,00

,~-

~"~.Jci
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Pertanto , a fronte di una spesa richiesta per € 4.800,00 ed ammessa per € 2.200,00, risult a
un'agevolazione pari ad€ 1.100,00, coerentemen te con le percentua li pr eviste dal Regolamento regiona le
n. 17/2014 e dall'Avviso .
Amb ito di intervento: Int ernaz ionalizzazione di impresa
Partecipazioni a fiere :
L'impr esa, coerentemente con quanto già indicato nell' ist anza di accesso, intende avvalersi di servizi di
consulenza f inalizzat i alla parte cipazione a fiere .
In particolare, l' impresa prevede , nel form ulario relativo alle consulenze di partecipare alla
manifestazion e fieris t ica "lnternational Business Conventi on for The Aerospace lndu stry ", che si t errà nel
mese di Dicembre 2018 .
La M eth Engineering & Consult ing S.r.l. - Unipersonale ha individuato la suddetta fiera per sviluppare
rapport i commercial i con partner e clienti appartenenti al setto re aereospaziale. Il paese di riferimento
per il pro gramma di intervento è la Francia. L' impre sa dichiara che tal e scelt a risiede nella possibil ità di
presentar e gli obie tt ivi del prog etto ed i risult ati raggiunti all' int erno di una nazione dove è localizzato uno
dei due leader mondiali della produz ione aerona utica (Airbus). L' obiett ivo pri ncipale è quello di acquisire
ordini dai principali attori dell'indu stria aereonauti ca, che saranno presenti alla suddetta fiera .
Per la part ecipazione alla fi era, la societ à allega, in sede di progetto defi nit ivo, il seguente preventivo:
✓ ADVBE abe · AEROMARTTOULOSE2018 : locazione stand per€ 4.000, 00.
A front e della documen t azione di spesa indicata , la propon ente richiede nel formulario la spesa di €
4.000,00, ritenuta interamente ammissibìle .
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

SPESERICHIESTEDA PROGETTO

SPESEAMME SSE

AGEVOLAZION I CONCEDIBILI

(4 .000,00
(4 .000,00

€ 2.000,00
( 2.000,00

DEFINITIVO

locazionestand

(4 000,00

e 4.ooo,oo

Totale

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE
Tabe lla 11
Servizi d1consulenza per l'innovazione delle impresee per migliorareil posizionamento competitivo del sistemiproduttivi loc~li
Ambito

Tipologia spesa

tnve.stiment l
proposti

Agevolazioni da OD

Investimenti
amme.ssi

Agevolazioni
concedlbilì

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 0,00

(0,00

(4 .800,00

€ 2.200,00

C 1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Certificazione SA8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programmi di
internazionalizzazione

15.000,00

6.750,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

Certificaz ione EMAS
Certificazione EN UNI ISO

14001
Ambito "Ambiente,'t

Investimenti
ammessi da OD

Certificalione ECOLABEL
Stud i di fatt ibili t à per
l'adozio ne di soluzioni

tecnologiche ecoeffic1enti
Ambito ..Responsabilità
sociale ed etica"
Ambito
"Internazionalizzazione
d'impresa..

Programm i di market ,ng

mternauonale

Ambito "E-Business"

E - business

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ambito "Partecipazione a
fiere"

Partecipazione a nere

(35 .000,00

e 1s .1so ,oo

(4 .000,00

€ 4.000 ,00

( 2.000,00

e 8.800,00

C 6.200,00

TOTALE
---■ L.,
_
.... ,,

..... ._... ____

-----·--~-~,..------N'
..

,.. r..

( 60.000,00

e 21.000,00

10M
.......

_ .. ,_ .......... .._..,_.

___

___

_

, __

C3 .I00 ,00
...

~...

---,

.., ....
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A conclusione detla verifica di ammi ssibilità dei programmi di consulenza, si segnala che la valutazione è
stata condotta analizzando la congruità e la fun2ionalità degli investimenti in servizi di consulenza previsti
dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento oltre che alla
dimen sione e alla complessità dei processi organ izzati vi e gestionali della societ à proponente .
Con riferi ment o alle agevolazioni, si segnala che le st esse sono state calcolate in rif erimento a quanto
previ sto dal Regola m ento Regionale n. 17/2 014 e dall' Avviso.
Pertanto , a front e di un investim ento in Servizi di Consulenza rich iesto per€ 8.800,00 ed ammesso per€
6.200,00 deriva un'agevolazione di€ 3.100,00 .

7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa
7.1 Dimen sione del beneficiar io
La società , come accertato in sede di valutazione istruttoria dell'istan za di accesso, ha una dimen sione di
piccola impre sa, risulta aver approvato almeno tr e bilan ci antecedenti la data di presenta zione dell 'istanza
di accesso ed ha registrato un fatturato del 2015 ammonta ad € 3.869.460,00, il fatturato del 20 16
ammonta ad€ 2.045 .711,00 e un fattur at o 2017 ammon t a ad € 1.311.341 ,00 per un fattu rato medio di€
2.415.504 ,00 e, pertanto, non infer iore a€ 1,5 mi lio ni di euro.
Si rip or ta no, di seguito , i dat i generali della dim ensione d' impr esa relativa mente all'eserciz io anteceden te
la data di presentazione dell 'istanza di accesso:
Tabella 12
Dat i relativi alla dim ensi one:compl essiva dell'imprr:sa -

Periodo di riferimento: arino 201S
Occup at i JULA)

I

Fatturato

I

30.00

I

{ 3.870.547,25

I

Totale di bilancio
€ 3.866 .398,25

I dati riportati in tabella rappre sentano la dim ensione comple ssiva nell' esercizio 2015 della proponent e
M eth Engineering & Consult ing S.r.l. - Unipersonale; detti dati , anche a seguito delle int egrazioni fornite
con PEC del 17/10/2018, ed acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9831/ 1 del 18/10/20 18,
prendono in considerazione i valori dell'impresa proponente (ULA: n. 30,00 - Fatturato : € 3.869.460 ,00 Tot. Bilancio :€ 3.805 .704,00) , dell ' impresa controllata Methalab S.r.l. (ULA: n. 0,00 - Fatturato : € 360,00
-Tot. Bilancio: € 8.686 ,00) in quanto partecipata al 40% dalla proponente ed al 21% da Paolo Francesco
Colangelo, socio unico dell'impre sa proponente e dell' associata Mangrovia S.r.l. (ULA: n. O - Fatturato : €
1.469,00- Tot. Bilancio : € 173.289,00), quest' ultima partecipata dall a proponent e al 25%.

Inoltre , in sede di valutazione del progetto defin itivo , è stata valutata la dimensione aziendale negli
esercizi successivi; a tal propo sito, tenuto conto di quanto comun icato con PEC del 17/10/2018 , ed
acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 983 1/1 del 18/10/2018 , è possibile aff ermare che l'i mpre sa
mantien e la qualifica dì Piccola dimensione anche negli esercizi 2016 e 2017, cosl come di seguito
rappr esentato :

,1r
:o~ ..
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Tabella 13

Dati relativi alla dimensione complessl11a
dell'Impresa Periodo di riferimento : anno 2016

Occupati (ULA)

I

Fatturat o

I

Totale di bilancio

26,0 8

I

C 2.057 ,684,50

I

C 3.816 41 6,50

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva nell'esercizio 2016 della proponente
Meth Engineerin g & Consulting S.r.l. - Unipersonale; detti dati, anche a seguito delle int egrazioni fornite
PECdel 17/10/2018 , ed acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9831/1 del 18/10/2018 , prendono
in considerazione i valori dell'impre sa proponente (ULA: n. 26,08 - Fatturato : € 2.045 .711,00 - Tot.
Bilancio : € 3.743.085,00), dell'impresa contro llata Methalab S.r.l. (ULA: n. O- Fatturato : € 5.205,00 - Tot.
Bilancio: € 7.649,00} in quanto part ecipata al 40% dalla proponente ed al 21% da Paolo Francesco
Colangelo, socio unico dell'impr esa proponente e dell'associata Mangro via S.r.l. (ULA: n. O • Fatturato:€
6.254,00 - Tot. Bilancio: € 232.134,00), quest'ultima partecipata dalla propon ente al 25%.

Tabella 14
Dati relativi alla dimensione complessiva dell'impresa Periodo di riferimento : anno 2017

Occupati (ULAI

I

17,00

I

htturato
( 1.688 .928, 62

I

Tota le di bilancio

I

{ 4.469.238,24

I dati riporta ti in tabella rappre sentano la dimen sione comp lessiva nell'esercizio 2017 della proponente
Meth Engineering & Consulting S.r.l. - Uni personale; detti dati, anche a seguito delle integraz ioni fornite
PECdel 17/10/2018, ed acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9831/ 1del 18/10 /2018 , prendono
in considerazione i valori dell'imp resa proponente (ULA: n. 17,00 -Fatturato : 1.331.341,00-Tot. Bilancio:
€ 3.998.818,00), dell'impresa controllata Methalab S.r .l. (ULA: n. 0,00 - Fatturato : € 0,00 -Tot. Bilancio :
€ 10.882,30,00} in quanto partecipata al 40% dalla proponente ed al 21% da Paolo Francesco Colangelo,
socio unico dell 'impresa proponente e dell'a ssociata Mangrovia S.r.l. (ULA: n. O- Fatturato : € 21.358,46 •
Tot . Bilancio: € 329.201,00), quest' ultima parte cipat a dalla proponent e al 25% ed, infine, dell' impresa
Mangrov ia Milano S.r.l. controllata dalla proponente con una parte cipazione dell'85 % (ULA: n. 0,00 Fatturato : € 354.248,00 - Tot . Bilancio: € 329.201,00).

7.2 Capacità reddituale dell'iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione delle societ à e dell'andamento del risultato della gestione
attraverso una riclassificazione del conto economico , a valore della produzione e valore aggiunto, così
come di seguito riportato:
Tabella 13
VOCI 01 BILANCIO

.JJIIQWi_

2015

2016

2017

2022

Fatturato

C 3,869A60.00

C 2.04S 711 ,00

Cl.311 .3• 1,00

€ 2.854.500 ,00

Valore della produiiooe

e 3.811.020 .00

C 2. l3 5.982,00

e 1. 116,453,oo

( 3 .005 ,000,00

(1 86 .892,00

( 643 .6SO,OO

e 103.372,oo

( 585.305,00

Margine Operat ivo Lordo

C5S6,835,00

e 156 . 298,oo

Reddito Operativo della
Gestio"e Caratteristica

C 5 13.528,00

e 97.953,oo

~l;N_...·--•
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.'10,EE..91___

"'1·

_____________

___

..._

___

,_,~

11,;,

pug1iasviluppo

39

\_~

\

~--

~
/
I

76230

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

TIT.11Capo 2-Art

.27

Meth Engineering & Consultìng S.r.l.• Unipersonale
Codice Progetto: V220W92

UtHe d'esercizio

(373.146 ,00

(8 9.023,00

( 87.170,00

Progetto defìnìtìvo n. 39
( 397 355,00

L'impresa, nell'anno a regime, dichiara il raggiungimento di livel li di fatturato superiori a quellì attestati
nell' ultimo bilancio.
In relazione al calo di fatturato registrato nell'ult imo trienn io, a seguito dei chiarimenti richiesti, si riporta
quanto esposto dall'imp resa:

"Che l'andamento dei fatturati aziendali, nel corso degli anni che vanno dal 2011 al 2017 ha subita
significative oscillazioni in considerazione del peso predominante che il cliente Leonardo S.p.A. (ex
Finmecconica)ha rivestito nella composizionedel volume d'affari dell'azienda.
Infatti, dal 2011 al 2015, ilfatturata aziendale era rappresentata per circail 90% da commesse affidate
dalla attuale Leonarda S.p.A. alla METHENGINEERING&CONSULTING
SRL (con un picco del 98% su un
volume d'affari di 5, 7 mln, nel 2014, e de//'85%nel 2011, quando registrava un volume di affari di 930 mila
euro).
In questo lasso di tempo, dunque, la METHENG/NEERING&CONSUL
TINGSRLha lavorato, pressoché, in
mono committenza, esponendosifortemente al rischiodi poter vedere significativamente ridimensionato
il propriofatturato, in coso di perdita del principale,pressoché unico,cliente.
Tale rischio ho cominciata a materializzarsigià nel 2016, anno in cui l'azienda ho registrato un colo
rilevante del fatturato rispetto al picca del 2014, sceso o 2,1 mln dì euro, come conseguenza del
ridimensionamento delle commesse LeonardoS.p.A. che, infatti, in quell'anno, hanno incisaper "salo" il
69%sull'intero volume d'affari aziendale.
Tale effetto è stato generato dal cambio delle strategie dello LeonardoS.p.A. che, attraversa un radicale
processo di "internalizzazione" di diverse attività, primo esternalizzate, ha ridimensionata le commesse
destinate ad aziende dell'indotto che le fornivano servizi informatici, di ingegneria e di controlloqualità.
La conseguenza di tale politica è stata una ulteriore riduzione del valore della produzione della METH
ENGINEERING&CONSUL
TING SRLche, infatti, nel 2017 è stato di 1,7 mln di euro.
Nonostante tale significativa calo del fatturato, lo METHENGINEERING&CONSUL
TING SRLha avuta lo
tempestivo lungimiranzadi riorganizzaree riconvertire i propriservizi,introducendo nuove tecnologie che
le consentissero di diversìficare ed ampliare il proprio portafoglio clienti, attivando una politica
commercio/epiù prudenziale, volta allapolverizzazionedel rischiodi commessa.
Infatti, il fatturata della METHENGINEERING&CONSUL
TINGSRLriconducibilealla Leonardo S.p.A. per il
2017 è sceso al 17%, in netto calo rispetto agli anni precedenti. Nonostante tale significativacalo, però,
l'azienda è riuscitao registrareun apprezzabilevolume di affari, pur in presenza di un rilevante cala delle
commesse del principale cliente, beneficiando rapidamente dei vantaggi derivanti dal cambiamento
strategico in atta, acquisendo rapidamente nuove commesse e, soprattutto, nuovi clienti.
Contestualmente al colo dei fatturati registrato nel corso degli anni in esame, appare f isiologica la
contestuale riduzione del numero degli addetti. Nel contempo, è evidente come tale dato, se proiettato
negli anni, non può che risultare variatorispetta alle previsioni~sicuramente più ottimistiche ma non più
realistiche, indicate ne/l'ambito della domanda difinanziamento che /'azienda ha presentato, per l'accesso
alla misuraagevolative denominata TITOLO
Il CAPO3, come conseguenza degli eventi registratisi nel corso
dell'ultimo triennio.
Occorre precisare, però che, nonostante tali investimenti si innestassero in una scenario di mercato ancora
fortement e influenzato dalla massiccia presenza della Leonarda S.p.A. nell'ambito del volume di affari
della METHENGINEERING&CONSUL
T/NGSRL, propriaattraverso tale intervento, /'azienda ha posto le basi
per un radicale riposizionamento sul mercato di sbocco. I primi risultatidi tale nuovo approccio strategico
ed operativo sono opporsi evidenti già nei bilanci2016 e 2017. Anni nei quali si è registrato un calo dei
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fattura ti rispetta al biennio precedente ma si è riuscitia contenere in moda massiccia l'impatto negativo
derivante dallaperdita/r idimensionamento delle commesse Leonardo 5.p.A.
Proseguendo questo importante cambiamento strategico, l'azienda ha provveduto successivamente
all'avviodi un ulteriore programma di investimenti, od elevato contenuto tecnologico ed innovativo,per il
quale si è candidato alf'ottenimento dei beneficifinanziaridella misura regionaledenominato PIAPICCOLE
IMPRESE.
Attraverso tale ulteriore investimento, l'azienda intende riposizionarsi sul mercato di riferimento con
servizi a maggior valore aggiunto che giustificherebbero un valore della produzione anche inferiore
rispetta a quelli raggiunti nel perioda di massima operatività, puntando, però, ad un numero di clientipiù
diversificato e ad una maggiore redditività".
Pert anto alla luce delle considerazioni sopra esposte, si prende atto delle previsioni a regime di
raggiungimento degl i obietti vi previsti.
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente , in sede di istanza di accesso, dichiarava di voler garantir e la copert ura del
programma di investimenti, pari ad € 2.085.300,00, mediante apporto di mezzi propri per € 920.000,00,
ed agevolazioni € 1.373.185,00, così come evidenziato nella tabella seguent e:
Tabella 14

ISTANZA DI ACCESSO
Invest imenti proposti

2.085 .300,00

Apporto mern propri

920 .000,00

Finanziamento a m/1 termlne

0.00

Agevolazion i richieste

1.373 . 185,00

Tota le copertura finanziari a

2.293 .185,00

In sede di presentazione del prog ett o definiti vo, la società prop one il seguente piano di copertura
finanziaria:
Tabella 15
PROGETTO DEFINITIVO
Investimen ti propost i

1.650.258,24

App orto mezzi propri

572.126,53

Finanziamento a m/ 1term ine

0,00

Agevolazioni richieste

1.078 .131,71

Total e copert ura finanz iaria

1.GS0.258,24

Inoltre l' impresa, ad int egrazione del progetto definitivo , acquisita da Puglia Sviluppo 5.p.A. con prot. n.
3693/1 del 03/04/20 18, ha presentato copia conforme all' ori ginale del verbale di assemblea ordinaria,
pagine 6 e 7 dell'estratto del libro dei verbali di assemblea, datat o 21/ 03/ 2018, con cui delibera di
destinare parzialmente la voce degli " Utili portati a nuovo" a copertura della parte eccedent e il contr ibuto
da ricevere, vincolato all'i nvestimento di cui al PIA FESR2014-2020 per compl essivi€ 5 72.126,53.
Vist a la presenza nell a proposta di piano di copertu ra fina nziario dell' apporto di mezzi propri mediante
vinco lo di riserve libere di patrim onio per € 572.126,53, si riporta, di seguito , il prospetto relativo
all'e quilibr io finanzia rio, rif erito sia al bilancio 2016 che al bilancio 2017 dell'i mpresa p roponente :
Equilibrio finanziario relativo al 2016:
Tabella 16
.......
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CodiceProgetto: V22DW92
lùpltale Permanente
PatnmonioNetto

2.995 264,00

Fondo per rischi e onen

0,00

TfR

ll2 .064,00

Debiti m/ 1termi ne

255.785,00

!Risconti Passivi (limitatamente a contri but i pubbli ci)

0,00

!TOTALECapitale Perm•ne nte

3 .363.113,00

i<,ttivltà lmmobilinat e

rediti v/sociper versamenti ancora dovuti

0,00

--

Immobilizzazioni

76 1.269,00

reditl m/ 1term ine

--

0,00

TOTALEAttività lmmob lllua te

761 .269,00

Capitale Permanent e• Att ività Immobilizzate

2.601$44,00

Equilibrio finanziario relativo al 2017 :
Tabella

17

Capitale Permanent e

Patr imo nio Netto

3.082 .435,00

Fond o per nschl e one ri

0,00

ITFR

76.588,00

Debiti m/1 term ine

579.984,00

Risconti Passivi (limita tam ent e a contribut i pubblici)

38 .09 2,00

!TOTALECapitalePermanent e

3.777.099,00

14.tt
lvltà lmmobllluate
reditì v/soc.iper versamenti ancora dovuti

0,00

lmmobiliuarionl

1.215.558,00

rediti m/ 1term ine

-

TOTALEAttività Immobilizzate
Capitale Permanente • Attlllltà Immobilizz ate

-

0,00

-

1.21S.558,00
2..561.541,00

La presenza dì un'ecce denza di fonti rispetto agli impieghi nelle tab elle sopra riportate ed, in partico lare,
in quella relativa all'esercizio 2017, anno antecedente que llo di avvenuta delibera , conferma la possibilità
per l' impresa di dest inare part e delle riserve libere di Patrimonio al programma di inve stim enti PIA, così
come deliberato con verbale di assemblea del 21/03/2018 .
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell ' ipotesi di copertura finan ziaria :
Tabella

18

COPERTURAFINANZIARIADELL'INVESTIMENTO
INVESTIMENTOAMMISSIBILE

1.273.310,24

Age1r1olaz
ione

812 .433,56

Apporto di mezzi propri

572.126 ,53
0,00
572.IZ6,53
1.384.560,09

Finanziamenti a m/1 termine

Totale meu i esent i da aiuto
TOTALEFONTI
Rapporto mezzi finanziari e.senti da aiuto /tost j ammissibili

-sw•~•~

pugliasviluppo
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Nel rispetto di quanto stabilito dall'art . 6 comma 7 dell'Avv iso (che prevede che ìl contributo finanziario,
esente da sostegno pubb lico, assicurato dal soggetto beneficiar io debba essere pari almeno al 25% dei
cost i ammi ssibili previsti) sì evidenzia che l'apporto di contributo finan ziario esente da sostegno pubbl ico
è pari al 44,93 %.

8. Creazione di nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
Il soggetto proponente, in sede di presenta zion e del progetto definitivo , dichiara dì vol er procedere, nel
cor so della realizzazione dell' investim ento , all'incr emento occupazionale per n. 3,00 ULA.
In particolare l' impre sa, a seguito verifiche istrutt orie sul dato occupazionale , con PEC del 17/ 10/2018,
acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 9831/1 del 18/ 10/2018, ha fornito :
•

•
•

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente dal legale rappr esentante , in cui
atte sta :
✓ il mancato ricorso nel tr iennio 2015 - 2017 ad interventi integrativi salariali;
✓ il numero ULA (n. 1,83) dei dipendent i in forza nei dodici mesi antecedenti la presenta zione
dell 'ist anza di accesso nella sede oggetto di investimento ;
✓ il numero di ULA (n. 25,17) dei dip endent i ìn forza nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso complessivo dell'impre sa;
✓ l' incremento occupazion ale a regime pari a n. 3,00 unità ;
fog lio di calcolo delle ULA, allegato alla Sezione 9B, nel quale viene indi cato un dato ULA pari a 1,83
nei dodici mesi antecedenti la presentazion e dell'istanza di accesso;
copia del Libro Unico del Lavoro (cedolini paga), relati vo alle dodic i mensilità (gennaio 2016 dicembre 20 16), in formato pdf, da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi
precedenti la presentazione dell ' istanza di accesso.

Dalla verifica effettuata in sede istruttoria sia sul L.U.L. sia sul file excel presentato dall'imp resa e rif erito
al per iodo gennaio 2016 - dicembr e 2016, si è pot uto accertare che il numero compless ivo di ULA è pari a
25, 17 di cui 1,83 nel territorio pugli ese, così come di seguito rappresentato :

Tabella19

Posirione

OCCUPATINELTERRITOR
IO
PUGLIESE

Dirigenti

di cui donne

N. unità

nell'esercizio a
regime

(ge nna io 20 16 • d icembre
2016 I

(2022)

o
o

o
o

Variai ione

o
o

J, BJ

4,BJ

3

di cui donne

0, 00

1

J

0, 00

0, 00

d1cu/ donne

0, 00

0,00

o
o

l , BJ

4, 83

3

0, 00

l

1

Impiegat i

Operai

TOTALE

drcuidonnt

pugliasvil uppo
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Tabella 20

Pcsi1ione

ULAnei dodici mesi
antecedenti la
p(esentazlone
dell'istanza di accesso
(gennaio 2016 ~ dicembre

2016)
Dirigenti
OCCUPATICOMPLESSIVI

di cui donne
Im piegati

di cvi donne
Oper ai

d;cui donne
TOTALE

di cui donne

N. unità
nell'esercizio a

regime

Variazione

{2022)

o
o

o
o

o

25,17

28,17

3

5,08

6,08

l

0,00

0,00

o

o

0,00

0,00

o

25,17

28,17

3

5,08

6,08

l

Infine, si prescrive che l'incremento occupazionale dovrà far riferimento a nuove unità lavorative e,
pertanto, non potrà riguardare personale attualmente in forza presso altre sedi aziendali.
Inoltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo la sezione 9 con allegata una " Relazione
di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti", sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, nella quale si afferma quanto segue:

occupazionale degli investimenti previsti
1. Descrizione situazione occupazionaleANTE INVESTIMENTOe POSTINVESTIMENTOAGEVOLATO
:
Nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda, l'assetto occupazionale della sede
aziendale pugliese prevedeva la presenza di 1,83 ULAclassificaticome impiegati, di cui Odonne.
A conclusione dell'investimento, nell'anno o regime, l'impresa prevede di procedere all'assunzione
di 3 nuove unità lavorative (in termini di ULA) che saranno presumibilmente selezionate tra
ingegneridi processo.
2. Esplicitazionedegli EFFETTI
OCCUPAZIONALI
COMPLESSIVI
CHEL'INVESTIMENTO
STESSOGENERA
:
Attraverso le attività previste nell'ambito del progetto e, soprattutto, in considerazione alle
collaborazioniprofessionali e scientificheche si attiveranno nel corso dei 36 mesi, si prevede che
l'intervento posso avere un impatto occupazionale indotto più ampio rispetto olle 3 unità
incrementa/i precedentemente indicate. In effetti non si esclude che i centri di eccellenza coinvolti
possano ritenere opportuno procedere olla stabilizzazione del propriopersonale a tempo e/o allo
ricerca di nuove competenze. In termini puramente prudenziali, in un periodo di 3 anni dalla
presentazione del progetto, l'impresa prevede che la rete di collaborazioniattivato do/l'azienda
possa generare almeno altre 3 nuove occupazioni/s tabilizzazioni.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditorialidelle legate alla:
- SALVAGUARDIA
OCCUPAZIONALE:
il progetto proposto ed i benefici attesi dall'applicazione
dei relativi risultati, consentirà all'azienda di attivare nuove commesse che permetteranno,
anche alle unità lavorative presenti nelle altre regioni, di salvaguardare l'assetto
occupazionale, come conseguenza delle maggiori entrate generate da/l'entrata a regime
dell'intervento.

Relazione di sintesi sull'impatto
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VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
: con specifico nferimento olla sede operativa di Grottaglie, il
progetto consentirà di attivare, nel corso di 18-24 mesi nuovi contratti di lav oro con personale
qualificato che sarà stobi/;zzato presso lo sede pugliese .
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementa/i previste :
Le aree coinvo lte nel progetto si caratterizzano per una struttura organizzativa qualifi cata che
prevede la presenza di progettisti e tecnici specialistici . Avviate le attività di ricerca ed individuata
lo possibilità di in trodu rre nuovi processi do applicare in ambito industrio/e, l'impresa provvederà
o/l'assunzione di un nuovo ingegnere, a cui ne seguiranno altri due nel corso delle fasi più intense
del progetto .
5. Illustrazione dettagliato delle MANSIONI riservate oi nuovi occupati :
I nuovi occupati saranno preferibi lm ente ingegneri specializzat i nel campo aeronautico e,
possibilmente, dotati di skills già Htongibili" attinenti al campo della deposizione addit iva.
6. Descrizione del LEGAME DIRETTOdel programmo agevolato con il contributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLEPERFORMANCEdefiniti nel progetto di investimento :
All'or igine della presente iniziativa vi è l'attirudine innovativo de/l'azienda che ha colto le
potenzial ità dell'applicazione della deposizione additivo nel set tor e aeronautico, ed in portico/are
nel comparto dei velivoli senza pilata che, negli ultimi anni, sta assumendo un peso determinante
nell 'ambito de/l'intero mercato aeronautico , sia per gli ambiti operativi in cui possono essere
utili zzati i velivoli senza pilota (c.d. droni) che per i costi relativamente contenuti degli stessi che,
con le opportune limit azioni di legge, possono permettere all'impresa una possibile apertura del
mercato di sbocco ad una più ampia gamma di clienti . Il progetto comporterà un ritorno economico
per l'azienda che potrebbe colmare un vuot o nel settore di appartenenza considerando che il livello
di propensione agli investimenti in R&S delle imprese dell'aeronautica è concentrata in capa ai soli
big player che, tra l'altro non hanno ancora concentrato le loro attenzioni sui processi di
applicazione sistematico della manifattura additivo nelle attività di progettazione di parti di
velivol i.

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l' impresa, in sede di proget t o definitivo , ha sostanzialmente soddisfatto tutt e le prescrizioni
segnalate nell' istanza di accesso e relative all'adozione del Codice Ateco, agli aspetti innovativi del
progetto, copertura finanziaria degli investi menti , cant ìerabilità dell' iniziativa, programma di Ricerca &
Sviluppo e programma relativo ai Servili di Consulenza.

---------~-.""~-----___
_ -~-~-- ,-- - -..,..~---• ·~-a•---a-..,.&
'""'
......

r>uglia
sviluppo

.....
.._._

dovrà provvedere :

-7 4023Grottaglle (Ta)

Viale
Med itterraneo, 8

locali11az ione

neo

relativi dispositivi

oeremob ih~di
veicoli spazia/I e de f

30 ,30 ,09 Fabbricazione di

ATECO2007)

del progetto
industr iale (codice

Settor e di attività

•3,00

Incremento Ul.A
previsto

396 ,013 ,24

attivi mater iali

871.097 ,00

R&S

0,00

Servizi in
Innovazione

6.200,00

Servili di
consulenza

Programma integrato di age volatlo ne (euro)

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZION I

Piccola

impres a

Dimensione

ottemperare alle prescrizioni e accorg imen ti previ st i in materiale
istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti
ai fini del definitivo riconoscimento della premialità , a diffondere
l'incremento occupazionale dovrà far riferimento a nuove un ità
altre sedi aziendal i.

pug liasviluppo

S.r.l. Unipersonal e

Meth
Engineering &
Consulting

realizzatore

Soggetto

4.

1.
2.
3.

Si prescrive che il soggetto proponente

Progetto definitivo

n. 39

0,00

E-bus iness

1.273 .310,24

1.273.3 10,24

ammessi

Totale
investim e nti

812.433 , 56

/ ,,

,

46

.

. -, ),

30/ 04 /2021

-

01/05/2018

Per iodo dì
realizzazione

j,;'f'~-.0'--

81.1..433 ,5 6

ammesse

Tot ale
agevolazioni

Tabella 22

ambientale , così co me dett aglia ti al paragrafo 2.4 .2;
delle attrezzature informatiche portatili ;
i risultati del la R&S non circoscr ivendo gli stessi ad una sola conferenza finale;
lavorative e, pertanto , non potrà riguardare personale attualmente in forza pre sso
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consulenza

04/12/ 2018

30/ 04/2021

01 / 05/ 20 18

Servizi di

30/04/2020

30/04/20 21

01 / 05/2018

Oat:a t ermine

R&S

avvio

Attivi Mater iali

Tipologi a
Att ivit à
lii Trim .

Z018

IV Trim.
I Tr im .

lii
Tr im .

Trim .

2019

Il
Trim .

IV
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Si riporta , d i seguito, la temp ist ica di realizzaz ione degl i inves t imenti del la soc ietà proponente:

. TIT.11Capo 2 -Art .27

I Trim .
Trim.

Il

2020

Trim .

lii

Progetto definitivo

Trim .

IV

n . 39

I Tr im .

2021

47

-

~

-~ >

-·

~

.,.7

li Tr im .
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla
ammissibilità del progetto definitivo è positiva . Di seguito, si riepilogano le voci dì spesa ritenute
ammissibili e le relative agevolazioni concedibi li:
Tabella24
Progetto di mas sima

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse priorit ario lii
obiet tivo spec ifico la
Azion e 3.1

Investiment i

lrwest iment i
Ammessi con
O.O. n. 1980 del
04/12/2017

Amm essi con
D.D. n. 1980 del
04/12/2017

Inve stiment i
Propo sti

Investimenti
Ammessi

Agevolation l

Ammontare(€)

Ammontar e (C)

Ammontare (C)

Ammontare (€)

Ammonta re (€)

Att ivi Materiali

e s oo.soo,oo

€ 215 .22S,OO

€ 431.9 68,24

€ 396 .0 13,2 4

C 178 205 ,96

Servizi di Consulenza
(ISO 14001 , EMAS,
ECOLABEL, SA8000 ,

(0 ,00

{0 ,00

{ 4.800, 00

{ 2.20 0,00

C 1.100,00

Servizi di Consul enza
(FIERE, MARKETIN
G
INTERNAZIONALE e
PROGR. DI
INTERNAZ.)

€ 60.000 ,00

€ 27.000 ,00

{ 4.000 ,00

f 4.000,00

(2 .000 ,00

E-business

( 0,00

(0 ,00

€0,00

€0 ,00

C0,00

€ 560.500,00

e 242 .22s ,oo

e 440. 768,24

€ 402 .213,24

e 181.305, 96

RicercaIndust riale

€ 1.130.400,00

C 904 .320,00

€ 804. 710 ,00

C S76.S97,00

€ 46 1.277,60

Sviluppo
Sperimentale

€ 294. 400,00

e 176 .640,oo

e 33 5:2ao. oo

e 226.000,00

€ 13S.600 ,00

C S0.000,00

( 25.000 ,00

e 68 .soo .oo

e 68 .500,00

€ 34.250,00

C S0.000 ,00

C 2S.000 ,00

C0,00

(0,0 0

(0 ,00

e 1.524 .soo ,oo

€ 1.130 .960 ,00

e 1.209 .490 ,00

(871.097,00

{ 631.127 ,60

e z .o8s .3oo ,oo

e 1.373.185 ,oo

C 1.650 .2S8,24

{ 1.273.310,24

C 812.433,56

Tipologia di spesa

Asse pri orit ario Hl

obiett ivo specifico 3a
Azione 3.1

Progetto definitivo

ammesse

Adozi one di Soluzi oni
Tecnologiche

Ecoefficienti)
Asse prior it ario lii

obiett ivo spe cifico 3d
Azione 3.5
Asse prioritar io lii
ob iett ivo specifico 3e
Azione 3.7

Totale Asse priotit .ario lii

Asse prioritario I
ob iett ivo specifico la
Azio ne 1.1

Brevett i ed altri dirittl
di pro priet a

industriale
Asse pr iorit ario I

o bie ttivo specifico la
Azione 1.3

Innovazio ne

Total e Asse prior itar io I

TOTALE

Si rileva che a fronte di un investimento proposto per€ 1.65 0. 258,24, ammesso pari ad € 1.273.31 0,24,
l'agevo lazione concedibile è pari ad € 812 .433,56 nel limite di quanto ammesso con DD n. 1980 del
04/12/2017 .
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Allegato: Elencazione della documentazione

prodotta per il progetto defin itivo

L' impresa , in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo , ha
prese nt ato la segue nte documenta zione aggiuntiva. In seguito alla richiesta dì integrazioni, la società
proponente ha inviato:
✓ con PEC de l 26/03/2018,

acquisita da Puglia Svilupp o con prot . n . 3523/ 1 del 27/03/2018

la

seguente documentaz ione integrat iva:
-

-

sezione 5 e Sa - Auto cer tifi cazione attestante il regime giuridico dell'area oggetto di interv ento
e I' assoggettabili tà del pro getto alle principa li normative ambienta li, a firma dell'lng . Francesco
Paolo Colangelo, datata 08/ 03/2018 ;
peri zia gi urata , a firma a firma dell'lng . Francesco Paolo Colangelo , datata 12/03/2018 , tramite
la qua le si attesta :
l'attività della Meth Engineering & Consultin g S.r.l. - Unipersonale con unità locale in Grottaglie
al Viale Meditteraneo n. 7 è esercitata all'interno di un opificio ind ustriale ubicato nella zona
Indu stria le dì Grottag lie alla Zona P.I.P. "Monte della Foggia" al lotto n. 20 all ibrato presso
l' Agenzia del Territorio di Taranto al Comune di Grottaglìe Foglio 54, p.lla 5 151 sub. 2 con
destinazion e 0/7. Lo stesso fabbricato è stato realizzato a seguito del Permesso di Costruire n.

-

57 del 16.06 .2010 e che lo stesso con provvedimento del Comune di Grottagl ie è stato reso
agibile con Certificato di Agibilità Prot. 35 U.T. 2011 dell'8 agosto 2011 .
Il progetto di investimento in attivi mate riali ed attività Ricerca & Svilu ppo, consistente
essenzialmente nella installazione di macchinari ed attrezzature per la fabbricazione ed il
controllo di manufatti realizzati in depo sizione add itiv a destinati all'indu stria aero naticam e la
susseguente attività , sono compa tibili con gli strumenti urban istici della unità lo cale in re lazione
all'a tt ività oggetto di agevolazion e, nel rispetto dei vincoli edilizi, urbani st ici e di corretta
destinazione d'uso de ll'immobile .
Si allega :
•

Ortofoto generale e di dettag lio;

•

Copia del Permesso di Costruire n.ro 57/2010 ;

•

Copia del Certificato di Agibillità con Prot. 35 U.T. 2011;

• Visura Catastale .
✓ con PECdel 30/ 03/2018, acqui sita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3693/1 del 03/04/2018 la seguente
doc um entazione integrativa :
- verbale di assemblea ordinaria , datato 21/03/2018 , a firma dell ' lng . Colangelo , nella quale
l'impresa delibera di destinare parzialmente la voce degl i " Utili portati a nuovo " a copertura
della parte eccedente il contributo da ricevere , vincolato all'investimento
-

-

__
,,,,"""'__

-

dì cui al PIA FESR2014-

2020 ;
sezione 98 - Elenco ULA
;
sezio ne 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitut iva di atto no t orio su "i mpegno
occupa zionale", "interventi
integ rativi salariali " e " relazione di sinte si su impatto
occupa zionale";
sezione 1 del progetto definitivo , a seguito dell'agg iornamento del DATO ULA nei dodici mesi
ant ecedenti la presentazione dell'istanza di accesso;
LUL relativi al mese gennaio 2016;
copia curricu lum vitae di Eliana Pandolfini in formato leggibile ;
copia del preventivo per la partecipazione alla fiera Aeromart Toulouse 2018;
.,.._,,,..,
_ __
,__,.. _,..____
,..__ .,...,
...ili",_______
_ ___ ., ..,.....,,....
___
_____

pugliasviluppo

___

~~
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P.I.A. TIT.11Capo Z - Art .27

Meth Engineering & Consulting S.r.l. - Unipersonale

Progetto definitivo n. 39

Codice Progetto : V22DW9Z

✓ con PEC de l 10/04/2018, acqu isita da Puglia Svilu ppo con prot. n. 3956/ 1del 10/04/ 2018 la seguente
docum ent azio ne integrativa :
-

do cu mentazione relativa all 'attribu zion e del Rating di Legalità ;

✓ con PEC del 28/ 05/2 018, acqu isita da Puglia Sviluppo co n prot. n . 5780/1 de l 30/05/ 2018 la seguen te
docum ent azio ne integrativa:
-

contratto

-

sublocatrice e la M eth S.r.l., in qualità di parte subconduttr ice, con deco rren za 01/05/2017 e
t ermi ne il 30/04/2023 ;
sezion e 2 aggio rnata ;

-

di sub locazion e parziale d'immobil e indu striale tra la Euron et S.r.l., in qua lit à di part e

sezione 3 aggiornata per la parte riguardant e la descr izion e del progra mma di R&S, a segui to
della richiesta di chiariment i;
relazione, a seguito di un a richiesta di chi arim ent i, riguardant e la Ricerca Indu st ria le e lo Sviluppo
Sperim ental e, pon endo dei chiar im enti sui seguenti punti :
Defini re gli elementi di inno vazion e rispetto allo stato dell'arte ;
Rileva re l'es perienza mat urata dal gruppo di ricerca ri spett o alle t ematich e esposte;
Evide nziare gli obiettivi mis urabili del pro getto ;
►

Descriver e in mani era dettag li ata cosa si in t end e produrr e e identificare
clien ti ;

il target di futuri

Dettag liare l'appo rto uomo/mes i dei ricercatori;
Defin ire l' applica zion e fina le de l pro getto .

✓

con PEC del 11/ 06/2 018, acqui sita da Puglia Svilup po co n prot . n. 6259/1 del 13/06/ 2018 la seguent e
doc um entazione integ rati va :
-

con tra tto di lo cazione commercia le tra Sig. Forn aro , in qualità di lo catore e il Euron et S.r.l. , in
q ualità di co nduttor e, della durata di sei anni con deco rr enza 30/04/2017 ;

✓ co n PEC del 02/07/2018, acqu isita da Puglia Svilupp o co n prot . n. 7008/1 del 03/07/ 2018 la seguente
docum ent azio ne integrativa :
-

relazione te cnica per periz ia, a firma dell'lng . Colange lo, in risposta all e pr escri zioni pro veni enti
dall'Autorità

Ambiental e a seguito della variazione di lo calizzazione dell'inv estime nto , data ta

02/ 07/ 2018 ;
✓ con PECdel 09/07/2018, acqu isita da Puglia Svilup po con prot . n . 7229/J del 09/0 7/2018 la seguent e
documentazione inte grativa :
-

sezione 1 progetto defin itiv o, a seguito del chiarimento fornit o circa l' aggiorna me nto del dato

-

sezione 9 aggiornat a;

-

sezione 9b indi cante il dato cor retto;

ULA nei 12 me si anteced enti ;

✓ co n PECde l 17/1 0/2 018, acqu isita da Puglia Svi lup po con prot. n. 9831/1 del 18/10/2018 la seguen te

docum entazione integrativa :
-

sezione 9b;
sezion e 9 del progetto defi nit ivo - Dic hiarazione Sostitut iva di atto noto rio su "i mpegno
occup azio nal e" ,
occu pazio nal e";

pugllasviIuppo

" intervent i

int egrativi

salariali"

e

" relazione

di

sinte si

su

imp atto
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.I.A. TIT.11Capo 2 - Art .27 Meth Engineering& Consulting S.r.l. - Unipersonale
CodiceProgetto: V22DW92

Progett o defi nitivo n . 39

-

LUL relativi ai dod ici mesi precede nti la presentazione dell'istanza ;
Bilancio 2017 ;

-

DSAN relativa alle moti vazioni connesse al calo del fatturato ;
DSAN relativa alla dim ensione di imp resa negli anni 2015, 2016, 2017;
DSAN dichiara nte che " Mig lioramento dell' effic ienza aziendale per favorire il telelavoro e
mig lioramento dell 'infra st ruttur a aziendale e della connettività verso la banda larga ed ultra
larga", riportato con il codice COR: 401440 nel Registro Nazionale degli Aiuti non riguardano in
alcun modo le spese di cui al programma di investimenti PIA;
Prima e ultim a pagina dell' estr atto del libro dei verbal i dell e assemb lee Repertorio n. 1345,
Raccolta n. 468;

-

Preventivo Tecnologie e Servizi S.r.l. del 04/0 1/2 018 .

Modugno , 19/10/2018

Il valu tat ore
Valentina Amoru so

Il Responsabile di Comme ssa

Miche le Caldarola

Visto :
Program Manag er
Svil uppo del Sistema Regiona le e dei sett ori strat egici

,~r:~

IL PRESENTE
A EGATO
E' COMPOSTO
OA...

puglié:
isviluppo

.1.....FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1985
Sistema Integrato di comunicazione ed informazione nella Sanità. Approvazione piano e linee di indirizzo
per l’attuazione.

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta, di concerto con le Sezioni Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse Strumentali e
Tecnologiche, Promozione della Salute e del Benessere, nonché dal Servizio Comunicazione istituzionale e
dalla Sezione Gestione Integrata Acquisti e confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e dello sport per tutti e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
Visti:
la legge 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e dì comunicazione delle
Pubbliche Amministrazioni;
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita
l’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni
contenute all’articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione
della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto
per mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;
il Piano Nazionale delle cronicità, di cui all’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016;
il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 e s.m.i. ad oggetto: “Riordino ospedaliero della Regione
Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n.
14/2015”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017;
l’Accordo Stato - Regioni avente ad oggetto: “Linee guida per la revisione delle reti cliniche - Le reti
tempo dipendenti (Rep. Atti n. 25/CSR del 15 febbraio 2018).
l’art, l’art. 12 del d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla l.n. 221/2012, in materia
di fascicolo sanitario elettronico;
il DPCM 178/2015 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;a DGR 1159/2018, ad
oggetto “Documento Indirizzo Economico Funzionale 2017 del Servizio Sanitario Regionale. Presa d’atto del
Riparto FSR Definitivo 2017 e rimodulazione programmazione progettuale per il biennio 2018-2019” con la
quale in particolare sono stati stanziati specifici fondi per la comunicazione in sanità;
la deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 7/03/2017 con cui la Giunta regionale approva il
Piano di Comunicazione per interventi di prevenzione e promozione della salute, elencando una serie di
interventi e misure che vanno proprio nell’ottica di sensibilizzare la popolazione attraverso un’informazione
e una comunicazione corretta, capillare, continuativa in grado di determinare un cambiamento positivo nella
popolazione. La comunicazione per la promozione della salute gioca un ruolo determinante per l’adozione di
corretti stili di vita e per innalzare gli indicatori legati alla prevenzione secondaria;
il DPCM del 31/5/2017 con cui è stato approvato il Piano triennale per l’informatica 2017-2019 ai
sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della legge 28/12/2015, n. 208;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1001 del 12/06/2018 avente ad oggetto: “Approvazione schema
di regolamento “Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali
di Assistenza” ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 06/02/2018 “Programma Operativo
2016-2018. Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018”.
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Premesso che:
− tra le misure individuate dalla Giunta Regionale per rendere esigibile il diritto fondamentale alla salute
vi è anche una corretta e mirata informazione e un’efficace comunicazione;
− l’obiettivo è quello di consentire da un lato alle persone di migliorare la gestione della propria salute e
di garantire loro un utilizzo e un accesso più razionale alle prestazioni e alle cure offerte dal territorio
e, dall’altro, restituire al pubblico il risultato del lavoro svolto da tutti gli operatori del Sistema Sanitario
Regionale in termini di conoscenza dei servizi a disposizione, delle eccellenze presenti sul territorio
regionale e delle più idonee modalità di accesso alle cure;
− l’informazione e comunicazione, devono altresì promuovere una maggiore responsabilità sociale dei
cittadini in termini di nuovi stili di vita - in accordo e sinergia con le altre misure regionali in materia - un
nuovo approccio alla prevenzione primaria e secondaria e una maggiore attenzione alla sicurezza sui
luoghi di lavoro e stradale;
− la comunicazione diventa strategica soprattutto in alcuni settori che necessitano di particolare
sensibilizzazione nei confronti dei cittadini ed in particolare nell’ambito della donazione del sangue e
degli emocomponenti, del midollo osseo, nonché degli organi e tessuti;
− l’Accordo Stato - Regioni del 15 febbraio 2018 al punto 3.3 “La comunicazione e le modalità di diffusione
delle informazioni ai cittadini” ha ribadito che particolare importanza rivestono per il funzionamento di
Rete e il raggiungimento dei risultati attesi, la comunicazione interna tra nodi e gli operatori coinvolti
nelle attività di Rete nonché le modalità di diffusione delle informazioni ai cittadini. In tal senso, è
indispensabile l’adozione di modelli e procedure condivisi per una fluida e corretta comunicazione
interna ed esterna, alla cui efficacia concorre anche il pieno soddisfacimento degli obblighi di trasparenza
e il miglioramento continuo delle modalità di coinvolgìmento dei cittadini al percorso di cura;
− i cambiamenti organizzativi, derivanti dall’attuazione della normativa nazionale in materia ed
in particolare del D.M. n. 70/2015 e del Piano nazionale delle cronicità, impongono una maggiore
comunicazione delle scelte regionali nei confronti dei cittadini;
In questa direzione si distinguono due macro-categorie:
1. la comunicazione sanitaria che a sua volta comprende la comunicazione socio-sanitaria incentrata sui
servizi e sulle prestazioni in tutti i livelli di assistenza e la comunicazione di crisi ed emergenza;
2. la comunicazione per la salute consistente nelle campagne di comunicazione sociale per la promozione
della salute pubblica
La Regione Puglia si è dotata del portale regionale della salute “PugliaSalute” e della relativa app, che
attualmente rappresentano l’infrastruttura condivisa con cui sono realizzate:
a)
il portale istituzionale di ciascuna delle aziende pubbliche del Servizio Sanitario della Regione Puglia,
nonché dell’ARESS Puglia;
b)

i portali tematici di interesse del Servizio Sanitario Regionale (ad es., Osservatori, Registri,...);

c)
la porta di accesso per il cittadino e per le imprese ai servizi online offerti dalla Regione e dalle Aziende
del SSR (prenotazione prestazioni specialistiche, pagamento ticket, accesso al FSE, consultazione dei tempi di
attesa, scelta e revoca del medico di base, ecc.).
Il modello strategico di evoluzione previsto dal piano è istanziato per cosiddetti ecosistemi, cioè settori di
intervento con caratteristiche di omogeneità in cui si svolge l’azione delle Pubbliche Amministrazioni. In
particolare l’azione in ambito sanitario e socio-sanitario è contenuta all’interno dell’ecosistema sanità, per il
quale è riconosciuto il ruolo centrale al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e della Telemedicina, per offrire
servizi che migliorino la fruibilità delle cure, dei servizi di diagnosi e della consulenza medica a distanza, oltre
al costante monitoraggio di parametri vitali.
Inoltre:
- il FSE è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici
presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito;
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- il FSE può essere alimentato dagli operatori sanitari e socio-sanitari solamente previo consenso libero ed
informato reso dall’interessato;
Al fine della capillare diffusione del FSE della Regione Puglia, attivo da maggio 2016, quale piattaforma
principale in grado di assicurare la presa in carico e la continuità dell’assistenza attraverso la condivisione
delle informazioni, a cui fare riferimento prioritariamente nella implementazione delle iniziative regionali di
attuazione del piano nazionale delle cronicità, di definizione dei percorsi diagnostici terapeutici e di creazione
delle reti delle patologie, è necessario attivare una efficace campagna di comunicazione e informazione per
un tempo congruo, affinchè i cittadini pugliesi rendano il consenso all’alimentazione dello stesso.
L’implementazione e la diffusione del FSE costituisce anche adempimento a carico delle Regioni per l’accesso
al finanziamento integrativo del fondo sanitario a carico dello Stato;
Premesso, inoltre, che:
•
nell’alveo della politica di ammodernamento e riorganizzazione dell’offerta dei servizi del sistema
sanitario pugliese risulta di preminente interesse armonizzare la politica dell’accoglienza nelle strutture
sanitarie pubbliche;

componente fondamentale delle politiche a sostegno della soddisfazione della domanda di salute
espressa in Puglia è il miglioramento della qualità dell’accoglienza, sia dal punto di vista fisico ovvero dei
luoghi e spazi di accesso ai presidi ospedalieri regionali, sia dal punto di vista umano ovvero dei servizi di
ricezione ed accompagnamento dell’utenza all’interno delle strutture sanitarie; per i motivi sopra esposti
con deliberazione di Giunta regionale n. 2261/2017 è stata autorizzata l’Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. b) della L.R. n. 41/2017, in
collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e con
l’ARESS Puglia alla elaborazione di linee Guida dedicate all’adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione
delle attività connesse all’accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi ed alla predisposizione del
relativo programma di interventi;
•
Comunicare la salute vuol dire attivare flussi di comunicazione e informazione all’interno della
comunità, informazioni sui problemi di salute socialmente rilevanti e tra i cittadini, le istituzioni pubbliche e
il sistema dei media. L’obiettivo è informare, accrescere la consapevolezza e la conoscenza su temi inerenti
la salute nei confronti delle persone, delle istituzioni e della società nel suo complesso, anche attraverso
interventi complessi tesi a modificare errati comportamenti consolidati.
La Regione Puglia, pertanto, intende mettere a punto una comunicazione diffusa e puntuale che lavori su
più leve attraverso lo sviluppo di attività di rete che coinvolgano tutte le strutture deputate al governo della
salute, le associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei cittadini e dei pazienti, le ASL e la Regione.
Con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di approvare il Documento “Sistema
Integrato di Informazione e comunicazione in sanità” quale documento di programmazione e di indirizzo
alle strutture regionali interessate al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra definiti, allegato A al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
La finalità di tale modello è quella di superare l’attuale eterogeneità, a favore di un sistema coordinato, funzionale
e flessibile nel quale ogni cittadino/utente, possa avere adeguato e paritario accesso alle informazioni in tema
di servizi per la salute e possa trovare risposte coerenti e adeguate ai bisogni in qualunque presidio, struttura,
luogo “fisico o virtuale” di erogazione dei servizi sanitari.
Tale documento prevede, sotto il profilo organizzativo la istituzione di un Nucleo regionale per la comunicazione
in sanità coordinato dal Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti
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con il supporto scientifico ed operativo dell’Agenzia Regionale per la salute e il Sociale con l’obiettivo di
facilitare lo scambio di informazione e comunicazioni tra gli organi regionali, le singole aziende e gli URP e
programmare e predisporre le azioni di comunicazione e composto dalle strutture regionali preposte alle
attività di comunicazione istituzionale e partecipazione, le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli IRCSS quali unità
di effettivo espletamento delle presentazioni sanitarie.
Le concrete attività di comunicazione in sanità, tra cui l’alimentazione dei contenuti del portale PugliaSalute,
sono invece affidate ad un coordinamento tra gli Uffici stampa e i referenti della comunicazione e gli URP delle
strutture aziendali e ospedaliere.
Tale organizzazione prevede a sua volta la strutturazione di un team integrato dedicato presso ciascuna
struttura aziendale, ospedaliera e IRCSS.
Il Documento identifica altresì la strategia di comunicazione e gli strumenti atti a perseguirla quali:


Un piano esecutivo di comunicazione per le annualità 2019/2020

•
l’implementazione del Portale “PugliaSalute” e della relativa app, quali strumenti di accesso primari
alle informazioni ed ai servizi online in favore dei cittadini erogati dalla Regione e dalle Aziende del Servizio
Sanitario;
•
la costituzione di un network degli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Aziende pubbliche del Servizio
Sanitario Regionale, in stretto coordinamento con le strutture di comunicazione della regione;
•
un manuale di identità visiva che semplifichi l’identificazione dei servizi delle Aziende pubbliche del
SSR con una omogeneizzazione regionale dell’immagine, in raccordo e sinergia con le attività previste nel
programma “accoglienza” di cui alla citata DGR 2261/2017

una sperimentazione di nuovi canali di comunicazione funzionali ad erogare i servizi e le informazioni
del portale PugliaSalute per il tramite di impiego del mezzo televisivo quale medium tutt’ora più diffuso nelle
fasce di popolazione che si intende raggiungere
Rilevato che:
risulta indispensabile attivare il modello organizzativo previsto con particolare riferimento alla
istituzione del coordinamento della componente di comunicazione/attività redazionale del portale affinché si
assicuri il perseguimento degli obiettivi declinati in premessa;
è necessario dare mandato alle strutture competenti per l’attuazione del piano a partire dalla
progettazione di un Piano esecutivo per la comunicazione in sanità 2019/2020, del manuale di identità visiva
e dell’iniziativa sperimentale come prima descritta
che nel 2018 è necessario avviare la gara di assistenza tecnica per la redazione del Piano di
Comunicazione e la realizzazione delle campagne di comunicazione, nonché procedere all’adozione del
Manuale di identità visiva, secondo le specifiche contenute nell’allegato ad integrazione di quanto già previsto
dalla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 2261/2017 ed è indispensabile avviare la ricognizione di
mercato per l’attivazione di servizi sperimentali per i quali si prevede un impegno massimo di 500.000 euro;
Preso atto che per gli altri eventuali impegni di spesa si procederà, sulla base di quanto definito con il DIEF
della Sanità, a specifici impegni dì spesa;
Al fine di dare concreto avvio al Sistema Integrato di Comunicazione e Informazione nella Sanità, si procederà
in via prioritaria alla redazione del Piano di Comunicazione 2019/2020 quale strumento esecutivo della
strategia e degli obiettivi declinati nel presente documento, anche avvalendosi di strutture e fornitori esterni
a supporto del gruppo di lavoro.
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Tale Piano di comunicazione prevederà:
a) Le azioni e le modalità di comunicazione
b) Format e modelli di comunicazione per la promozione della conoscenza e l’accesso ai servizi delle Reti
cliniche
c) L’attivazione di specifiche campagne di comunicazione sulla base delle indicazioni fornite dalle
strutture regionali.
In linea con gli obiettivi del presente documento, il manuale di identità visiva rappresenterà un ulteriore
output del gruppo di lavoro costituito con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 2261/2017 e
composto dall’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET),con il ruolo
di coordinamento, dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e
dall’A.Re.S.S., integrato con la struttura regionale preposta alla Comunicazione Istituzionale.
Al fine di attuare quanto sopra definito il budget dell’intervento per l’annualità 2018 ammonta ad euro €
500.000,00
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente schema di provvedimento, si propone alla Giunta Regionale
di:
di adottare il “Sistema Integrato di Informazione e comunicazione in sanità” quale documento di
programmazione e di indirizzo alle strutture regionali interessate al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra
definiti, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, di cui all’Allegato,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di delegare il Direttore di Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport
per tutti ad istituire, con apposita determina dirigenziale, il Nucleo regionale per la Comunicazione in sanità
con il supporto scientifico ed operativo dell’ARESS e a dare disposizioni organizzative alle aziende sanitarie ed
ospedaliere e gli IRCSS per l’implementazione del modello organizzativo di competenza;
3.
di dare mandato alle struttura regionali competente ad adottare i provvedimenti conseguenti ai fini
dell’adozione del Piano esecutivo di comunicazione in sanità 2019/2020, del manuale di identità visiva e del
servizio sperimentale con il supporto del servizio comunicazione istituzionale e della Sezione Gestione degli
Acquisti per quanto di competenza;
4.

di individuare tra le campagne di comunicazione ed informazione prioritarie da attivare le seguenti:

a)
diffusione e conoscenza del fascicolo sanitario elettronico;
b)
promozione della conoscenza e l’accesso ai servizi delle Reti cliniche;
c)
l’attivazione di specifiche campagne di comunicazione sulla base delle indicazioni fornite dalle
strutture regionali.
5.
di confermare quant’altro descritto nel documento di programmazione e di indirizzo alle strutture
regionali, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa pari ad € 500.000,00 è imputata sui capitolo 741114/2018 e rientra nello stanziamento previsto nel
bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2018.
Al relativo eventuale impegno di spesa, dovrà provvedere il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza
e controllo con specifici atti dirigenziali da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Strategia
e Governo dell’Offerta, di concerto con i Dirigenti delle Sezioni Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse
Strumentali e Tecnologiche, Promozione della Salute e del Benessere e Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
delle reti sociali, nonché del Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale e confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere sociale e delio sport per tutti e dai Segretario Generale della Presidenza;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1.
di adottare il “Sistema Integrato di Informazione e comunicazione in sanità” quale documento di
programmazione e di indirizzo alle strutture regionali interessate al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra
definiti, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, di cui all’Allegato,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di delegare il Direttore di Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport
per tutti ad istituire, con apposita determina dirigenziale, il Nucleo regionale per la Comunicazione in sanità
con il supporto scientifico ed operativo dell’ARESS e a dare disposizioni organizzative alle aziende sanitarie ed
ospedaliere e gli IRCSS per l’implementazione del modello organizzativo di competenza;
3.
di dare mandato alle struttura regionali competente ad adottare i provvedimenti conseguenti ai fini
dell’adozione del Piano esecutivo di comunicazione in sanità 2019/2020, del manuale di identità visiva e del
servizio sperimentale con il supporto del servizio comunicazione istituzionale e della Sezione Gestione degli
Acquisti per quanto di competenza;
4.

di individuare tra le campagne di comunicazione ed informazione prioritarie da attivare le seguenti:

a)
diffusione e conoscenza del fascicolo sanitario elettronico;
b)
promozione della conoscenza e l’accesso ai servizi delle Reti cliniche;
c)
l’attivazione di specifiche campagne di comunicazione sulla base delle indicazioni fornite dalle
strutture regionali.
5.
di confermare quant’altro descritto nel documento di programmazione e di indirizzo alle strutture
regionali, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.
6.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alle
Sezioni del Dipartimento “, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e
privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera privata pugliese;
7.

di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

8.

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUE, DEL BENESSERE SOCIALE E SPORT PER
TUTTI

ALLEGATO

Il presente allegato è composto
di n. 14 (quattordici) fogli escluso il presente

IL

I RE""~

DIP ~ ~EN

-~~~ustffrò

~

in---,.__

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE NELLA SANITA '

Document o di indirizzo - 2018
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Introduzione
La Regione Puglia indiv idua la corretta e mirata informazio ne e un' efficace comun icazione quali elementi
essenziali per concorrer e a rendere esigibile il diritto fondame ntale alla salut e.
Info rmazione e com unicazione devono avere come obiet t ivo quel lo di consent ire, da un lato, alle persone
di mig liorare la gestione della propria salute e di garantir e loro un ut ilizzo e un accesso più razionali alle
prest azioni e alle cure offerte dal territor io e, dal l' altro, restituir e al pubb lico il risu ltato del lavoro svolt o da
tutti gli operatori del Sistema Sanitario Regionale in termini di conoscenza dei servizi a disposizione, delle
eccellenze present i sul t err itori o regionale, delle più idonee modalità di accesso alle cure .
Informazione e comunic azione devono promuovere, altresì una maggiore responsabilità sociale dei
citt adini : nuovi sti li di vita - anche in raccordo e sinerg ia con altre politiche regionali - un nuovo appro ccio
alla prevenzione pri maria e secondaria , una maggiore attenz ione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e
str adale.
Ciò, anche al fine di accompagnare e sostenere la fase di profondo cambiamento che il Sistema sanit ario
pugliese sta attraversa ndo: gli intervent i sanitari sono orie ntati a ridisegnare il model lo di offerta dei servizi
intorno al cittadino pugliese e ai suoi bisogni, che si sono significat ivamente modi fic ati rispetto al passato.
I dati ci dicono che la popolazione pugliese sta diventando sempre più anziana: in 10 anni , il numero di
soggetti con più di 75 anni è passato da circa 321.000 a 425.000 (+32%) e la tendenza è confermata nei
prossimi anni .

PIRAMIDE DELL'ETA' 2007

PIRAMIDE DELL'ETA'2017
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Questa variazione nella composizione della popolazione, che int eressa la regione Puglia in maniera ancora
più significativa rispetto ad altre aree del Paese, modifi ca il profi lo dei bisogni .
Il 40% degli assistiti presenta almeno una patologia cron ica, assorbendo circa 1'80%delle risorse sanitar ie.

Tasso std tr e o più malattie cronic he
2005

20 13

150.5

l 4S.3

1~5.6
130,2
117.6

Nord

138 7

114.9

135 8

128,7

C\.'nlro

A fronte di questo quadro non è possibile non ripensare profondamente la confo rmazione della rete dei
servizi assistenziali, per rilanciare il sistema configurandolo intorno al miglioramento della qualità della vita
dei cittad ini pugliesi, cogliendo tutte le op portunit à offerte anche dalla sanità digitale .
Il punto di partenza è un forte rilancio della prevenzione, con la riorganizzazione e il potenziamento degli
screening, il consolidamen to della pratica vaccinale, della sorveglianza della salute animale e della qualità
degli aliment i, ma anche del monitoragg io epidemio logico, dai registri di patolog ia agli studi sullo stato di
salut e della popolazione in relazione ai diversi determinant i di salute (stili di vita, condizione socio
economica , amb iente di vita e di lavoro), che supporta no e orientano la programm azione dei servizi, a
partire dalla prevenzione primaria .
Sul piano dell'assistenza, sono state definite due dire ttr ici: da un lato rimodulare la rete degli ospedali in
modo da garanti re tempe stività della diagnosi, appropriatezza e sicurezza delle cure in un'ottica di
razionalizzazione dei percorsi; dall' altro potenziare la medic ina di prossim it à, con la ridefinizione dei ruoli
degli attori e dei luoghi, il potenz iamento dei Presidi Territoriali di Assistenza, la creazione di Ospedali di
Comunità , l'avvio di modelli avanzati di presa in carico delle cronicità che guardano all'innovazione
attraverso la telemed icina.
Attraverso una rete capillare di servizi territoriali e il potenziamento della domiciliar ità si punta a
strutturare una medicina orientata alla presa in carico proattiva, in particolare dei pazienti più fragili.
In generale, è stata messa a punto una str ategia delle reti e della costr uzione dei percorsi di prevenzione ,
diagnosi, cura e riab ilitazion e che punta a superare la frammentaz ione dei singoli punt i di erogazio ne delle
prestazioni, per costr uir e un servizio integrato in grado di offrire a ciascuno, in funzione del proprio
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pecifico bisogno, una risposta qual ifi cata, temp esti va ed appropriata .
L'evoluzione del sistema sanitario pugliese, l' arr icchim ento dei servizi, la creazione di nuovi mode lli
organ izzativi, per essere pienament e efficaci ed accessibili, devono essere " raccontati " e condivi si con i
citt adini, ai quali devono essere restituite non solo le informaz ioni sulle prestazioni ma anche le conoscenze
sulle dinami che di salute, affinchè possano part ecipare consapevolmente al processo di costru zion e di un
benessere diffuso . Per contrastare la mobi lit à passiva extrareg ionale, e il carico di disagio che comporta ai
citt adini , è necessario far conoscere la struttura zione dei nuovi serv izi/percorsi , la loro dislocazione, i crit eri
di accesso e le relazioni tra punti di erogazione, insieme ai dati di valuta zione della qualità delle cure
fornita , che mettono le persone in condizione di operare del le scelt e fondate sull'evide nza scientifi ca.
Tutt avia, la complessità e le dim ensioni del camb iamen to che sta attraversando il SSRrichiedono la messa a
punto di strategie mirate di condivi sione con la popolazione : numerosi stud i, a livello inte rnazionale,
naziona le e anche nella nostra regione, hanno dimostrato come l' accesso approp riato ai servizi sanitari sia
condi zionato dal livello di istruzione , inteso come surroga to della condizione socio-economica .
Le persone con un più basso livello di istru zione accedono con meno freq uenza agli screening oncologici, sia
spont anei che organizzati e tendono a usufru ire con minore probab ilità , a parità di condizione clinica, delle
visite dai med ici di med ici generale e specialistiche , piuttosto che del ricovero ospedaliero, spesso
inappropr iato , rispetto alle persone che godono di compe tenze culturali maggiori.
Per queste ultime, è inoltre dimos trato come gli indici di sopravvivenza per malatti e oncologiche siano più
favor evoli .
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Da questo punto di vista, la corretta impo stazione di una strat egia articolata di comuni cazione, che sia in
grado di dispiegarsi effettivamente in favore di tutta la popolazione senza distinzioni di collocazione
geografica, genere, posizione socio-economica, rappr esenta una misura di contrasto alle diseguaglianze e
partecipa pienamen te al rilancio dei prin cipi fondativi di equit à e universalismo che sono alla base del
Sistema Sanitario Nazionale.
2.

Il ruolo strategic o della comunicazione in sanità

Comunicare la salute vuol dir e attivare flu ssi di comunic azione e informazione all' interno della comunit à,
inform azioni sui prob lemi di salute socialmente rilevant i e tra i cittadi ni, le istituzioni pubbliche e il sistema
dei media.
L' obiett ivo è informa re, accrescere la consapevolezza e la conoscenza su temi ine renti la salute nei
confronti delle persone, del le istituzioni e della societ à nel suo complesso, anche attraverso interventi
complessi tesi a mod ificare errati comportamenti consolidati.
La Regione Puglia, pertanto , intende mettere a punt o una comunicazione diffu sa e puntual e che lavori su
più leve attraverso lo sviluppo di attività di rete che coinvolgano tutte le strutture deput ate al governo della
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le associazio ni che si occupano della tu tela dei di ritt i dei cittadini e dei pazienti , le ASLe la Regione.
La comunicazio ne pubblica in sanità si articola in due macrocategorie disti nt e, ma fo rtemente integrate ed
in rapporto di sinergia e comp leme nt arietà:
1)

la COMUNICAZIONE SANITARIA, che compr ende a sua volta :
la comuni cazione sociosanitar ia propriam ent e detta, incentrata principa lment e sui servizi e sulle
prestazioni in tutt i i livel li dell'assisten za: prevenzione, diagnosi, cura e riabilit azione;
la comun icazione di crisi ed emergenza, st rumento necessario per il control lo di situ azioni di
allarme improvviso per la salut e, al fin e di dare una risposta cor ret ta ed equilibrata alle richieste dei
media e dei cittadini.

2)
la COMUNICAZIONE PER LA SALUTE,consisten te nelle campagne di comuni cazione sociale per la
prom ozione della salute pubblica, secondo quanto già previsto in precedenza dal Piano Sanitario Nazio nale
e dalle Linee Generali del Piano Sanitario Nazionale , e relat iva alle seguenti aree di possibile int ervento:
sociale, ambie ntale, economica , stili di vita (alimentazio ne, atti vità fisica, fumo , alcool) e all'accesso ai
servizi sanitari, sociali, scolastici, ricreativi e di t rasporto .
3.

la Governa nce del sistema

Al fin e di perseguire gli ob iet t ivi declinat i, si propon e un mode llo di " organ izzazione per la com unicazione"
che siacoord inato a livello centrale/regiona le e che tenga conto delle specific it à territor iali(azienda li).
La finalit à di tale mode llo è quella di superare l'a ttu ale eterogeneità , a favore di un sistema coordinat o,
funzionale e fl essibi le nel quale ogni citt adino/u tente , possa avere adeguato e paritario accesso alle
inform azioni in tema di servizi per la salute e possa trovare risposte coerent i e adeguate ai bisogni in
qualunque presid io, str utt ura, luogo " fisico o virt uale" di erogazione dei servizi sanita ri.
LIVELLOREGIONALE
Si prevede l'ist itu zione di un Nucleo regionale per la Comunicazione in Sanità, com posto da soggetti che
operino in inte razione sinergica e circolare, come di seguito indicato :
I/ Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e del lo sport per tutti con il support o
scientifico ed operativo dell' Agenzia Regio nale per la salute e il Sociale;
il Gabinetto dell a Presidenza della Giunta Regionale per il tram ite delle struttu re Ufficio Stampa e
Servizio Partecipazione;
il Segretario della Presidenza, attr averso la struttura di staff Servizio Com unicazione Istitu zionale;
le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli IRCSS, unità di effettivo espletamento delle prestazioni sanit ar ie.
Il Nucleo regio nale per la Comunicazione in Sanità ha le seguenti funzion i:
facili tare lo scambio delle informazion i e delle comunicazioni tra gli organi regio nali, que lli delle
singole aziende e gli URP;
progra mmare e predisporre le azioni di comu nicazione;
elaborare modelli organizzativi di espletamento dell'a ttività di comun icazione.

Le concrete atti vità di comun icazione in sanità saranno espletate da un'a rea addett a alla comu nicazione
istit uzionale com prendente :
l'Ufficio Stampa della Giunta Regionale
l' Ufficio Stampa di ogni ASL,con il compito di gesti re i rapporti con i media (stampa, tv e radio);
i refere nti della comuni cazione e gli URPdelle ASL, com prendenti le divisioni di Back Offi ce e Front
Off ice;
Tale area si adopere rà anche al fin e di individu are mod elli ido nei di gestione delle crisi.
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AZIENDALE
Allo scopo di favorire una comunicazione integrata all' interno delle Aziende sanitar ie nel corso degli anni
sono state fornite disposizioni operative in merito alla organizzazione del le attività di comun icazione ed
infor mazione nell'a lveo del quadro normativo nazionale in materia .

Preso atto di una parziale attua zione delle disposizioni operative regionali fin qui adottate, si rende ora
necessario definire il mod ello organizzativo di seguito descritto.
Presso ogni Azienda pubblica del Servizio Sanitario Regiona le deve essere perma nentemente cost itu to un
team integrato per la comunicazione composto da:
un responsabile del l' Ufficio Relazioni con il Pubblico (o Struttura di Comunicazione altrimenti
defini ta nell' ambito del modello organi zzativo dell'Az ienda)
un responsabile del l' Uffici o Stampa aziendale
un referente per la comunica zione de lla Direzione Sanita ria (che funge da referent e per tutti i
Dipartimenti ad eccezione di quello di Prevenzione che per la sua peculiar it à ha un suo referente
specifico , nonché di tutti i Distretti sociosanitari delle ASL)
un referente per la comun icazione del Dipartimento di Prevenzione (per le Aziende Sanitarie Locali)
un responsabile dei sistemi informa tivi aziendal i
un referente aziendale del portale regionale della salute (se diverso dal responsabile dell'URP).
Sulla base di specifiche necessità e argomenti, tale team può essere integrato da un referente dell'Area
Patrimonio per gli aspetti relati vi alle eventuali procedure di gare, nonché per le ASL da un referente delle
Cure Primarie (medicina generale e pediatra di libera scelt a) e da un refe rente de ll'area farmaceut ica
territorial e per le iniziative che vedano il coinvo lgimento diretto dei med ici di fam iglia e delle farmacie
territoriali convenzionate .
Il suddetto team integrato per la comunicazione è coordinato dalla struttura di comunicazione definita nel
modell o organizzativo di ogni singola Azienda sanit aria e riferisce direttamente al Direttore Generale
del l'Azienda che assicura adeguate risorse strumenta li ed uma ne per il suo funzioname nto .
Scopo principa le del suddetto team integrato di com unicazione aziendale è quello di assicurare
l'omogeneità, l' uniformità e la coerenza interna (volta ad evit are sovrapposizioni e/o messaggi contrastanti
delle iniziative di comunicaz ione dell'Az ienda) ed esterna (nell'alveo delle strategie di comunicazione
regionale in ambito sanitario e sociosanit ario).
Compit i specifici del team integrato di comunicazione aziendale sono:
predisporre il piano di comunicazione aziendale annua le da approvarsi a cura del Direttore
Generale, in linea con il piano regionale;
esprimere parere obbligatorio prevent ivo su tutte le iniziative aziendali di comunicazione al fine di
assicurare l'o mogeneità , l'uniformità e la coerenza;
assicurare che le iniziative di com unicazione siano sempre veico late anche tramite il portale
istituzionale aziendale presente in PugliaSalute ed at traverso la relat iva app PugliaSalute;
assicurare la massima diffusione della conoscenza, sia verso il pubblico esterno , a livello locale, che
verso il pubb lico interno costitui to dagli opera tori, relativa ai servizi on line messi a disposizione
dall'Azienda dir et tamente , o dalla Regione nel suo ruolo di coordinamen to , per la sempl ificazione
dell' accesso alle informazioni ed alle presta zion i sanita rie;
assicurare il necessario coordinamento a livello aziendale nella organizzazione e promozione di
convegni, seminari ed eventi per la valorizzazione della cultura della prevenzione e del benessere
sociale in tutte le sue component i
coordina re le comunicazioni con gli stakeholders.
Il modello di comu nicazione istituziona le in sanità proposto assume la configu razione di un network,
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t o a realizzare, attraverso l'im plemen tazione di un sistema di relazion i circo lari, un comp lesso
unitar io reticolare .
Il Nucleo regionale per la Comunicazione in Sanità progetta le azioni di informazione, di comunicazione
sanitaria e per la salute e le dirama alle unit à struttura li del livello aziendale (Ufficio Stampa e URP), che a
loro volta le t rasmett ono ai cittad ini anch'essi parte attiva del network nel ruolo di nodi . Attraverso
l'adozione di str umenti di rilevazione (audit civico, CRM e alt re modalità di indagine), viene rilevata la
percezione dei cittadin i sulla qualità dei servizi sanitari erogati . Tale informazione è di grande rilievo per le
unità stru tturali di livello regionale perché permette di rilevare gli aspetti critici dell'ero gazione dei servizi e,
di conseguenza, di apportarvi le modifiche necessarie per miglior arne la qualità .
4.

Obiettivi e strategia

La strategia regionale in materia di informa zione e comu nicazione in sanità è volta ad assicurare che
l'informa zione sia resa accessibile al più ampio pubblico possibile, incluse le persone con bassi livelli di
scolarità, diffico ltà di apprend imento ed impedimenti sensoriali. La partec ipazione, la cond ivisione,
l'accesso all' informa zione rappresentano alcuni dei diritti di cittadina nza garantiti attraverso l'abbattimento
delle barriere di accesso alle informazio ni.
L'obiettivo è quello di costruire una nuova imma gine del servizio sanitario pubblico, che superi il pregiudizio
di un servizio mal funzionant e, poco affidabi le, altamente burocratico a favore di un servizio sempl ifi cato,
pienamen te funzionante , vicino al cit tadino, di alta qual ità e aff idabilità costr uito per promuovere la salute.
Gli obiettivi di comun icazione che il piano int ende tragua rdare possono essere suddivisi in cinque categorie :
accesso all'informazione, accoglienza e umaniz zazione, partecipazione e tutel a, prevenzione.
Obiett ivo generale

Obiettivi specifici

1. Accesso all' informazione

•

•

2. Partecipazione e tutela

informare correttamente
i cittadini e gli
operatori sulle iniziativ e della Regione in
sinergia con la comunicazione delle aziende
favorire l'accesso del cittadino al sistema
sanitario e migliorare i percorsi assistenziali

•

indirizzare correttamente la collettività verso i
servizi erogati dalla pubblica amministraz ione
locale, anche att raverso le aziende sanitar ie e
gli istituti di ricerca

•

prestare attenzione alle fasce di popolazione
più vulnerabili e agli effetti sulla salute generati
dalle diseguaglianze socioeconomiche

•

promuovere gli obiet tivi di salute individuati dal
Dipartimento relativi alle differenti fasce di età
e fasi di vita e categorie sociali
sostenere scelte consapevoli per aumentare la
fiducia dei cittadini verso i servizi sanitari

•
•
•
•

diffondere
la conoscenza su corretti
ed
appropriati percorsi assistenzia li
diffondere la conoscenza sui servizi e le attività
di prevenzione erogat i
diffondere la conoscenza dei servizi digita li in
sanità ed in particolare dei benefici della
att ivazione del fascicolo sanitario elettronico

76255

76256

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Accoglienza e uma nizzazione(*)

•
•

favo rire la cultura dell'appropriatezza
prestare attenzione alla comunicazione di crisi
ed eme rgenza come st rumento per contro llare
situ azioni di allarme improvviso per la salute

•

predisposizione di strumenti funzionali alla
rilevazione dell a quali tà dei servizi sanitari dal
punto di vista dei citta din i

•

gestio ne dei rapporti con le associazioni di
vo lontariato e gli organ ismi di tu tela

•

sostegno per risolu zione problemi sanitar i e
sociali

•

formaz io ne e addestramento degli operator i
sulle tem at iche dell'accoglienza
accompagnamento nei reparti o servizi

•

4. Prevenzione

•

istit uzione di un servizio di tu toring che orienti
gli utenti rispetto alle procedure di accesso alle
prestazioni e alle st ruttu re di cura

•

• pianificazione di servizi per prom uovere la
facilità di fruizione delle strutture

•

• cura e prat ica di stili di inte razione ispirati al
sostegno e all'incoragg iamento dei pazienti

•

• pianificazione di servizi pensati per le esigenze
di gioco e di socializzazione di bambini e
adolescenti

•

servizi dedicati alla salute di genere

•

servizi dedicati alla popolazione LGTBQ

•
•

promuovere la salut e
prevenire alcune malattie o ridurne l' impatt o
una volta insorte

•

far percepire il valore di essere e restare sani
att raverso la prevenzione

•

evidenziare i vantaggi di una diagnosi precoce ai
fin i del mantenime nt o di una buona salut e
mettere in luce l'a ff idabilità del servi zio
pubbli co la semplicità dell'adesio ne, la gratuit à
del servizio stesso

•

•

incrementare il numer o effettivo delle persone
che aderiscono agli screening per raggiungere il
100% della popolazione bersaglio

•

mett ere in luce la comodità di ent rare in un
circuit o prefer enziale in caso di esito posit ivo
incrementar e il num ero effettivo dei soggett i
bersaglio che si sottopo ngono alla vaccinazione
MRP allo standard min isteri ale del 95%
incrementare il numero effe tt ivo dei soggetti

•

•

bersaglio (over 65 e i soggett i a rischio) che si
sottop ongono alla vaccinazione antinfluenza le e
alle altre vaccinazio ni previste dal calendario
dell' adult o
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•
•

far percepire i benefici della vaccinazione e
l'insussistenza di controindicazion i
ridurre le diseguaglianze in termini di accesso ai
servizi nelle varie province
far comprendere che "chi sta bene vive meglio"

(*) Il tema della accoglienza sarà elaborato e sviluppato in stre tt a sinergia con il gruppo di lavoro costituit o,
con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2261/2017 , dall'Agenzia regionale Strat egica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Terr itorio (ASSET),conil ruolo di coordinamento, dal Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dal I' A.Re.S.S., al fine di:
•

elaborare le Linee Guida dedicate all'adeguamen to, riorganizzazione e stand ardizzazione delle attiv ità
connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con parti colare riferimento ai
presidi ospedalieri come definiti dal RRn. 7/2017 ;

•

predisporre il relativo programma di adeguamento ;

•

costituire una task-force operativa che comprenda professionali tà mediche, organizzativo-ma nageriali,
tecnico-progettua li ed esperti della comunicazione visiva, con il fine di indiv iduare le linee guida e di
progettare un sistema coordinato di accoglienza delle str uttu re sanitarie .

Infatti, nell'alveo della politica di ammodername nto e riorganizzazione dell'offerta dei servizi del sistema
sanitario pugliese risulta di preminente int eresse armonizzare la politica dell'accoglienza nelle str uttur e
sanitar ie pubbl iche.
Componente fondamentale delle politiche a sostegno della soddisfazione della domanda di salute espressa
in Puglia è il miglioramento della qualità dell'accoglienza, sia dal punto di vista fisico owero dei luoghi e
spazi di accesso ai presidi ospedalieri regionali, sia dal punto di vista umano ovvero dei servizi di ricezione
ed accompagnamento dell' utenza all'interno delle strutture ospedaliere .
L' armonizzazione della qualità dei servizi offerti , sull'intero territorio regionale, ha necessità di essere
integrat a da indirizzi per la riorgan izzazione aziendale mirata a definire attività, compiti e mansioni
specificamente adeguate per completa re gli ammodernamenti funzionali e miglio rare le condizioni di
accoglienza e di relazione con i cittad ini, gli utenti dei servizi sanitar i e gli stessi operatori del settor e.
Inoltre è fondamenta le rafforzare il senso di appartenenza aziendale da parte degli operatori e la fiducia
degli utenti nei confro nti della sanità pubblica.
La riconoscibilità delle strutture sanitarie, e degli ospedali in particolare , e la facile individuaz ione dei punti
di accesso concor reran no inoltre a defin ire un'identità visiva ed una capacità di accoglienza che caratt erizzi
il servizio sanitar io pugliese, come di seguito indicato.

I Target di riferimento
I target di riferimento per le azioni di com unicazione sono diversi a seconda dell'obiettivo di riferime nto . In
fase di implementazio ne del piano, il target dovrà essere ogget to di analisi socio-economico differenziata
per le 4 categorie di obiettivi sopra descritt i.

Target interno
La comunicazione si rivo lge anche a un target intern o con la finalità di coinvolgere gli operatori sul territorio
e di migliorare il servizio nel suo insieme.
Fra i target interni le Asi - con particolare riferimento al management e agli operatori coinvo lti nei
programmi di screening e promozione del la salute e gli opera tori sanitari tutti.

s.

Pianodi comunicazione

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra elencati, Regione Puglia intende coordinare tutte le iniziative di
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per il prossimo biennio indi viduando nel Piano di Comunicaz ione gli strumenti e i mezzi più
idon ei. Una buona comunicazione, infatti, non può limitarsi alla creazione di nuovi strume nti di
concertazione per la comun icazione e la gestione dei flu ssi informativi, ma deve necessariamente dotarsi
anche di metodologie che rego lino i processi di comunicazio ne multilivel lo. Il Piano di Comunicaz ione
ident ifica e ord ina: gli obiettivi da raggiungere , gli atto ri da coinvolgere e il ruolo che ricopro no, i
destinata ri, le strategie, i canali e gli strumenti.

È possibile sintetizza re i le iniziative di comunicazione come dì seguito indicato :
CATEGORIE

SOTTOCATEGORIE
✓

Immagin e coor dinata (Corporate lden tity) ;

✓

Campagne pubb licitarie (Adversiting);

✓

Social media

✓

Canale Tv

COMUNICAZIONE ESTERNA

✓ Pianificazione

pubb licitaria:

affission istica statica,

mobile , su mezzi, etc.;
MEDIAPLANNING
✓

Infrastrutture pubb licitarie;

✓

tv, radio, stampa , web, social network .

✓

Campagne di informazione;

✓

P.R.;

✓

Crisis management

✓

Prodotti edi tor iali;

✓

Studi fotografici.

✓

Alle sti menti stand;

✓

Organizzazio ne Workshop, convegni, seminari ;

✓

Aff itto impianti videoconferenze , aule didatti che;

✓

Merchandising, oggettistica e promozionali;

✓

Servizi di hostess e di traduzioni sim ultan ee;

✓

Int erpreti;

✓

Segretariato ;

✓

Servizi di catering;

✓

Prodotti tipi ci locali .

✓

Web agency, progettazione siti internet e portali ;

✓

Sviluppatori software;

✓

Web Tv;

✓

Realizzazione sohware applicativi per la diffusione

SERVICEEDITORIALEE

e media

screening;

GIORNALISTICO

GESTIONEEVENTI

PORTALIWEB E APPLICATIVI
MULTIMEDIALI E INFORMATICI
delle informazioni.
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Spot video e audio;
PRODUZIONEAUDIOVISIVA

SERVIZI TIPOGRAFICI

✓

Format tele visivi e radiofo nici.

✓

Tipografie;

✓

Service stampa digitale;

✓

Cartografie, topografie, eliografie .

Il Piano di com unicazione regionale fornirà gli indi rizzi strategici per la comunicazione in sanità, partend o
dai fabbisogni rilevati e dalle attività programmate e in corso sia a livello regionale che a livello territoriale .
Gli indir izzi saranno definiti di concerto con i competent i uffici delle singole AA.SS.LL.(URP e Comunicazione
Istitu ziona le)

5.1 Manuale di identità visiva
Un manuale di identità visiva serve a semplifi care l'identificaz ione dei servizi sanitari e socio-sanitari delle
Aziende Sanitarie attra verso una omogene izzazione regionale delle declaratorie e delle immagini . Il
Manuale di im magine coordinata è uno str umento che regola in modo organico e vinco lante l'uso degli
strumenti di comunicaz ione e di informazione . Il Manuale interpreta e rappresen ta l'ent e com unicandolo in
modo efficace ai destinatar i, deve essere immediatamente riconoscibi le e deve dare un'impostaz ione
grafi ca coordinata anche ad altri strumenti di comunicaz ione e di informa zione, quali ad esempio le
infrastrutt ure di comunicazione di servizio ({bacheche, carte lloni st ica 6x3, totem , dispenser e tabelle) che
facilitano l' accesso alla conoscenza e al patrimonio infor mativo dispon ibile )
L'obiettivo è anche quello di definire un' infra stru ttur azione di comu nicazione comune ed omoge nea su
base ter ritorial e per l' ident ificazione delle strutt ure e dei presidi di assistenza con l' ident ificazione dei
servizi present i, anche sulla scorta di quanto definito dalla già citata del iberazione di Giunta Regionale
n.2261/2 017.

5.2 Campagnedi comunicazionesu Media e Socia!Network
Le azioni di comu nicazione saranno pianificat e su livelli integrati tra loro . In particolare :
•

Campagne su tutto il territorio at trav erso mezzi di comunica zione di massa t radizionali (TV, Radio,
affissioni e st ampa) e new media (Socia I Network e Web)

•

Comunicazione diretta e partecipata. In questo caso l'ob iett ivo è quello di realizzare un format
tel evisivo per rispond ere alla necessità di fidelizzazione e di predisposizion e di un rapporto più
diretto e costante fra l' istituzione e il cittadino, piuttosto distanti nella quotidia nit à e
nell'i mmediatezza . Un format televisivo che comu nichi costa ntemente e informi i citta dini è
considerato un mezzo adatt o a colmare alcune lacune comun icati ve riguardo , ad esempio, agli
screening, alla preven zione e ai corrett i stili di vit a.

5.3 Il portale regionale della sanità. PugliaSalute
Nell' amb ito del precedente ciclo di programmazion e comu nitari a 2007/2013 ed in parti colare con le risorse
a valere sull'azione 1.5.3 "Sviluppo di servizi, contenuti e portali regionali " è stato affidato nel 2012 alla
società in house Innova Puglia S.p.A. il progetto " Portale Regionale della Salute - Fase 2 - SanitaWeb" (cod
RP_1214) con l'obiettivo di consolidare ed estendere i servizi offert i dal vecchio portale regiona le dell a
salute (in esercizio dal 2011) all' int era popola zione pugliese, ed in particol are:
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utilizzare i nuovi servizi esposti dai sistemi informativi real izzati in ambito sanitar io (Edotto, 51ST,
CUP, e-CUP, ecc.) per il miglior amento dei servizi informativi ;
b) realizzare nuovi servizi interattivi per i cittadini e secondo le indicazioni del CAD e dell'Agenda
Digitale mediante cooperazione appli cativ a con i SI realizzati in ambito sanitario, confermando così
la funzione di Sistema Unico di Accesso ai servizi Sanitari esistent i e in via di real izzazione;
c) migliorare l'offerta informativa mediante serv izi di georeferenziazione di strutture e servizi del
sistema sanitario regionale
d) sperimentare i servizi di partec ipazione e comunicaz ione con i cittadini con particolare riguardo al
paradigma web 2 .0 .
Con il suddetto intervento è stato realizzato il nuovo portale regionale della salute , denominato
" PugliaSalut e", comp letamente ridisegnato nella veste grafica ed in quella tecnologica , in esercizio da
gennaio 2016, e la relativa app, in esercizio da giugno 2016,per l'accesso ai servizi online anche in mobilità .
Il portale " PugliaSalute" ospita, oltre ad una sezione a valenza regionale di interesse dell'intero servizio
sanitario regionale, i siti istituzionali delle dieci Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale oltre che
dell'A genzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS)in accordo con le disposizioni della Delibera di
Giunta 1101/2011, che in un' ottica di uniformità ed omogeneizzazione dei contenuti , oltre che di
unifica zione dell'identità di visiva dei servizi informativi ed interattivi , ha previsto la migrazione di tutti i siti
istitu zionali in un'unica piattaforma web, con conseguent i vantaggi anche di tipo economico . Nel portale
regionale della salute sono ospitate inoltre sezioni dedicate all'Osservatorio Epidemio logico Regionale, al
Registro Tumori ed al Centro Salute ed Ambiente .
Nella figura che segue è riportato lo schema architetturale dell'ecosistema di sanità digit ale della Regione
Puglia nell' amb ito del quale il portale della salute (e la relativa app PugliaSalute) rappr esenta l'interfaccia
unica (front -end) per l'accesso dei cittad ini ai servizi informativi ed interattivi della sanità erogati mediante
sistemi di back-end.

Orm
INt\lL

Azle11de

pubb1ic.h~

Assistito

SSR

Puglia-:,
Farmacie

•

I servizi attualmente accessibili da portale regiona le della salute (ed in parte in mobil ità mediante la
app puglia salut e) sono :ricerca strutture sanitarie (con relativa geoloca lizzazione e per le stru ttu re
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pronto soccorso verifica dei tem pi medi di attesa in tempo reale)
•

prenotazio ne, disdetta e pagamento ticket prestazioni specialistiche;

•

scelta e revoca del medico di med icina generale e del pediatra di libera scelta;

•

accesso al fascicolo sanitario elet t ron ico

•

stampa del libretto sanitario e de ll'at test ato di esenzione ticket;

•

consultazione del diario delle vaccinazioni ;

•

servizi a supporto dei buon i elettronici per l'acquisto di prodott i senza glutin e.

La conduzione, la manutenzione e l'assistenza tecnica del porta le del la salute (e della relativa app) sono
oggi assicurati median te affidamento a fornitori terzi a valere sulle risorse correnti del fondo sanitar io
regionale ", ment re la realizzazione delle ulteriori evoluzion i è prevista nell' ambito dell' interve nto " Puglia
Log-in" approvato dalla Giunt a regionale con provvedimento n. 1921/2016 per progetta re ed imp lementa re
lo sviluppo di un ecosistema di Servizi Digit ali Integrati , che si inquadri nel più ampio disegno di innovazione
di processo e di model lo di governance delinea to dal governo regionale , come da ultimo delineato nel
piano tr iennale ICTdella Regione Puglia, approvato con la DGR n. 2316 del 28/12/2017.
Per quanto riguar da il model lo organizzat ivo di gestione ed uti lizzo del porta le della salute per quanto
riguarda la redazione e la pubb licazione dei conten ut i, si evidenzia che lo stesso può defin irsi di tipo
federato e condiviso t ra livello centra le e livello aziendale, come evidenziato nella tabella che segue.

Portale tematico regionale
della salute

www.sanita .puglia.it

Portali istituzionali (* ) degli Enti del Servizio Sanitario Regionale

ASL BA - https ://www .sanita.p uglia.it/web/asl-ba ri
ASL BT htt ps://www .sanita.puglia.it/web/asl-barlet ta-andr ia-trani/

1)

comunicazio ne
ist ituziona le in
ambito sanita rio e
sociosanitar io
dell'Ente Regione
Puglia

2) Contenu ti
informativi
(campagne di
screening,
informazio ni
generali, ecc.)

3) Accesso ai servizi
onl ine

ASL BR htt ps://www.sa nita .puglia.it/web/as l-br indisi/
ASL FG htt ps://www .sanita .puglia.it/web/asl -fo ggia/
ASL LE http s://www .sanita.p uglia.it/web/as l-lecce/
ASL TA htt ps://www .sanita.puglia.it/web /a sl-tara nto/
AOU Policlinico di Bari - Giovanni XXIII
https://www .sanit a. puglia.it/web/ ospedalegiova nnixxiii
AOU 0 0 RR Foggia https://w ww.sanita.puglia.it/ web/ospeda liriunitifoggia/
IRCCSOncolog ico Bari https:/ /w ww .sanita .puglia.it/ web/irccs/
IRCCSDe Bellis https://www.sa nita.puglia .it/web/debell is/
ARESS- https ://w ww .sanita.puglia .it/web/aress/

(*) Le sezioni desti nate agli Enti pubb lici del Servizio Sanitario Regionale pugliese costitu iscono i portal i
istit uzionali degli stessi Enti ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice dell'Amminis tr azione Digita le.

76261

76262

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

menti esterni nell'ambit o della propri a autonomia organizzativa. L' alimentazione dei conten ut i e la
loro pubblicazione avviene media nt e un unico conten t managment system (CMS) fornito dalla Regione
Puglia insieme ai servizi di assistenza tecnica alla redazioni aziendali, erogati principalmente da remoto .
Per quanto attie ne, invece, i conte nut i della sezione regionale (porta le tematico in ambito sanitario) questi
possono essere dist int i in due macro " ambiti ":
•

Inform azione in ambit o sanitario (campagne di screening, modalità di accesso alle prestazioni in
esenzione, circo lari regionali, disposizioni per gli operatori sanitar i, accesso alle cure, prevenzio ne,
assistenza agli st ranier i, ecc.)

•

Comunicazio ne della Regione Puglia (not izie di Press Regione, etc ...)

5.4 Sistema int egrato di CRM, Audit Civìco e rilevazion e qualit à

Un sistema integrato , permanente e costan te di moni toraggio e valut azione è ut ile per la rilevazione della
qualità dei servizi (CRM - Customer Relati onship Managemen t) .. Il suo impiego permetterà :
la definizio ne di crit eri omoge nei di valutazione della qualità dei servizi e la circolazio ne di
esperienze di empowerment della cit tadinanza
la pianificazione di strument i metodo logici fun zionali alla rilevazione della qualità dei servizi
sanitari dal punto di vista dei cit tadini
la valu tazione sulla qualità percepit a dagli ut enti fr uitori delle pr estazioni sanita rie raccolte a livello
di singola Azienda sanitaria e messe in comune grazie a un sistema di CRM regionale;
Tale sistema prevede anche il ricorso a st rumenti quali, ad esempio , I' Audit Civico per un'analisi crit ica e
sistematica dell'azione delle aziende sanitarie promossa dalle organizzazioni civiche e a disposizione dei
citta dini.
6.

Inter venti prioritari e budget 2018

Al fine di dare concret o avvio al Sistema Integrato di Comunicazione e Info rmazione nella Sanit à, si
procederà in via prior ita ria alla redazio ne del Piano di Com unicazione 2019/2020 quale str umento
esecutivo del la strategia e degli obiettivi declinat i nel presente documento, anche avvalendosi di stru ttu re e
forn ito ri esterni a support o del gruppo di lavoro .
Tale Piano di comun icazion e prevederà:
a) Le azioni e le modalit à di comun icazio ne
b) Format e modelli di comu nicazione per la promozio ne della conoscenza e l'accesso ai servizi delle
Reti cliniche
c) L'att ivazione di specifiche campagne di comunicazione sulla base delle indicazioni for nite dalle
strutture regionali.
In linea con gli obietti vi del presente document o, il manuale di identit à visiva rappresenterà un ulteriore
outpu t del gruppo di lavoro costituito con la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 2261/2 017 e
compo sto dall'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territ orio (ASSET),con il ruolo
di coo rdinamento, dal Dipart imento Promozione della Salut e, del Benessere Sociale e dello Spor t per Tutti
e dall'A.Re.S.S., int egrato con la struttura regionale preposta alla Comunicazione Istitu zionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1986
Processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della
partecipazione della Regione Puglia”. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 2018
– 2020, ai sensi del D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 68 del 29/12/2017 e APPROVAZIONE indirizzi.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla direzione amministrativa, di
concerto con il Servizio Struttura di Staff Ufficio di Partecipazione e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce
quanto segue:
Considerato che, ai sensi della legge regionale 28/2017 di seguito denominata “Legge sulla partecipazione”, la
Regione Puglia riconosce, in attuazione del titolo III dello Statuto, la partecipazione in quanto diritto e dovere
delle persone, intese come singoli e nelle formazioni sociali, promuove forme e strumenti di partecipazione
democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la valorizzazione di modelli
innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e la sperimentazione di
nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
Considerato che, ai sensi dell’art.2 della “Legge sulla partecipazione”, la Regione Puglia attraverso i processi
partecipativi persegue l’obiettivo di promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione
e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; garantire la partecipazione alla
programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento fondamentale di indirizzo e di orientamento
delle politiche pubbliche regionali; garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse
generale e di cura dei beni comuni; promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni
ambito; promuovere la parità di genere; creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari
territoriali, digitali, culturali, sociali ed economici; garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei
conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione
territoriale partecipata;
incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali; promuovere la
capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i rappresentanti delle
collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e di
altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale, culturale e
scientifico; valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come
strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini; promuovere attività formativa sui temi
della partecipazione, legalità Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell’Unione europea.
Visto gli art. 3 ,4 e 14 della “Legge sulla partecipazione” ;
Visto il Programma annuale della partecipazione, approvato con DGR 1000/2018, che individua i procedimenti
da sottoporre a processo partecipativo nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 4 co. 3. della Legge sulla Partecipazione;
Visto il “Regolamento attuativo della “Legge sulla Partecipazione”” n. 13 del 10 settembre 2018 e pubblicato
sul BURP 119 del 14 settembre 2018 e nello specifico gli art. 7 - Modalità di finanziamento e cofinanziamento
dei processi partecipativi di cui all’articolo 14 LR. 13 luglio 2017 n. 28 e art. 8 - Individuazione delle proposte
di processi partecipativi che integrano il Programma annuale della partecipazione;
Tanto premesso, con il presente provvedimento si intende dare avvio alle azioni previste dalla Legge
sulla Partecipazione, che saranno oggetto di Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da
ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione
Puglia”, da adottarsi a cura del Gabinetto del Presidente con successivo atto.
Per la selezione di proposte di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale, nell’ambito del
Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, è destinato un contributo quantificato in €
350.000,00= per il quale occorre procedere ad una variazione di bilancio compensativa al fine di allocare
correttamente la spesa.
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I contenuti di massima dell’Avviso sono stati discussi e condivisi con gli stakeholders convocati presso la Casa
della Partecipazione c/o Pad. 152 della Fiera del Levante in data 11 ottobre 2018, e successivamente con
ulteriori call dell’Ufficio Partecipazione, per l’invio di eventuali osservazioni.
FINALITÀ
Le finalità generali perseguite dall’Avviso sono le seguenti:
a) integrare il Programma annuale della partecipazione ai sensi della legge regionale n. 28 del 13 luglio 2017;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti
i settori e a tutti i livelli amministrativi;
c) garantire la partecipazione alla programmazione strategica della Regione Puglia, quale strumento
fondamentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali, d) promuovere attività
formativa sui temi della partecipazione, legalità, Costituzione italiana, ordinamento e politiche dell’Unione
europea;
e) garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
f) promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito;
g) creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed
economici e promuovere la parità di genere;
h) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati alle scelte di
sviluppo del territorio;
i) incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni sul territorio regionale;
j) promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i
rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale,
culturale e scientifico;
k) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al
servizio della partecipazione democratica dei cittadini.
AREE TEMATICHE
Le proposte di progetto potranno riguardare le seguenti Aree:
1. AREA ISTITUZIONALE - trasparenza e partecipazione - riassetto istituzionale;
2. AREA TERRITORIO E AMBIENTE - agricoltura - sostenibilit. ambientale, energia e rifiuti - territorio,
bellezza e paesaggio - cultura e turismo - pianificazione, urbanistica, spazi e beni collettivi ;
3. AREA WELFARE, INCLUSIONE E CURA DELLA PERSONA - welfare, lavoro, formazione e politiche giovanili
- salute, sport, benessere - diritti e cittadinanza;
4. AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO - sviluppo economico, innovazione e infrastrutture - mobilità collettiva
e individuale.
DURATA
Saranno ammesse a bando esclusivamente proposte progettuali aventi ad oggetto processi partecipativi di
durata non inferiore a due (2) mesi e non superiore a sei (6) mesi dal loro avvio.
REQUISITI OBBLIGATORI
La proposta deve contenere per l’ammissibilità, sulla base dell’art. 14 comma 3 L.R 28/2017, i seguenti requisiti
obbligatori:
 deve indicare un referente unico;
 deve avere un oggetto, con motivazioni e obiettivi, definiti in modo preciso;
 deve indicare tempi certi di svolgimento, di durata non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei;
 deve prevedere procedure inclusive e azioni specifiche di comunicazione;
 deve indicare la stima dei costi per la realizzazione della proposta e l’impegno al cofinanziamento non
inferiore al 20%.
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Ritenuto di demandare al Gabinetto del Presidente l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione, nonché la nomina del Responsabile del procedimento, la costituzione della Commissione di
valutazione per l’istruttoria delle istanze pervenute e la formazione della graduatoria ai sensi del presente
Avviso Pubblico;
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. n. 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. n.
42/2009;
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 dei previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 109 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.;
le deliberazioni della Giunta regionale n. 357 del 13.3.2018 e n. 1830 del 16.10.2018 relative agli indirizzi per
il perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 in relazione alle previsioni di accertamento delle entrate in conto competenza;
la dotazione finanziaria totale a valere sul capitolo 1461 - SPESE PER LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE L.R.
28/2017 è pari a 370.000,00 euro.
Con il presente provvedimento, pertanto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, si propone alla
Giunta Regionale:
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa 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 DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanzaria”;
− di approvare le finalità, le aree tematiche di intervento, i termini di durata di ciascun progetto partecipativo,
ed i requisiti obbligatori di ammissibilità delle proposte;
− di demandare al Gabinetto del Presidente l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione
nel solco degli indirizzi approvati, compreso lo schema di Avviso di selezione delle proposte di processi
partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione
della Regione Puglia” e relativi allegati nonché la nomina del Responsabile del procedimento, la costituzione
della Commissione di valutazione per l’istruttoria delle istanze pervenute e la formazione della graduatoria
ai sensi del presente Avviso Pubblico;
− di dare atto che la direzione amministrativa del Gabinetto dovrà adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a complessivi
€ 350.000,00 a valere sul bilancio autonomo entro il 31/12/2018.

Copertura Finanziaria D.lvo 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione compensativa
al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 e al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 51, comma 2 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.
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BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
CRA

41 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
01 - GABINETTO DEL PRESIDENTE

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Capitolo

Declaratoria capitolo

1461

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
PARTECIPAZIONE LR. 28/2017

Missione
Programma
Titolo

1.1.1

Codifica Piano dei
conti finanziario

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti le risorse
dell’UE di cui al
punto 2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

Variazione di
Bilancio
Competenza e
cassa
e.f. 2018

U.01.03.02.02

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione europea

- € 350.000,00

Codifica Piano dei
conti finanziario

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti le risorse
dell’UE di cui al
punto 2 All. 7 D. Lgs.
118/2011

Variazione di
Bilancio
Competenza e
cassa
e.f. 2018

U.01.04.04.01

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione europea

+ € 150.000.00

U.01.04..01.02

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione europea

+ € 150.000,00

U.01.04..01.01

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione europea

+ € 50.000,00

VARIAZIONE IN AUMENTO
Capitolo

Declaratoria capitolo

1462

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
PARTECIPAZIONE LR.
28/2017_Trasferimenti
correnti ad istituzioni sociali
private

1463

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
PARTECIPAZIONE LR. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali

1464

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
PARTECIPAZIONE LR. 28/2017_
Trasferimenti correnti ad
amministrazioni centrali

Missione
Programma
Titolo

1.1.1

1.1.1

1.1.1

Si attesta che 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 del 29/12/2017 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).
Con determinazione del Gabinetto del Presidente si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa,
entro il 31/12/2018.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone 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 LR. n.7/97.
LA GIUNTA
− UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
− VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:
− di fare propria la relazione del Presidente proponente, che qui s’intende integralmente riportata;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa 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 DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanzaria”;
− Di approvare l’allegato E/1 del D. Lgs.118/2011 che costituisce parte integrante del presente provvedimento
ed autorizzare la sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla regolarizzazione contabile;
− di approvare le finalità, le aree tematiche di intervento, i termini di durata di ciascun progetto partecipativo
ed i requisiti obbligatori di ammissibilità delle proposte, come richiamati in narrativa del presente
provvedimento;
− di demandare al Gabinetto del Presidente l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione
nel solco degli indirizzi approvati, compreso lo schema di Avviso di selezione delle proposte di processi
partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione
della Regione Puglia” e relativi allegati, nonché la nomina del Responsabile del procedimento, i criteri di
valutazione, la costituzione della Commissione di valutazione per l’istruttoria delle istanze pervenute e la
formazione della graduatoria;
− di dare atto che la Direzione amministrativa del Gabinetto dovrà adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno a valere sui competenti capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria pari a complessivi
€ 350.000,00 a valere sul bilancio autonomo entro il 31/12/2018;
− 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1988
Referendum consultivo popolare del 16 dicembre 2018 per l’Istituzione del nuovo comune di “PresicceAcquarica” mediante fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo, ai sensi dell’art.21 della
l.r.27/1973. Autorizzazione a provvedere agli obblighi regionali connessi, previa variazione di bilancio.
Approvazione schema di Intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Prefetto di Lecce.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Enti
Locali, dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al sistema regionale e dal Segretario Generale della
Presidenza, riferisce.
L’articolo 19, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia, in conformità con l’articolo 133, comma 2, della
Costituzione, stabilisce che sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo
modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i
mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
Con propria deliberazione n. 228 del 25 settembre 2018, il Consiglio regionale della Puglia, statuendo in
merito a conforme proposta di legge formulata dalla Giunta regionale, dispone di effettuare lo svolgimento
del Referendum consultivo popolare, previsto e disciplinato dalla Lr. 20 dicembre 1973, n. 27, preordinato
all’Istituzione del nuovo comune di “Presicce-Acquarica” mediante fusione dei comuni di Presicce e Acquarica
del Capo.
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2018, n. 569, pubblicato sul Bollettino regionale
n. 131 del 11 ottobre 2018, la citata consultazione referendaria viene effettivamente indetta per iI giorno 16
dicembre 2018.
Con nota prot. n. AOO_SPOV/804 del 09.10.2018, il Vice Presidente della G.R. alla luce della consolidata
collaborazione sviluppatasi nel corso dei precedenti analoghi procedimenti, ha richiesto per il tramite della
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali il necessario supporto tecnico-giuridico alla Prefettura di Lecce, nel cui
ambito territoriale è previsto il referendum, per la gestione del procedimento elettorale referendario.
Esaminata la nota regionale, lo stesso Prefetto di Lecce con lettera n. 0110253 del 19.10.2018, esprime la
propria adesione alla proposta di collaborazione in relazione alle specifiche materie di propria competenza
al fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento delle operazioni referendarie e fa presente di avere
comunicato tale intendimento al Ministero dell’Interno che non ha manifestato alcun diverso avviso.
Si pone, pertanto, la necessità di affidare ad apposito protocollo la definizione delle modalità e dei termini
della collaborazione prefettizia per conseguire il più efficiente e corretto adempimento delle incombenze,
avvalendosi della pluriennale esperienza maturata dalla stessa Prefettura nelle consultazioni elettorali e
referendarie.
Conseguentemente, si propone alla Giunta regionale di adottare uno schema di intesa con la Prefettura
di Lecce, da sottoporre alla sottoscrizione delle Parti per rendere operativo il supporto tecnico-giuridico e
operativo nell’organizzazione della consultazione.
Alla spesa corrente derivante dall’indizione del referendum si provvede, nell’esercizio finanziario 2018,
nell’ambito della MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 TITOLO 1 con la dotazione finanziaria disponibile sul capitolo
di spesa 1740: Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R. n.26/73 e successive modifiche per un
importo complessivo di € 95.000,00.
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Il Bilancio Finanziario gestionale 2018 - 2020 della Regione Puglia - parte spese - assegna alla Segreteria
Generale della Presidenza - Sezione Raccordo al sistema regionale la responsabilità amministrativo - contabile
del menzionato capitolo 1740.
Gli oneri rivenienti dal presente atto, stimati preventivamente, per un importo massimo, in euro 25.000,00
trovano copertura sullo stanziamento per l’esercizio finanziario 2018 di cui al citato capitolo n. 1740 del
bilancio regionale di previsione della Regione Puglia, che non prevede il pagamento delle spese destinate agli
Uffici dell’Amministrazione Centrale.
Si rende, pertanto, necessario istituire un nuovo capitolo di spesa nel Centro di Responsabilità Amministrativa
42.03 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Raccordo al sistema regionale, per stanziare
opportunamente le spese di spettanza della Regione nei confronti degli Uffici dell’Amministrazione Centrale
apportando, conseguentemente, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - esercizio finanziario 2018.
La Sezione Raccordo al Sistema regionale - Servizio Enti Locali provvederà all’adozione degli atti di impegno
e di liquidazione per il pagamento delle spese autorizzate in attuazione dell’allegata convenzione, nonché
di tutti gli oneri di competenza regionale per gli adempimenti necessari allo svolgimento del Referendum
consultivo.
Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lvo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, all’art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, può
autorizzare le variazioni del bilancio di previsione.
VISTA la l.r. 29 dicembre 2017, n. 68 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018 - 2020;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 1830 che autorizza, in termini di competenza
finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le spese previste dal Bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, L n.232/2016;
L’operazione contabile 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 ai commi 465, 466 e seguenti dell’art.
unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’art. unico della Legge n. 205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione prevede l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione di bilancio, in
termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale finanziario approvato con la DGR n. 38/2018.
Gli oneri connessi al pagamento delle attività poste a carico della Prefettura, di cui al presente provvedimento,
stimati in complessivi € 25.000,00, gravano sul capitolo di nuova istituzione del C.R.A. 42.03 - Segreteria
Generale della Presidenza, Sezione Raccordo al sistema regionale, previa Variazione di bilancio con
prelevamento dal capitolo 1740: Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R. n.26/73 e successive
modifiche.
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BILANCIO AUTONOMO
C.R.A. 42.03 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Raccordo al sistema regionale
Spese non ricorrenti - Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
CAPITOLO 1740: Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R. n.26/73 e successive modifiche.
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione.
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.
TITOLO 1- Spese Correnti
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.04.01.02
e.f. 2018 - Competenza e Cassa: - € 25.000,00
Variazione in aumento:
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA__________________ denominato: Spese per lo svolgimento
di Referendum di cui alla L.R. n.26/73 e successive modifiche -Trasferimenti correnti ad amministrazioni
centrali.
MISSIONE 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione.
PROGRAMMA 7- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile.
TITOLO 1 - Spese correnti
PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.04.01.01
e.f. 2018 - Competenza e Cassa: ______________ + € 25.000,00
La Sezione Raccordo al sistema regionale provvederà all’impegno e alla liquidazione della spesa, con
successivi atti dirigenziali.
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 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465,466 dell’art.
unico della L. n. 232/2016 ss.mm.ii e del comma 775 dell’art. unico della L. n. 205/2017.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett. k),
comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.
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
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
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2. di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni proposte in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2018, al
Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
come indicato nella sezione copertura finanziaria;
4. di approvare l’allegato schema di intesa, che disciplina le attività poste a carico dello stesso Ente statale
nell’ambito dello svolgimento del referendum consultivo, da sottoscriversi tra il Presidente della Giunta
regionale e il Prefetto della Provincia di Lecce;
5. di incaricare il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale a dare attuazione, nell’esercizio delle
sue più ampie competenze in materia di organizzazione e svolgimento dei referendum consultivi regionali,
agli obblighi posti a carico della Regione Puglia nella medesima intesa, a fronte delle attività espletate dalla
Prefettura di Lecce, ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione per il pagamento di tutte le obbligazioni
regionali connesse allo svolgimento del Referendum derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
con la Prefettura di Lecce;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale ad individuare, con proprio atto, la
struttura organizzativa regionale di coordinamento delle attività referendarie e di collegamento funzionale
con la Prefettura di Lecce prevista nell’allegato schema di intesa;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nonché la sua comunicazione alla Prefettura di Lecce;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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VISTO l'art . 133, comma 2, del la Costituzione il quale stabilisce che " la
Regione, sentite le popolazioni int eressate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
VISTO l'art. 19, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia che, in conformità
al richiamato articolo 133 della Costituzione, prevede siano sottoposte a
Referendum consultivo delle popolazion i interessate, secondo modalità stabil ite
con legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni
e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denomi nazioni comunali ;
VISTA la legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 e successive modifiche e
integrazioni, recante "Norme in materia di circoscrizioni comuna li";
VISTA la l.r. 20 dicembre 1973, n. 27 e ss.mm.ii che detta norma in materia di
svolgimento del referendum abrogativo e consult ivo ;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 569 del 2 ottob re
2018, pubb licat o sul B.U.R.P. n. 131 dell'll ottobre 2018, con il quale è stato
indetto per domenica 16 dicembre 2018 il Referendum Consultivo regionale con
delibera del Consiglio Regionale 25 settembre 2018, n. 228 per l'istituzione del
nuovo Comune di "Presicce-Acquarica" mediante fusione dei comuni di Presicce e
Acquarica del Capo;
VISTI i decreti di convocazione dei comiz i dei Sindaci dei comun i di Acquarica
di Capo e di Presicce del 1° novembre 2018;
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la nota n. 804 del 9 ottob re scorso della Regione Puglia con la quale si
notifica il predetto decreto preside nziale e si auspica il rinnovo della collaborazione
tra i due Enti per assicurare la perfetta rego larità della consultazi one, anche in
considerazione del favorevole esito delle pregresse analoghe esperienze;

VISTA la nota prot. n. 110253 del 10 ottobre u .s. con la quale il Prefetto di
Lecce ha comunicato al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi
Elettorali , la disponibilità ad assicurare alla Regione Puglia la consulenza tec nico
giur idica per lo svolgimento del procedimento elettorale referen dario regionale;
VISTA infine la deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. __
del
____
con la quale, tra l'altr o, si approva lo schema di intesa da sottoscrivere
tra il Presidente della Giunta regional e della Puglia ed il Prefetto della Prov incia di
Lecce per defini re le modalità di collaborazione per la gestione del procedimen to
elettorale connesso alla predett a consultazione referenda ria, sulla base del
condiviso prin cipio di leale collaboraz ione tr a Stato e Regione;
CONSIDERATO che, per il buon esito delle attività refere ndari e, la Regione
rit iene avvalers i della collaborazione della Prefettura di Lecce in virtù della
esperienza istit uzionale della stessa nella materi a elettorale, collabo razione che ha
ad oggetto anche le attività da compiere im prorog abilmente nelle more della
sottoscrizione de presente Accordo ;
RITENUTO, in ossequio al princip io di leale collaborazione tra Stato e Regione,
di addivenire ad un accordo tra il Prefetto di Lecce e il Presidente del la Regione
Puglia per la defini zione delle modalità di collabo razione fina lizzate ad assicurare la
regolarità ed il buon andamento del procedimento referendario;

RICHIAMATA, altresì, la competenza esclusiva statale in materia di elettorato
attivo, tenuta e revisione delle liste eletto ral i, ri partizione dei Comuni in sezioni
elettorali e scelta dei luoghi di riunione;

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTESA

La Prefettura di Lecce curerà le operazioni e le att ività di seguito elencate:
-

-

collaborazione tecnico -giuridica alla Regione nella predisposiz ione di circol ari,
manifesti, ist ruzioni, stampat i e altra modulistica specifica concernenti la
consultazione (ad es. verbal i del le operazioni di votazione e scrutinio, verbale
dell'Ufficio Centrale Elettora le, ecc.);
collaborazio ne nel coordinamento delle operazioni connesse al procedimento
elettorale di competenza dei Comuni:

2
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nella fase pre-elettorale, con particolare riferimento al procedimento di
rev isione dinam ica straordinaria delle liste elettorali dei due comuni
interessa ti alla consultazione, nonché all'ul ter iore attiv it à da porre in
essere per la corretta forma zione delle liste elettorali relative al corpo
elettora le chiamato alle urne, anche attraverso la pianificazione di
apposita attivi tà ispettiva da svolgersi presso gli uffici elettorali comunali
interess ati ;
o

-

nella fase elettorale, con riguardo all'organi zzazione tecn ica e al sup porto
logistico per l'acquisiz ione dei dati e dei risultati referendari ;

altr e incombe nze di natura meramente tecnica, quali la fornitura e la
distribu zione ai Comuni dei bolli di sezione, delle matite copiative, dei timbri e
delle urne, con onere di restituzione a carico dei Comuni stessi.

La Regione Puglia provvederà :
-

-

-

-

a pred isporre e stampare circolari, manifesti , stampati e altra modu listica
specifica, (verbali delle operaz ioni di votazione e scrutini o, verbale dell'Ufficio
Centrale Elettorale, ecc.), elaborati con la consulenza della Prefettu ra, necessari
per lo svolgimento della consu ltazione referendaria, ivi compreso lo svo lgimento
delle operazio ni presso i seggi; le schede di votaz ione saranno fornite dalla
Regione Puglia in osservanza alle disposizioni di cui al com ma 7 dell'art. 22
della l.r. n. 27/1973; le stesse saranno di tipo unico, stampate su carta
consiste nte e di identico colore;
ad inviare la modulisti ca prodotta alla Prefettura e, per Il suo tramite, ai
destinatari inte ressati ;
a fornire direttamente gli stampati necessari all'Ufficio Centrale presso la Corte
d'Appello di Bari, secondo la normativa regionale di riferimento;
a sostenere la spesa per i compensi ai presidenti ed ai componenti dei seggi,
nonché le eventua li ulteriori spese legittimamente assunte per l'organizzazione
tecnica e l'att uazione della consultazione in questione poste espressamente a
carico della Regione ai sensi dell'art. 30 della l.r. n. 27/1973;
a sostenere le spese connesse all'organizzazione tecnica e all'attuazione del
referendum consu ltivo in questione,gli oneri derivanti dall'attività resa dal
personale della carriera prefett izia e dalle maggior i prestazion i rese dal
personale impegnato nella organizzaz ione e gestione del procedimento
referendario regionale, debitamente attesta te dal Viceprefetto Vicario e
comunicate alla Regione;
a diramare le istruzion i relative alle spese per la consultaz ione poste a carico dei
Comuni, direttamente agli stessi Enti.

La Regione Puglia curerà il collegamento fu nzionale e operativo con l'Ufficio
della Prefettura di Lecce, impeg nato nelle attività derivanti dalla presente intesa,
nonché con i Comuni e gli altri Enti interessa ti mediante apposita struttura

J
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regionale, coordinata dal Dirigente della Sezione Raccordo al sistema
regionale e dal Dirigente del Servizio Enti Locali.
Il Prefetto di Lecce e il Presidente del la Giunta della Regione Puglia, nei
rispettivi ambiti di competenza, cureranno che sia data attuazione, in ogni sua
parte, al contenuto della presente intesa.

____

_, lì ____

_

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia
(dr . Michele EMILIANO)

4

Il Prefetto della Provincia di Lecce
(dr . Maria Ter esa CUCINOTTA)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1989
FAMI 2014-2020 - OS 1/ON 1 - PROG_2301: “Prevenzione 4.0”. Presa d’atto Convenzione di sovvenzione.
Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Puglia e i
partner di progetto.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n, 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento (UE)
n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli
effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
con decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione prot. n. 2737 del 21 Febbraio 2018 è
stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità dì Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della Commissione
Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della decisione C(2015) 5343 del
3 agosto 2015, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere
l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione
scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi,
sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere la
conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle
singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la
comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatone 2014-2020 approvato dalla CE con decisione
C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e
precedenti, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1 Obiettivo nazionale 3 1 - prevede la lett. c - “Potenziamento
del sistema di 1° e 2° accoglienza”;
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la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella
gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento
alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione;
con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
con decreto prot. n. 17611 del 22 dicembre 2017 è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico
1 Asilo - Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione
internazionale in condizione di vulnerabilità;
il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta
progettuale “Prevenzione 4.0”;
con decreto prot. 8099 del 19/06/2018 questa Autorità Responsabile ha approvato la proposta progettuale
“Prevenzione 4.0”;
CONSIDERATO CHE:
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale
2015 - 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 dei 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
SI PROPONE
di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 13/07/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 2301 “PREVENZIONE 4.0” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
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2020 - Obiettivo Specifico 1: Asilo - Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del
sistema di 1^ e 2^ accoglienza - Tutela della salute” tra l’Autorità Responsabile del Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e la Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 997.404,35,
assegnato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di
Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito dell’avvenuta
concessione del contributo, per complessivi € 997.404,35 (Decreto di approvazione della graduatoria prot.
8099 del 19 giugno 2018 - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione)
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
INOLTRE, VALUTATO CHE:
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, ha stipulato con la Regione Puglia - Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, in qualità di Beneficiario capofila,
la citata Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente tutti gli adempimenti da svolgersi per
l’esercizio del progetto suddetto;
la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei
confronti dell’Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse
alla gestione del progetto;
SI PROPONE
Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e 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 del 18/01/2018, 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
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
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Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 997.404,35, derivanti dai fondi assegnati con Decreto di approvazione della
graduatoria prot. 8099 del 19 giugno 2018 - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione.
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE - COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

CRA

42.06

Capitolo
di entrata

2125134

Declaratoria

PROG-2301
“PREVENZIONE 4.0”
Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020-Obiettivo
Specifico 1: AsiloObiettivo Nazionale:
ON 1Accoglienza/Asilo lett. cPotenziamento del
sistema di 1^ e 2^
accoglienza-Tutela
della salute.
Trasferimenti da
Ministeri

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2018

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

+ 598.442,61

+199.480,87

+199.480,87

− Si attesta che l’importo di € 997.404,35 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
− Debitore: Autorità Responsabile Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
− Titolo giuridico: Decreto di approvazione della graduatoria prot. 8099 del 19 giugno 2018 - Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
− L’importo pari ad € 574.442,61 è stato trasferito sul conto di contabilità speciale n. 22908 quietanza n. 14
giusta nota AOO_116/15234 del 01/10/2018.
All’accertamento per il 2018 e pluriennale dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale contestualmente all’impegno 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 e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE - COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE Al FINANZIAMENTI UE”

76281

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

CRA

42.06

42.06

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2018

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2020

Competenza
e Cassa

Competenza

Competenza

Missione,
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti
Finanziario

1204022

PROG-2301
“PREVENZIONE 4.0”
Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 20142020-Obiettivo
Specifico 1: AsiloObiettivo Nazionale:
ON 1Accoglienza/Asilo lett. cPotenziamento del
sistema di 1^ e 2^
accoglienza-Tutela
della salute. - Spesa
corrente - Trasferimenti
correnti a Istituzioni
Sociali Private

12.4.1

U.1.04.04.01.

+ 258.800,91

+ 86.266,97

+ 86.266,97

1204023

PROG-2301
“PREVENZIONE 4.0”
Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 20142020-Obiettivo
Specifico 1: AsiloObiettivo Nazionale: ON
1 - Accoglienza/Asilo lett. c - Potenziamento
del sistema di 1^ e 2^
accoglienza-Tutela
della salute-Spesa
corrente - Trasferimenti
ad Amministrazioni
Locali

12.4.1

U.1.04.01.02.

339.641,70

113.213,90

113.213,90

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 997.404,35 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2018; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente 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..
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.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
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DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto della sottoscrizione, avvenuta digitalmente in data 13/07/2018, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 2301 “PREVENZIONE 4.0” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 - Obiettivo Specifico 1: Asilo - Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c Potenziamento del sistema di 1^ e 2^ accoglienza - Tutela della salute” tra l’Autorità Delegata Ministero
dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e la Regione Puglia, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
− di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 20182020, istituendo, in termini di competenze e cassa. Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in
parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad €
997.404,35, assegnato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in
qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito
dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 997.404,35 (Decreto di approvazione della
graduatoria prot. 8099 del 19 giugno 2018 - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e
l’lmmigrazione)
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2017, di cui al presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
− Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Conven~onedlSovven~one
FAMI
IL-

-C

~c.A-'R>

~EAm:,

v->,-ef'C.'rTb

(O,v (}.,1,•-f,lT/Jµo)
Il-

ì#-N ' o,{
Ff/=t~~

~/2-i4..x:.<.J,'t::

i:of5aa..W vc:A11JJ;f4..

Ministero
dell'Interno~~ ·
Dipartimento
perle LibertàCivilie l'Immigrazione

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

CONVENZIONE
DISOWENZIONE

FAMI
CODICE
PROGETTO:
PROG-2301

Beneficiario

REGIONE
PUGLIA

4.0
Titolodelprogetto Prevenzione
Obiettivo
Specifico
: 1.Asilo - ObiettivoNazionale
: ON1 Obiettivo
specifico
Accoglienza/Asilo
- lett. c - Potenziamento
del sistemadi 1° e 2°
e nazionale
accoglienza
- Tutela della salute
,35
Costodelprogetto € 997404

Dataconclusione
3 1 /03/202 1
delprogetto

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020

76286

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Convenzione
di Sovvenzione
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FAMI

, II N ISTERO
DE I L I:\ TERNO

Il PrefettoMaraDi Lullo, in qualitàdi AutoritàResponsabile
del FondoAsilo, Migrazione
e
Integrazione
(FAMI)2014-2020
(diseguito'Amministrazione
• o 'AutoritàResponsabile
"),

e
NomeI RagioneSociale: REGIONE
PUGLIA
Naturagiuridica
: REGIONEORDINARIA

I SedeLegale
: L.reN. Sauro31/3370121BARIBA
Indirizzo
Codicefiscale:800172107
ed i seguentipartnerdi progettoca-beneficiari(eventuali):
Nr.
1
2
3

NomePartner
AreSSPuglia
NOVAonlus- Consorzio
di cooperative
sociali - societàcooperativa
sociale
Universitàdegli Studidi BariAldoMoro

Il Beneficiario
o Benefi
ciario Capofilain casodi raggruppamento
, è rappresentato perla firma
dellapresente
Convenzione
da ROBERTO
VENNERI

Premessoche
(a) il Regolamento (UE) N. 514/2014del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 16 aprile
2014recadisposizioni
generalisulFondoAsilo, Migraz
ione e Integrazione
(FAMI)2014-2020
e
sullostrumento
di sostegnofinanziario
perla cooperazio
nedi polizia
, la prevenzione
e la lotta
allacriminalità
e la gestionedellecrisi;
(b)il Regolamento
(UE)n. 516/2014 del ParlamentoEuropeo
e delConsigliodel16aprile 2014
cheistituisceil FondoAsilo, Migrazione
e Integrazione
, modifi
ca la decisione2008/381/CEdel
i n. 573/2007/CE e n. 575/2007
/CE del Parlamento
europeoe
Consiglioe abrogale decision
delConsiglio
e la decisione2007/435/CEdelConsiglio
;
(c)il Regolamento
delegato(UE)n. 1042/2014
dellaCommissione
, del 25luglio 2014,integrail
regolamento
(UE) n. 514/2014per quantoriguardala designazionee le responsabilitàdi

e di controllodelleautorità responsab
ili e lo statuse gli obbligh
i delle autoritàdi audi!;
gestione
(d) il Regola
mento di esecuzione(UE) 840/2015della Commiss
ione del 29 maggio2015
disponesuicontrollieffettuat
i dalleARai sensidelRegolamento
(UE)514/2014;
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(e)condecreto delCapoDipartimen
to perle Libertàcivili e l'Immigraz
ioneprot. n. 2737del21
Febbra
io 2018 è statodesignatoil PrefettoMaraDi Lullo in qualitàdi AutoritàResponsabile
(AR) del FAMI;

(~ il Program
ma Nazionale
FAMI, documento
programma
torio 2014-2020
approvatodallaCE
condecisioneC(2017
) 8713dell'11 Dicembre
2017, recantemodificadelladecisioneC(2017)
5587del14agosto2017 e preceden
ti, nell'ambitodell'ObiettivoSpecifico1 Obiettivonazion
ale
3 1 - prevedela lett. c - 'Potenziamento
del sistemadi 1° e 2° accoglienza
";
(g) condecretoprot.n. 17611del 22 dicembre2017 e stato adottatoI Avvisopubblicoper la
presentazione
di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020
- ObiettivoSpecifico1 Asilo - Obiettivonazionale
1 Accoglienza/Asilo
- Tuteladella
salutedeirichiedenti
e titolaridi protezione
internazion
alein condizionedi vulnerabilità
;
(h) il Soggettoproponente
REGIONE
PUGLIAha trasmesso
tramiteil sistemainformativo del
FAMI, la proposta
progettuale
'Prevenzione
4.0";
(i) con decreto prot. 8099 del 19/06/2018 questaAutorità Responsab
ile ha approvatola
propostaproge
ttuale ' Prevenzione
4.0";

Tuttoquantosoprapremesso
, l'AutoritàResponsabile
e il Benefic
iario, o il Benefic
iarioCapofila
in casodi raggruppamento, convengonoe stipulano
quanto segue.

Art. 1 Oggetto
, duratae importomassimo
dellaConvenzione
1.1 La Conve
nzioneha per oggetto il progettodenominato
"Prevenzione
4.0", finanziato a
valere sull' OS 1 - ON 1, del ProgrammaNazionaledel FondoAsilo, Migrazione e
Integraz
ione (FAMI) 2014-202
0.

è pari ad € 997404
,35 cosìcomeprevistoall'art. 5 Budgetdi
1.2 L'importo
dellaConvenzione
progettoe dal relativoCronogramma
. Taleimportoè fissoed invariabile,
salvo eventuali
economiedi progetto
, e saràcorrisposto al Benefi
ciario secondole modalità previstedal
successivoart. 1O - "Condizionidi erogazionedella sovvenz
ione e requisiti delle
registrazio
ni contabilì'.
1.3 Le attività progettual
i avrannoinizio a partiredalla data indicatanellacomunicazione
di

avvioattività
, inviatada codestoBeneficiar
io, e dovrannoconcludersi
entroe nonoltreil
31/12/2021. La presenteConvenzione
avràvaliditàed efficaciadalladata indicatanella
comunicazione di avvio attivitàfino all'esattoed integraleadempime
nto di tutte le
4
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obbligazioni
contrattual
i qui disciplinatee, in ogni caso, alla data di riconoscimento
effettivoda partedellaComm
issioneEuropea
dellespesepresentate
da partedell'Autorità
Responsabile
.
1.4 Il Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamen
to, il Beneficiario Capofiladel finanziamentosi

impegna a realizzaregli interventiin modocoerente con quantoprevisto dal progetto
ammessoa finanziamento
, nel rispettodi tutte le prescrizion
i contenu
te nellapresente
Convenz
ione.

Art.2 Obblighi
e Responsabilità
2.1 Il Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, il "Beneficiario
Capofila
':
a) ha la pienaresponsabilità
nell'assicurare
cheil progettosia eseguitoesattamente
ed
integra
lmente, nelpienorispettodellaConvenzione
;
pertutte
b) in casodi Raggru
ppamento, è l'unicoreferente ed ha la pienaresponsabilità
le comunicazioni
tra i ca-bene
ficiarie l'Amministraz
ione. Ognicomun
icazionerelativaalla
Convenzio
ne da partedell'Autorità Responsabile
, verrà inviatatramitePosta Elettron
ica
Certifica
ta owero attraversoun appositosistemainformatico
(tramitele funzionalità del
sito (https://fami.dlci
.interno
.it), esclusivamente
al soggettoCapofila
, che dovràfornire
riscontro
certodellaricezione
, salvodiversespecifiche disposizion
i previstenellapresente
Convenzione;
della predisposizione, della raccolta
, dellacorrettaconservazionee
e) è responsabile
dell'inviodegli atti, deidocumenti
e delleinformazio
ni richiestedall'Autorità Responsab
ile,
soprattutto
in relazione
ai pagamenti;
dall'Autorità Responsabile
d) si impegnaa partecipare
ad incontriperiodici(1) organizzati
al fine di monitorarele attività progettuali
, creareoccasioni
di confront
o, condividere
linee
di indirizzoe trovaresoluzio
ni condivisealle eventuali criticità riscontratedurantelo
svolgimentodelleattivitàprogettuali;
e) in caso di Raggruppamento
, non potràdelegarein alcun modole attività sopra

descritte(punti a), b) c) d)) ai co-beneficiario ad altri soggetti.Quando è richies
ta
per il suo ottenim
ento, la
un'informazione
sui co-beneficiar
i, il Capofilaè responsabile
verificadell'informazionee la comunicazionedellastessaall'Amministrazio
ne;

1Cfrallega
to 4

ematicheincontriperiod
iciAR/BF
"
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in caso di Raggruppame
nto, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a

conoscenza
e chepuòcausareostaco
lo o ritardoallarealizzaz
ionedelprogetto
;

ì

1nfrm l'Amminitra ione delle eventualimodifichenon s stanziali da apportare al

progettoe/oal budgetdi progetto fornendo
allastessaadeguatagiustificaz
ione;
h) presen
ta appos
ita garanziafideiussoria(ove richiesto)sul modellodi quellaresa
disponibile dall'Amministrazione;
i) in caso di Raggruppamen
to, gestisce, predisponee presentale richieste di
pagamen
to; dettag
lia l'ammontare
esaltodellerichiestee le quoteassegnate
a ciascun
co-benefici
ario, secondoquanto previstodallapresente Convenzione
; individua l'entitàdei
costiammissibili comeda budgetdì progettoe tuttii costi effettivament
e sostenuti;
j) prendeattoedaccetta
che uttii pagamenti
dell'AR sianodispos
ti secondoquantoprevisto
nell'art10;
k) è responsabile della correttaapplicaz
ione e delle violazionedelledisposizion
i di cui
all'art3 della L.136/201Oeventualmenteriscontrate;
i che riceveanche a
I) in casodi Raggruppamento
, è il solodestinatario dei finanziament
nomedi tutti i partnerca-beneficiari.Assicura chetutti i contribuii ricevutisiano pro-quota
riassegnat
i ai co-beneficiarisenza alcunritardoingiustificato. Informal'Amministrazione
dell'avven
uta ripartizione
del contributoricevutotra tutti i partnerco-beneficiari secondo
quantodispos
to dall'art.1O;
ile, in casod1controlli, audit e valutazioni
, del repenmentoe della messa a
m) è responsab
disposiz
ione di tutta la documentazione richiesta,(in caso di Raggruppamento, inclusa la
documenta
zionecontabile
dei partnerco-beneficiar
i), dei documenti
contabili e dellecopie
deicontratti di affidamento
a terzi;
n) assumel'esclus
iva responsabi
lità nei confrontidell'Amministraz
ione della corretta
attuaz
ionedel progettoe dellacorrettagestionedegli oneri finanziariad esso imputali o
dallo stesso derivanti;
specifichemodalitàdi confronto e dì collaboraz
ioneconogni
o) è tenuto ad individuare
attore coinvoltonellarealizzazione delleattività progettuali;
p) è tenuto a rispetta
re, nell'esec
uzionedelprogetto
, tuttele normeallostessoapplicabili
,
ivi inclusequellein materiadi pari opportun
ità e di tutela dei diversame
nteabili nonchèi
limiti e le regolestabiliti dalla presenteConvenzione
o da ognialtroeventuale documento
6
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merito, anche successivamentealla stipula di

questultima
;

dall'Amministrazione
;
q) è tenutoa vigilaresul rispettodegli obblighidi certificazione/ attestazionepre isti a
carico.del revisoreindipendente/ espertolegale nel rispettodelle tempistiche definite
dall'Auto
rità Responsab
ile;
r) individua l'entità dei costi ammiss
ibili come da budgetdi progettoe tutti i costi
effettiva
mentesostenuti
;

[fn casodi raggruppamento
J I partner ca-beneficia
ri:
s) concordano ed offronoal BeneficiarioCapofilala massimacollaborazione al fine di
eseguireesattamenteed integralmente,perquantodi spettanza
, il progetto;
t) inviano al Capofila i dati necessari per predisporrei reporl da inviare
all'Amministrazione
, i consun
tivi ed ogni altrodocumentoprevistodallaConvenz
ione o,
comunq
ue, richiestodall'Ammin
istrazione
;
u) inviano all'Ammin
istrazione, attraverso il Beneficiario Capofila
, ovvero direttamente
,
nei casi specificatamente
richiest
i dalla presente Convenzioneo dalla stessa
Amminis
trazione, tutte le informazioninecessa
rie, utili o anchesolo opportuneper la
correttaesecuzione
delprogetto
;
v) informanoil Capofilatempestivament
e di ogni eventodi cui venganoa conoscenza
che attengaalla realizzazio
ne del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli
nell'esecuzionedellostesso;

w) comunicanoal Capofilale eventua
li modifichenonsostanzi
ali da apportareal progetto
e/o al budgetdi progetto
.

Al fine di rispettaretutti gli obblighi e le responsabilità
su elencati
, il Benefi
ciarioe, in casodi
Raggruppam
ento, il "Beneficiario
Capofila' comunicai nominativi deiseguentireferenti:

Referenti
Beneficiario
Ambiti
Responsabile
di
progetto

Nomee Cognome
Roberto
Venneri

Indirizzo
Maile Telefono
r.venneri@regio
ne.puglia.it 0805406018
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Referente
monitoraggio
e
valutazione

Francesco
Nicotri

f.nicotri@regione
.puglia.it 0805406018

Referente
contab
ile

Francesco
Nicotri

f.nicotri@regio
ne.puglia.it 0805406018

2.2 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppame
nto, il Beneficiar
io Capofilaassumeneiconfronti
dell'AutoritàResponsabile
l'esclusiva responsabilità
per qualsiasidanno causatoal
Ministerodell'Internoe/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e deriva
nte direttamente
e/o indiret
tamentedall'esecuz
ionedelprogetto
.
Il Beneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, il Benefic
iario Capofila
, rimanel'unico
responsabile
neiconfront
i dell'Amministraz
ione.
In particolare,
il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila
, conla
sottosc
rizione della presen
te Convenzione
, manleva e tiene indenne l'Autorità
Responsa
bile da qualsias
i richiestadi risarcimento/
indennizzo
e/o rimborsoavanzatada
qualsivogl
ia soggettoa qualsivog
lia titolo riconducibi
le all'esecuzione
delprogetto
.
2.3 Il partner co-beneficiariosi impegna
, ai fini dell'accertamentodelle eventuali
responsa
bilità, a consentire
i controllie le verifichein locodelleAutorità Designate
del
Fondoo di altro organismodeputa
to a tale scopoed a collabo
rare alla loro corretta
esecuzio
ne.

Art.3 Composizione
delcontributo
3.1 Fermorestandol'importocomplessivo di cuial precedente
art. 1, la percentuale
massima
delcontributo comunitarioè stabilita nelvaloredel 50,00%.
L'importocomplessivo
delproge
tto è cosìripartito:

•

Contrib
uto comunitario

€ 498702
,18

50,00 %

Contrib
uto pubbliconazionale

€ 458702
,18

45,99 %

Contributo privato

€ 40000,00

4,01 %
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Art.4 Obiettividelprogetto
e Destinatari
4.1 Gli obiettivi che il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il "Beneficiar
io Capofila
"

deve raggiungere sono quelli indicati nella propota progettualeammessaa
finanziamento
.
4.2 Sonodestinataridiretti degli interventii migranti(titolari e/o richiedentidi protezione

internazionale
e minoristranierinonaccompagnati)
affettida vulnerabilità,conparticolare
riferimen
to a portatoridi disturbipost-traumatici
e socio-ps
icologici, legatial percorso
migratorio intrapreso. Sonodestinat
ari indirettidegli interventigli operatoridei centridi
accoglienza
nonchégli operatoridei servizisociali e della salutepubblicaovverodi
istituzioniterritor
iali direttamente
coinvoltinelpercorso
di accoglienza
Il Soggettobenefi
ciarioe, in caso di Raggruppamento
, il "Beneficiario
Capofi
la" ed il/i
partnerco-beneficiario
/i ha/hanno l'obbligodi verificare
, garantiree comprovarela
corrispondenza
e la riconducib
ilità dei destina
tari dei servizi erogat
i ai targeteleggibili.
Nello specifico, il Soggettobeneficiario
e, in caso di Raggruppamento
, il "Beneficiario
Capofila
" ed il/i partnerca-beneficiario
/i deve/devonoattenersialle modalitàdi rilevazione
stabilitedall'Autorità Responsabile
relative alla verifica, conservazione
nel tempo e
riproduzio
ne, overichiesto
, nelrispettodella normativa
europeaed italianavigente, di tutta
la documentazione
necessaria
ad attestaree comprovarel'appartenenza
dei destina
tari
dei serviziai targeteleggibilidel programma
nazionaleFAMI(a merotitoloesemplificativo
si indicanopossibi
li modalità di rilevazione
: copia riprodottaelettronicamente
de: - il
permessodi soggiorno
, codicefiscale, cartad'identitàe/o altradocumen
tazionerilevante
).
L'AutoritàResponsab
ile indicheràsuccessivamente
le suddettemodalitàdi rilevaz
ione
ondegarantirela qualità,l'accuratezza
e la compa
rabilitàdelleinformazioni raccolte.

Art.5 Budgetdi progetto
e Cronogramma
5.1 Il Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamen
to, il Beneficiario
Capofi
la, è tenutoa rispettar
e
il budgetdi progettoed il cronogramma
approvati
ed allegat
i allapresenteConvenzione.
Di seguito la schedasinteticadelbudgetdi progetto
:
BUDGET
*

COSTI

A-Costidel persona
le: € 522687
,50
B - Costidi Viaggioe Soggiorno
: € 9840,00
9
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C - Immobili
: € 0,00
O- Materiali
di consumo
: € 0,00
E• A rezzature
: € 8000,00
F ·Appalti: € 374020,00
G · Auditors: € 26400
,00
H- Spesepergruppidi destinatari: € 0,00
I · Altricosti: € 0,00

J C:,s!iSt:md:ird
: € O,QQ
K- TOTALE
COSTIDIRETTI
AMMISSIBILI
:€ 940947
,50

,85
L - Costiindiretti
: € 56456
M- TOTALE COSTI
:€ 997404
,35
ENTRATE

N · Contributo
Comunitario
:€ 498702
,18
,18
O• Contributo PubblicoNazionale:€ 458702
P • Contributo
del Beneficiario
Finale: € 40000
,00
Q - TOTALEDELLE ENTRATE
:€ 997404
,36

5.2 La percentuale
fissadeicostiindiretti, comedefinitodall'Avv
iso, nondevesuperareil 7%

deicosti direttiammissibili.
5.3 Al fine di ottimizzarele proce
dure di controlloin capo all'AutoritàResponsabile
e di

è tenutoad
prevederetempi più breviper l'erogaz
ione dei contribut
i, il Beneficiario

individuareed acquisireun Revisoreindipendenteperla verificaamminist
rativo-contab
ile
di tuttele spesesostenute
e rendicontate
e, laddoveapplicabile
, individuare
ed acquisire
un Espertolegaleperla verificadi tuttele procedu
re per gli affidamenti
di fornitu
re, servizi
,
di lavorie di tuttigli incarichiindividualiesterniformalizzatinell'ambitodel progetto
. Le
speseper il Revisoreindipen
dente e per l'Espertolegale,quest'ultimo
laddoveprevisto
,
devono essere imputate alla voce di costo G - Auditors e non eccedere
complessivamente
il 7% dei costi diretti del progetto
. Per l'Espertolegale, la spesa
compless
iva nondovràsuperare il 2%deicostidirettidelprogetto
.
5.4 Relativamente
alla voce F - Appalti (ove applicabile
) del budget
, si precisache il

Beneficia
rio deveesserein gradodi svolgereautonomamente
le attivitàprogettuali
e non
. Tuttavia
,
può, in ognicaso, affidarea terziil complesso
delleattività di cui è responsabile
10
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é possibile appaltareparzialmente
o integralmente
le attività- ad esclusione
delleattività

relativealla gestionecomples
sivadel progetto• nelcasoin cui le attivitàowero i servizi
appaltatisiano approva
ti dall'Autorità Responsabile
contesualmentealla firma della
Convenzione
.

Art.6 Indicatori
utilizzati
6.1 Al finedi verificareil raggiungimento
degli obiettividescritti all'art. 4, il Benefic
iarioe, in

riportando
gli indicatori
conten
uti nella propostaprogettua
le, integrandoli
, laddovenonsia
statogiàeffettuato
, conquelliprevistidall'AutoritàResponsabile
perl'azionedi riferimento
.
Nr Indicatoridi Realizzazione

1

Richiede
nti e titolaridi protezione
internazionale
in condizione
di
vulnerabilità racrniunt
i
, trattamen
to e
2 Servizidi assistenza
riabilitaz
ioneanchedi lungadurata
rivoltia richieden
ti e titolaridi protez
ione
internazionale
in condizionedi
vulnerab
ilitàerogat
i
3 Interventi di formazione
deglioperator
i
sanitari,socio-sanitari
e prepos
ti
all'accoglienza
4 Operatorisanitari
, socio-sanitari
e
prepostiall'accogl
ienza destinataridi
interven
ti di formaz
ione
5 Iniziativedi sensib
ilizzazione
e
comunicazione
sui servizisocio-sanitar
i
offerti
6 Materialidi alfabetizzazione
sanitariadi
basedistribui
ti ai Richiedenti
e Titolaridi
protezione
internaz
ionale
lizzazione
e
7 Iniziativedi sensibi
comunicazioneperl'alfabet
izzazione
sanitar
ia di basedei Richiedentie
Titolaridi protezione
internazionale
, pubblicie privati,coinvolti
8 Soggetti
nell'erogazione
deiservizidi assistenza
socio-san
itaria
9 Appinstallatesuglismartphone
>-10 CopieGlossario
dellaSalutedei
Migrantiad uso deglioperatori
psicosocio-sanita
ri

Unità di Tipoindicatore
Misura (obbligatorio
/aggiuntivo
)
n
Obbligatorio

Valore
Atteso

n

Obbligator
io

14

n

Obbligatorio

13

n

Obbligatorio

276

n

Obbligator
io

12

n

Obbligatorio

11000

n

Obbligator
io

12

n

Obbligator
io

18

n
n

Facoltativo
Facoltativo

100
200

1460
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Range Facoltativo

1

0-1
letter quadrimestrale
12 E-news

I
Nr Indicatoridi Risultato

1 Richiedent
i e titolaridi protezio
ne
2

3

4

internazio
nalein condizionedi
vulnerabili
tà presiin carico
Operatoriche hannoportatoa termine
conesito ositivointerventi
di
formaz
ionerelativaalla tuteladella
salutedei richiedentie titolaridi
protezioneinternazionale
in condizione
di vulnerab
ilità
Gradodi soddis
fazionedeglioperator
i
coinvolt
i circail miglioramentodeiservizi
assistenza
, trattamentoe riabilitazione
,
conseguito
grazieal proge
tto
Protocoll
i d'intesaconsoggett
i pubblicie
privati perla gestionedeiservizidi
assistenzasocio-san
itaria

n

Facoltativo

6

Unità di Tipoindicatore
Misura (obbligatorio
/aggiuntivo)
n
Obbligatorio

Valore
Atteso

n

Obbligatorio

276

range

Obbligatorio

8,3

Obbligator
io

6

600

1-10

n

LJ
6.2 Il raggiung
imentodei valori attesidegli indicatoriespressinel presentearticolo, secondoi

parametr
i quantitativ
i e qualita
tivi previstinelle specifichedei progetti è condizione
necessar
ia per l'erogaz
ione del finanziamento
. In casodi manca
to raggiungimentodei
valori attesiprevisti
, è facoltàdell'AutoritàResponsabi
le revocare tuttoo rimodu
lareparte
del finanziamentoconcesso
.
Le modalità e le tempistichedelleeventua
li rimodulazionisarannostabilite dall'Autorità
Responsa
bile che si riserva di comunica
re con successiva
disposizione
, unitamenteai
parametr
i sulla basedei qualipotrannoessereeffettuati eventual
i decurtaz
ioni di natura
finanziaria, nonché la loroentitàal finedi garantirela massima
trasparenza
delprocesso
.

6.3 Il manca
to raggiungimentodei valoriattesi degli indicatoridovràesseredebitamente
motivatodal benefi
ciario che dovrà sottoporrele dovute rimodulaz
ioni all'Autor
ità
Responsa
bile che si riserva di condividerle o rimodularle secondole esigenzedi
attuazionedel Programma
NazionaleFAMI. Le spesee le attività in itinere saranno
approvate
o ridefinite
a curadell'Autorità Responsabi
le.
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Art. 7 Affidamento
di incarichi
o di contratti
di appalto/fornitura
(oveapplicabile)
7.1 Il Beneficiario
deveesserein gradodi svolgereautonomamente
l'atti ità di coordinamento
del progettoche non può, in nessuncaso, essereaffidata a soggettidiversi dal
Benefic
iario stesso
. Tuttavia
, il Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o ciascunpartnerca-beneficiario
, potrann
o - sotto la propriaesclusiva
responsa
bilità - affidarea soggettiterzi, con comprovatae documentata
esperienz
a
profe5sionaié,
el set:urèug etk, del p,ugctk,,l'c5cCUZiu,
,e di p r,c dallu5tèS5u
.

7.2 Qualorail Beneficiarioe, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o i co
beneficiari
, intendanoaffidare parte delle attività a soggett
i terzi, questi dovranno
possede
re i requisit
i e le competenze
richiestedall'intervento
e nonpotrannosub-affidare
ad altrisoggettil'esecuzione
, anchedi parte,delleattività
7.3 I contrattistipulat
i tra Beneficiarioe, in caso di Raggruppamento
, tra il Beneficia
rio
Capofila e/o tra ca-benefic
iari e soggettiterzi affidatari, dovrannoesseredettagliati
,
nell'oggetto
, nei contenuti
, nelle modalitàdi esecuzione
delleprestazioni
ed articolatiper
le vocidi costo.

7.4 Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Benefi
ciarioCapofilae/o ciascunpartner
ca-beneficiar
io, acquisirài benie i servizinecessariperla realizzazionedel progettonel
rispetto dellanormativa
comunitaria e nazionale vigente in materiadi appaltipubblic
i e del

.
principiodel va/uetormoney
7.5 Fermal'applicabil
ità dellevigenti disposizion
i in materiadi contratt
i pubblici
, nell'attuazione
del progetto
, il Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficia
rio Capofilae/o
ciascun partnerca-beneficiario,
in casodi proceduradi gara, aggiudical'appalto secondo

il criteriodell'offerta economicamente piùvantaggiosa
, evitandoogniconflitto di interessi.
Sianelcasoin cui il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascun partnerca-beneficia
rio, siano tenuti all'applicazionedel Codice dei contratti
pubblici(D.lgs. 50/2016), sia nel casoin cui nonvi sianotenutiil sudde
tto Beneficiario
e/o
Capofilae/o partnerca-bene
ficiarioin casodi Raggruppamento
, dovrannorichiedere
, ove
reperibili
, per l'affidamentoa terzi, almenotre offerte per importi tra € 5.000,00 ed €

40.000,00 (fermerestandole prescrizion
i relativea conflittodi interessie requisitidi
legge), ai fini di una idonea e documenta
ta indagine di mercato
, valutabile
dall'Amministrazione.
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Perl'affidamentodei contrat
ti di importosuperiorea € 40.000,00 e finoalle sogliedi cui
all'art. 35deld.lgs. 50/2016:
(i) qualorail Beneficiario
e, in aso di Raggr
uppam
ento, il Beneficiario
Capofilae/o
ciascun partner ca-beneficiariosiano tenuti all'applicazionedel d.lgs. 50/2016,
l'affidamento
deveavvenirenel rispettodelleprocedure
previstedal predettodecretoai
sensidell'art. 36e, in ognicaso, in ossequioai principidi trasparenza
, rotazione,paritàdi
trattamen
to;
(11)qualora11Benef1c1
ano e, ,n caso d1 Raggruppamento
, 11 Benet1c1ar10
Capofil
a

e10

ciascunpartnerca-beneficiar
io non siano tenutiall'applicazionedel D. Lgs. 50/2016,
dovranno
, in ognicaso, ispirarsi alla suddettaprocedura
, e dunqueaggiudicare
i contratti
di appaltopreviaidoneaindagine di mercatomediante avviso esplorativo o richiestadi
almenocinqueofferte,assumendo
ogni relativoonere • anchein meritoallarichiestadel
CIG(overichiesto)- ai fini del rispettodellarichiamatanormat
iva sulla tracciabilitàdei
flussifinanziaridi cui al presen
te articolo
.
Nell'ipotesiin cui il Beneficiar
io, o Beneficiario
Capofilanelcasodi Raggr
uppamento
, e/o
ciascun partnerco-bene
ficiariointendaaffidarel'esecuzione
delle attività progettualia
comeprevisto nel commache
soggett
i nonaventinaturaprivata, nonè tenutoa procedere
precedema è, comunque
, sempre obbligatoal rispettodei principidi trasparenza
, non
discriminazionee paritàdi trattamento
, ed a fornire idoneamotivazione
in meritoalle
ragionigiustificat
ivedellasceltadelcontraente
.
Fermoquanto sopra, si precisache l'affidamento
di contratti di valoreinferiorea €

5.000,00 può essereeffettua
to sulla base di un'unica offerta (affidamentodiretto),
fornendoadeguatamotivazione
dellasceltae dellacompatibilità
dell'affidamentodiretto
nto degli appalti
con le disposizioninorma
tive applicabil
i. È vietatol'artificiosofrazioname
da affidare.

7.6 Perciò che concerneil rispetto dell'art.3 dellaI. 136/201Oin meritoallatracciabilitàdei
flussi finanziari
, si fa rimando al Vademec
um adottatodall'Amministrazione per
l'individuazione
delle ipotesie modalità di applicaz
ione.
Per le ipotesiin cui la predettanormarisulti applicabile
, il Beneficiario
e, in caso di
raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o ciascun partnerca-beneficia
rio, in casodi
affidame
nto di parte delle attività a soggettiprivati, è tenuto ad inserire nel relativo
contratto
, le clausolecheprevedanoil rispettodei predettiobbligh
i da partedegliaffidatari
.
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In particolare nei contratticui si applica la normativain materia di traccia
bilità dei flussi
finanziari
, dovrannoesserenecessar
iamenteinclusea penadì nullità:
ano a fornire agli organi di
a) una clausolaconla uale i soggetti terzi affidatari si impegn
revisio
ne e controllo, anche dell'Amministrazione
(Ministero dell'Interno
), tutte le
informazioni
necessar
ie relativealleattività oggettodel contrattod, affidamento
;
(peri sogge
tti tenuti all'applicazionedell'art. 3 dellaI. n. 136del 201O)
b) unaclausola recantela seguenle
dicitura
"1. L'impresa/li soggetto( ..), in qualità di subcon
traentedel Beneficia
rio oppuredel
Partne
r (...) nell'ambitodella conven
zione sottoscritta con l'Amministrazione (...),
identificatocon il CUP n. (...), assumetutti gli obblighi di tracciabilitàdei flussi
finanziaridi cui all'articolo 3 della legge 13 agosto2010. n. 136 e success
ive
modifiche
.
2. L'impresa/il soggetto(...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...), si
impeg
na a dare immediat
a comunicaz
ione all'Amministraz
ione (...) della notizia
dell'inadempimentodellapropria controparte
agliobblighidi lracciabilitàfinanziaria".
3. L'impresa
/il soggetto(...), in qualitàdi sub-contraente
del Beneficiario (...). si
impegnaad inviare copiadelpresente
contrattoall'Amministraz
ione(...)."
c) una clausola recante la seguente dicitura: "per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziar
i derivanti dall'esec
uzionedel presente
contrattovieneutilizzatoil seguenteconto
correntebancario (o postale)
, IBAN_ ___

acceso(o dedicato) in data _ _ _

pressola Banca(o presso la societàPoste italianeSpa) ___
---

--

in _ __

~ CodiceFiscale o Partita I.V.A. _ __

__

intestatoa

consede I residenza

_ in ossequio
alle previsioni di cui all'art. 3 dellaL. 136/2010. Ognibonifico

bancario(o postale) effettuatoriporterà, in relazionea ciascunatransazione1 il codice
unicodi progetto(CUP) e ovepresen
te il CIGdell'affidam
ento";
d) unaclausolarecantele generalità
e il codicefiscaledelle persone delegate ad operare
sui contidi cuial puntoc) cheprecede
:
Il Benefi
ciarioo, in casodi Raggruppamento,il BeneficiarioCapofilanonché i Partnerche
hannoeffettuato affidamento
a terzi, sonotenutiad indicareil codiceCUP attribuito alla
Convenz
ionein ogniattocontra
ttuale e nellarelativadocumentazione
di spesa.
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7.7 Resta intesoche, qualoral'affidatar
io sia un soggettodi naturapubblica, questonon è
tenutoal rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della I. 136/201Oed il Beneficiariononè
enutoall'inserimen
o dellepre e e clausolenei relativiconra i
7.8. In caso di affidamentoad esperti esterni (persone fisiche} di attività di

consulenza
/assistenza il Beneficiarioè tenuto ad applicare, al ricorrere dei relativi
presuppost
i, l'art. 7, commi6 e ss, del D.Lgs. 165/2001. I soggettinon tenuti alla sua
applicazione selezionano
comunque gliespertiesternieventualmen
te necessar
i attraverso
(JIUl-c u11:: Wlll(Jt:l1l1 t: ll dWdlH i1, 11;:,(Jt:Hlu~t: u1::1 (Jlllll-1(.JI i.li (JUuu111.,
1 d , 1.,u111.,u111::11Ld
,

predeterminazione
deicriteri,paritàdi trattamento
e di rotazione
.

7.9 La Commissione
Europeae/o le altreAutoritàcompetenti
, in basea verifichedocumentali
in loco, hannoil poteredì controllosu tutti i fornitor
i/prestator
i dì serviziselezionati dal
Beneficiario
e/o partnerperquanto di rispettiva
competenza.
7.10Fermoquanto sopra,il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiar
io Capofila

è tenutoad inviareall'Amministra
zionela documen
tazioneindicatanel Vademecum
di
attuazione
chesaràfornito daquestaAmministrazione
.
7.11 Postoquantoin precedenza
espresso, il Beneficiar
io e, in casodi Raggruppame
nto, il

Beneficia
rio Capofilarimangono
gli uniciresponsabi
li versol'amministrazione
delleattività
di monito
raggiosecondo
le modalità
previstedall'Autorità Responsabile
.

Art. 8 Attuazione
dellaConvenzione
8.1 Le attivitàdi cui allapresenteConvenz
ione si articolerannonel rispettodei vincoliposti

dalla normativacomuni
taria e nazionalee nei limiti di spesaprestab
iliti, secondole
indicazion
i previstedal Regolament
o (UE) N. 514/2014 e dal Regolamento
(UE) N.
516/2014e s.m.i.
In partico
lare, nell'attuaz
ionedeisingoli interven
ti, il Benefic
iario siimpegnaa:
•

utilizza
re

la

Posta Elettroni
ca

Certifica
ta

ed

sistema informat
ico

(https://fami.dlci internoit). qualemezzoperle comunicazioni
;
•

trasmettereall'Autorità Responsabile
il codiceCUP relativo al progettotramite il
caricamento
dellostessosul SistemaInformativo
:
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avviarele attività progettual
i comunicando
all'AutoritàResponsabile
, entro i tempi
stabilit
i, la datadi iniziodelleattivitàprogettuali
e la sededi svolgimento
delleazioni
previstedalprogetto;

•

rammadi spesadi cui all'art. 5;
rispetta
re la tempistica
di realizzazioneed il cronog

•

tenerecostantemente
informatal'AutoritàResponsab
ile dell'avanzamento
esecut
ivo
deiprogetti
, e rispettare
gli ademp
imentiprocedura
li in materiadi monitoraggio
previsti
dallapresenteConvenzione
e quelli previsti perl'attuazionedel Programma
Nazionale
dall AutontaResponsabile
;

•

Nazionale
del
rispettarequantoprevistodai Regolamenti
, e quanto nel Programma
Fondo;

•

adempiere
a tuttele prescrizioniconcernenti
la gestioneed il controllo dellesingole
operazioni
ammesse
al finanziamento
;

•

rispettarele regole di ammissib
ilità dellespesedi cui al ' Manuale delle Regoledi
Ammissibilità
delleSpesenell'ambitodel FondoAsiloMigrazione
e Integraz
ione2014·
2020";

•

atteners
i alle indicazionidell'AutoritàResponsa
bile in meritoall'applicaz
ione delle
regoledi ammissibil
ità dellespese;

•

attenersiallemodal
ità di rilevazione
dei datiprevistedall'Autorità Responsabile
anche
attraverso
le eventuali
lineaguidadi riferimento.

8.2 Fermoquanto sopra, il Beneficiar
io e, in casodi Raggruppamento
, il Benefic
iario Capofila

è tenutoad inviareall'Autor
ità Responsabilela documentaz
ione indicat
a nella tabella
seguente
, secondola tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità
Responsab
ile. Qualora il Beneficiarionon ottemperiai predettiobblighi, l'Autorità
Responsa
bilesi riservadi applicarele sanzionipecuniarie
di cuial successivo
articolo13
e/o di revocare
il finanziamento
.
Tipologia

Documentazione
da
presentare

Tempistica
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Tipologia

Documentazione
da
presentare

Tempistica

► Comunicazionedi inizio
Documentazione
propedeutica
al
finanziamento

Domanda di Anticipoobbli atorio
parial 60%dell'importofinanziato
che
risultadalbudgetapprovato
(contributo
comunitario
e contributo
pubbl
ico
nazionale)

Eventuale
Prima
Domanda
di
Rimborso
Intermedio
2

Eventuale
Seconda
Domanda
di
Rimborso
Intermedio

Cumulativamente
sullabasedelle
spese
rendicon
tateal
nettodella
corrisponde
nte
percentuale
del
contributodel
Beneficiario
Finale
, finoal 20%
dell'importo
finanziato

attività e della sededi
svolgimen
to dellestesse Entro10 (dieci)giorni
dallafirma
Trasmissione
delCUP di calendario
►
dellaConvenzione
tramiteil caricamento
dellostessosulSistema
Informativo
di anticipo
► Domanda
Fideiussione
(ove
►
applicab
ile)

Entro30(trenta) giorni
di calendario
dallafirma
della Convenzione

di
► Modellodi Domanda

Rimborso
e di
Rendicontaz
ionedelle
spese.L'importoda
richiederedeveessere
al nettodella
corrispondente
percentuale
del
contribu
to del
Beneficiari
o Finale

►

Documentazione
di
spesadebitamente
3
quietanzata

Entroil 30 aprile 2019

Entro il 30 aprile2020

' Il Beneficiario Finale devepresentare
obbligatoriamente
almenounadomandadi rimborsointermedioentroil 30
aprile2019e/o entro il 30 aprile2020. In ogni caso, l'importoche potràessereerogatocumulativamente
o non
potràesseresuperioreal 20% dell'importo
finanziato.
3 Lespeseogge
tto di rendicontaz
ione intermedia
devonoesserequietanzateentrola datadi presentaz
ionedella
stessadomanda
di rimborsointermedio
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► Modellodi Domandadi
e di
Rimborso

Domanda
di Rimborso
Finale
(relativaal saldodella sovvenzione)

- Entro30 (trenta)
giornidal
Rend
1contaz1one
delle
ragg1ung1mento
della
spese.L'importoda
soglia del 100%della
spesarendicontabile
richiedere
nella
Domanda
di Rimborso
sultotaledelprogetto
ammesso
a
deveessereal netto
finanz
iamento
;
dellacorrisponde
nte
percentuale
del
- Ovvero entro30
contributodel
(trenta}giorni di
Òt:Hle!Ìl.,l dl IU Fiild Ìt;

► FinalAssessment
tazionedi
► Documen

spesadebitamente
4
quietanzata

Verifiche
dell'EspertoLegale
(oveapplicab
ile)

Verifiche
delRevisore
Indipendente

calendario dalladata
di conclusione
delle
attività progettual
i;
- E comunque
nonoltre
il 31 gennaio2022

ne legalee
► Attestazio
relativi allegati
.

Entro30giorni dalla
trasmissione
di
amministra
tivo-contabile
ciascunaDomanda
di
e relativiallegati.
Rimborso

► Verbaledi verifica

► Schedadi monitoraggio

contenente
dati
sull'avanza
mentofisico,
finanziario e procedurale
delproge
tto

► Schedadestinatari
Monitoraggio

Entro20giornidalla
trasmissione
di
ciascunaDomanda
di
Rimbo
rso

cittadinidi Paes
i terzi (in
cuiriportare
il totale
cumulativodei
destina
taricittadinidi
Paesiterzicoinvolt
i nel
progetto}

► Schedavulnerabilità(in

cuiriportare
soloil
numerodeidestinatari
titolaridellevulnerabilità
indicate)

Concadenza
trimestrale
secondo
il calendario
e le
eventuali
modifiche
fornitedall'AR
Concadenza
trimestrale
secondo
il calendario
e le
eventuali
modifiche
fornitedall'AR
Concadenza
trimestrale
secondo
il calendar
io e le
eventuali
modifiche
fornitedall'AR

' I costidevonoesseresostenutJ
entrola datadi conclusione
delprogetto
, mentreI pagamenti
relauv1
a tali costi
possonoessere effettuatientrola datadi presentazione
dellastessadomandadi rimborsofinale.
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►

Scheda
operatori
di
progetto
(incui riportare
il totalecumulativodei
destinatarioperat
ori
pubblici
/privati
eventualme
ntecoinvolti
nelprogetto)

Concadenza
trimestrale secondo
il calendar
io e le
eventuali
modifiche
fornite dall'AR

Entro30 (trenta)
giornidi calendario
dalladatadi
conclus
ionedelle
attivitàprogettuali e
contestualmente
alla
datadi rimborso
finale

►

FinalA sessmen

►

Questionario
informatìzzato
perla
valutazione
annuale
del
Programma

Secondo
le
indicazion
i fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipendente
del
FAMI5

►

Altradocumentazione
di
valutazione(es.
interviste
individuali o di
gruppo
, sche
de, ecc.) ad
hoc

Secondo
le
indicazioni
fornite
dall'ARe dal
valutatore
indipende
nte del
FAMI

►

Questiona
rio
informat
izzato perla
valutazione
ex-post
del
Programma

Entro24 mesi dalla
datadì conclusione
delleattività
progettuali

Valutazione

8.3 Oltrealla documenta
zionedi cui sopra, il Benefi
ciario e, in casodi Raggruppamento, il
BeneficiarioCapofilae/o ciascun partnerca-beneficiar
io è tenuto ad adempiere alle
eventuali ed ulteriori richieste di documentaz
ione, dati ed informazio
ni dell'Autorità
Responsabi
le, secondole modalità e tempistichechesarannocomunica
te.

8.4 In particolare, per quantoconcernela valutazione in itinere, intermediaed ex post, Il
Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila è tenutoa collaborare
alle eventualiattività di verifica
/revisione degli indicatori e alle attivitàdi raccoltadati
funzionalialla valutazionedel programma
, dall'avviodel progettofino a 24 mesidallasua
La Valutazio
ne indipendente del Program
ma FAMI 2014-2020é richiesta dallaregolamentazione
comun
itaria
(Reg(UE) N. 514/2014
). Al riguardo
, l'AR ha selezionato
, medianteGaraa procedura
aperta, qualeValutatore
indipendente
del FAMIil RTIGruppoCLAS- Archidata
, chesvolgetale compitonelrispettodel Quadrocomune
europeodi monitoraggio
e valutaz
ione.
20
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chius
ura, secondoun calenda
rio che sarà inoltratocon congruopreavviso
. A titolo
esempl
ificativole attività di raccoltadati in cui saràcoinvoltoil Beneficiario
potranno
consistere
in: intervisteelefonic
he o in presenza
, somministrazio
e di questionarion line,
acquisizio
ne delladocumentaz
ionerelativaall'attuazione
del progetto
, acquisizionedi dati
anagrafic
i dei destinatar
i nel rispettodella normativasulla privacy
, organizzazione
di
intervistedi gruppoconi destinatari
.

8.5 I modell
i previstiper adempiere
alle disposizioni descrittesonoaccessibiliattraversoil
::.1:itt:H1
1c:1111
fu1111d 1vu 1,ut,1.'.I,a1111.u

1L.1. 11nc111u .1l

t:U t:vc:11luc:1
i1c:1
lllt: 111uJci1il
c:1:ildu11lt::Ud ii r1r<.
,

8.6 Surichiesta
scrittae debitamente
motivatadel Benefic
iarioe, in casodi Raggruppamento
,

delBeneficiar
io Capofila
, possono
essereautorizzate
dall'AutoritàResponsabile
modifiche
al progettofinanziato
. Restainteso che l'autorizzaz
ione dell'AutoritàResponsabile
è
concessanei limiti del contributoassegnato
, se le variazioniproposterisultanocoerenti
agli obiettividel progettoe non mutanola sostanzadel progettoper quantoa oggetto
,
attività
, importomassimo
dellaconvenzione
e destinatari
coinvolti.
Sarà possibile presentaretrimestralmente
massi
mo una rimodulazionedi budgete
comunqu
e l'ultimarimodulaz
ione dovràesseretrasmessaall'AR entroe non oltre 30
(trenta) giornidi calendario
precedenti
alladatadi chiusuradel progetto
. Il budgetfinale
nonpotrà, comunque
, discostarsidal budgetiniziale approvatoper unaquotamaggiore
del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, concorreranno
tutte le modifiche
apportate
duranteil periododi attuazione
delprogetto
.
Ognunadi tali modifichesaràoggettodi valutazione
e, laddovenonpresentino
element
i di
criticità, di approvaz
ione da parte dell'Autor
ità Responsab
ile. L'Amministrazione
non
autorizzeràmodifichesuperiori al 30%. Tuttaviain situazionieccezionali
, e previa
presentazio
ne di adeguategiustificazionida parte del Beneficiario
, l'Amministrazione
medesima
si riserva
, a suoinsindacab
ile giudizio
, di approvare
modifiche
che superinola
misuradel 30%.
Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Benefic
iario Capofilaè tenuto ad inoltrare
all'Autorità Responsab
ile la richiesta di modificadel budgetprimache questapossa
produrrequalsivogliaeffetto
.

8.7 Ognimodifica alla composizione
del gruppodi lavoro, relativaalle figureprofessiona
li
obbligatorie
previstedall'Awiso, dovràesseresoggettaad unaformaleapprovaz
ione da
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parte dell'Au
torità Responsabilea seguito della presentazionedi una apposita
rimodulazione
di budgetedallatrasmiss
ionedei CVdelle relativerisorse.
La suddettamodificadovràessereinoltralaall'AutoritàRes onsabileprimache pos a
produrreeffetto. Qualora la rimodu
lazioneinteressiesclusivamente
una modificadel
gruppodi lavoropotràesserepresentataanchein derogaallacadenzatrimestrale
di cuial
puntocheprecede,
8.8 In riferimento agli affidamenti
previsti nella voce di budgetF-Appalti, ogni significativa

vanazIone
ches1vent1ch1
nelcorso del progetto(sostItuz1one
del(I)orrntore(1)
princIpale(1),
nominadi un nuovo appaltatore
) deve essere debitamentenotificata alla Autorità
Responsa
bile e ufficializzataattraverso
modifiche
di budgetapprovate
dallastessa.

Art.9 Definizione
deicostiammissibili
9.1 Sono ammessi a finanzi
amento i costi sostenuti ai sensi degli arti. 17 e 18 del
lare, ai finidell'ammissibilità
, le spesedevono
:
Regolamento
(UE) N. 51412014. In partico
a) rientrarenelcampodi applicazionedei regolamenti specificie deirelativi obiettivi
;
b) essere necessarie
peril buonesito delleattività delprogettoin questione;
e rispettarei principi di sana gestionefinanziaria
, in particolare
i
c) essereragionevoli

principi dellaconvenienza
economica
e del rapporto tracostied efficac
ia.
d) essere necessarieper svolgere le attività previste nel progettofacentepartedel
Programma
Nazionale
di riferimento
;
e) essere sostenute
dal Beneficia
rio residentee registratoin unoStatomembro
, tranne
nelcasodi organizzazionigovernativeinternaz
ionali;

D

essere sostenutenel rispetto delledisposizion
i specifiche enunciatenella presente
Convenzione
:

g) essereidentificabilie verificabiliancheattraverso
un sistemadi contabilità separatae
informatizzata:
h) essereconformiai requisit
i della legislazione
fiscale e previdenzi
ale e alla norme
nazionalisullatracciabi
lità.
Sono ammis
sibili al sostegno del Fondo soltanto le speseeffettivamentesostenute a
partiredalladatadi awio delle attivitàindicatanell'appos
ita comunicazione
e finoalladata
di conclusion
e delprogetto
, purché le stessesianoconformia quantoindicatonegliart. 17
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e 18delRegolamento(UE) N. 514/2014. Inoltre
, il progettonondeveesserefinanziato
da
altrefontidel bilanciocomunit
ario o daaltriprogra
mmi nazionali.

Art. 10Condizioni
di erogazione
dellasovvenzione
e requisitidelle
registrazioni
contabili
10.1L'Autorità Responsabile
, corrisponderàal Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamento
, al
Beneficiar
io Capofila
, l'importospettante secondole seguenti modal
ità:
"I

. I ~a% ell'' p o fi

· o~ e ,e · ulta al

d et

approvato
, a seguitodell'erogazione
della quota pertinentedi prefinanziamento
da

partedellaCommissione
Europea e dellatrasmissione
da partedel Beneficiario della
Comunicazionedi avviodelle attività
. Restainteso che l'erogazionedellaquotadi
anticipo,al ricorreredei presuppostidi legge, è subordinata
all'esitopositivodei
controlli prevent
ivi da partedelle Autorità compe
tenti, nonchèalla presentazione
, se
dovuta, di idoneafideiuss
ione bancaria, o polizza assicurativao rilasciatadagli
intermedia
ri finanziariiscritti nell'elenco specialedi cui all'art. 107 del Decreto
Legislativo 1• settembre1993, n. 385, che svolgonoin via esclusivao prevalente
attività di rilasciodi garanzie
, a ciò autorizzati dal Ministerodell'Economia e delle
Finanze
, a garanziadell'anticipo; la fideiussionedovràvalerefinoallaconclusionedei
controlli in capoalle Autorità Designatedel Fondo e fino ai 6 mesisuccessivialla
presentazionedel contoannualealla CE da partedell'AR nel qualesonoinserite le
spese finali del progetto(art. 39 del Regolamento(UE)n, 514/2014), fino al rilasciodi
apposi
ta dichiarazionedi svincoloda partedell'Ammin
istrazionee comunquealmeno
finoal 30 agosto2022. La fideiussionedovràinoltrecontenerela clausola di formale
rinunciaal beneficiodella preventivaescussionedel debitore principale, la rinuncia
all'eccezione
di cui all'artic
olo 1957, comm
a 2, del Codice civile,nonché l'operatività
della garanzia medesim
a entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell'Amministrazione
. Nel casodi polizzaassicurativa
, la stessadovràprevedereil
pagamentoanticipato del premio complessivo. Resta inteso che la predetta
fideiussione
nondovràessererilasciatain casodi soggettipubblici.
b) massimo2 rimborsi intermedi,di cui uno obbligatorio, che cumulativamente
non
potrannosuperare la sogliadel 20% dell' importofinanziatocherisulta dal budget
• Perimportofinanzia
to si intendela sommadelcontnbutocomunitario
e del contributopubbliconazionalesulla
basedi quantoprevistonelbudgetapprovato
.
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approvato
. L'importoerogatoin sededi ciascunrimborso
intermedio
avverràsullabase
delle spesericonosciu
te ammiss
ibili, a seguitodei controllisvoltidall'AR su quelle
rendico
ntate nellarelativadomandadi rimborsointermedio
, al netto dellapercentuale
di quota privata. Eventuali
quote rendicontate
e ammissib
ili eccedentiil 20%saranno
riconosci
utein sededi saldofinale;
c) saldo, al terminedel progettoe dietropresentazione
del rendiconto
finale, sullabase
delle spesericonos
ciute ammiss
ibili a seguitodei controllisvoltidall'ARsu quelle
1t:1111w11ldlc 11t:11
d LlUllldllUd

u,11111uu1:,u 1111dlt:1.

10.2 I pagame
nti sarannoeffettuatidirettamente
al Beneficiario e in casodi Raggruppamento
,

al BeneficiarioCapofila solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla
documen
tazione amministrativo-contab
ile da partedei soggett
i compe
tenti, e saranno
costituiti da due quote: comunitaria e nazionale
. I pagamentisono subord
inati
all'accreditamentodellaquotacomun
itariada partedellaCommissione
Europeae quindi,
l'Autorità Responsabile
nonpotrà essereritenutaresponsab
ile degli eventuali ritardinella
liquidazione
, che potrebberoverificarsia causadella mancanzadi dispon
ibilità dei
sopracci
tati fondi.
10.3Tutti i pagament
i saranno effettuati a favore del Beneficiar
io e, in caso di

Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilasulcontocorrenteidentificato
comesegue(per i
soggettitenuti all'applicazione
dell'art. 3 L. 136/201O):
•

CodiceIBAN:in casodi entiprivati·

•

Numero del Conto di Tesore
ria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
IT94P0100003245350200022922

•

Numerodi conto: in casodi Ente Pubbli
co concontabilitàspeciale

Nome Cognome Luogodi
nascita

Datadi
nascita

Indirizzo
residenza

Città Cap Provincia Codice
fiscale

•

BancaTESORERIA
CENTRA
LE DELLOSTATO

•

Nomedell'intestatario
delconto

•

Data di apertura
delcontoo di dedicazioneallacommessa

•

Genera
lità e codicefiscaledel/deisoggetto
/i adoperare sul conto:
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(Peri soggettiprivatitenutiall'applicazione
e perle fattispecie
a cuila normaè applicabile)
In ossequ
io all'art. 3 dellaL. 136/2010, la presen
te Convenzione
potràessererisoltadi
ili à sianos a e
diri o in tu i i casi I cui le transazioniso oposteall'obbligodi racciab
eseguitesenzaavvalersidel contocorrentedi cui soprae/o dei conticorrentidedicat
i,
individuati nella Dichiarazione
allegataalla presenteConvenzione
, nonchéin caso di
manca
to utilizzo del bonificobancario o postaleovverodegli altri strumentiidonei a
consentirela pienatracciab
ilitàdelleoperazioni.

tracciabilità
finanziaria di cui al presentearticolo
, al ricorreredei presupposti dell'art. 3
della I. 136/201O, potràprocedereall'immediata
risoluzionedel rapportocontrattuale,
informa
ndonecontestualmente
l'Amministrazione
e la Prefettura-Ufficio
Territorialedel
Governo
territorialmentecompetent
e.

10.4 In casodi Raggruppamento
, perciascunversamento
effettuato
dall'Autorità Responsabi
le
sul contoindicatodal Beneficiario
capofila
, lo stessodovràinderogab
ilmente entro40
giorni dalla ricezionedell'importo
, salvo ritardi giustificatie valutati dall'Autorità
Responsa
bile, trasferiread ogni partnerco-beneficiario, la sommacorrispondentealla
percentua
le della loro partecipazione
al progettosecondoquantoindicatonell'ultimo
budget approvato
. In caso di mancatoadempimento
nei tempi stabiliti, l'Autorità
Responsa
bile si riserva la facoltà di procederealla revoca del finanziamento
,
all'applicazione
delle sanzionidi cui all'articolo13 dellapresenteConve
nzione,nonché
allasospensione
deisuccessivi
pagament
i finoalladimostraz
ionedell'effettiva erogaz
ione
dellesommeai Partner
.
Il Beneficiar
io Capofilaha l'obbligodi informaretempest
ivamentel'AutoritàResponsab
ile
del trasferimento dei contribu
ti ricevuti a tutti i partner ca-beneficia
ri del progetto
,
trasmettendo
le relative quietanzedi pagamento
non appenadisponibilie, comunque
,
entro 15giornidaltrasferi
mento.

10.5 Ognisommareclamatadal Beneficiar
io nondovràsuperareil contrib
uto previsto dalla
presente Convenzione
. Inoltreil Beneficiar
io si impegna a comunicare
tempestivamente
all'AutoritàResponsab
ile le eventuali
economie
di progettoe a nonriutilizzarle
in assenza
di formaleapprovazione
della stessaAutoritàResponsabile, compatibilm
ente con la
tempistica
previstanellapresenteConvenz
ionee nel rispettodelleregoledi ammissibilità
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del Fondo
. Il benefic
iario nonpotrà comunque
utilizzarele predetteeconomie
in assenza
di formale approvazione
dellastessaAutoritàRespo
nsabile.

10.611Beneficiarie, in aso di Raggruppamento,
il Be eficiarioCapofila nonchégli altri
soggetticoinvoltinell'attuaz
ione delle azioni cofinanziatedal Fondo sono tenuti a
rispettare, nella tenuta della documentazione
contabile, i principi di contabil
ità
ufficialmen
te riconosciutidalla legislazionevigente, nonché un sistemadi contabilità
separatae informatizzata
per tuttele operazioni
relative al progetto.
10.7Il Benef
1c1anoe, 1ncasodi Raggruppamento,11 enehc1anoapohla assicurache tutti 1

document
i giustificativi(originali
o copiecertifica
te conformiagli originali)relativi allespese
del proget
to sianotenuti a disposizione
dell'AutoritàResponsabile
, dellaCommiss
ione e
delle altre Autorità competentiper i cinqueanni successivialla data di ricezionedel
pagame
nto del saldo al Beneficiario finale da parte dell'Autorità Responsabile
. La
dimentogiudiziarioo su richiesta
decorrenza
del termine è sospesain casodi proce
debitamente
motivatadella Commissione I docume
nti sonoconservatisottoformadi
originalio di copieautentica
te su supporticartaceie informatici che ne garantiscano
l'adeguataconservazione
.
10.8 I crediti derivanti dalla presen
te Convenzione
non possono, in nessun caso, essere

oggettodi cessionea terzi; è fatto, altresi, divietodi conferire
, in qualsiasiforma, procure
all'incassoo mandat
i di pagamen
to a favoredi terzi.

Art. 11Condizioniper la tracciabilitàdei dati
11.111Beneficiari
o e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario Capofiladevegarantire la

tracciabilità
dei datisoddisfacendo
i seguent
i criteri:
a) utiliu are la

Posta Elettro
nica

Certificala ovvero il

sistema informat
ico

(https:/lfami.dlci.interno
.it) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto
previsti
;
b} consentire alla Commissione
il riscontroesattotra gli importi che il Beneficiarioha
riportatonei propri registricontab
ili ed i documenti
giustificativi
deglistessi, in possesso
dell'AutoritàResponsab
ile;
e) dare evidenzadelle fonti di finanziamento
del progetto, in particolare ripartite in: (i)
pagamento
del contributopubblico, (ii) attribuzione e trasferimento
del finanziamento
comun
itario a titolodelFondo
;
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d) conserva
re la documentazione
inerentealle eventuali specifichetecniche ed al pianodi
finanziamento
del progetto
, nonchéla documen
tazione relativa alle proceduredi
aggiudicazionedi a 1dame
n i In favore di soggeti terzi e le relazioni delle veri 1che e degli
audi!effettuati;
e)

conservarele provedocumentalirelative alla rispondenzadei target di riferimento,
secondo le modalità previstedall'AR ed individuate all'art4. Predispo
rre le modalità
ritenuteopportunedi concerto con l'AR per assicurarel'attuazionedelle attività di
Vd iUld LI UI 11::
.

Art. 12Controlli
12.111Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae i partnerdi progetto
e gli eventuali subaffidatari
potrannoessereoggettodi controllo, sia documenta
le che
fisico(in loco) da partedelleAutorità Designatedel Fondo
, dellaCommiss
ione Europea
,o
di altriorganism
i di contro
llo.
12.2In partico
lare, l'Autorità Responsabi
le disporràverifichee controlli
, come previsti dai

Regolamentidel Fondo
, sull'avviodelle attività, nonchésulla correttaesecuzionedel
progettoe si avvarràdellerisultanzedei controllidel revisoreindipende
ntee dell'esperto
legale. In meritoalle attività di contro
llo. l'AutoritàResponsabile
potràavvalersidelle
Prefettu
re o di organi istituzionaliindividuati sia a livello centrale chelocale.
12.3Sea seguito deicontrollisarannoaccerta
te delleirregolar
ità sanab
ili, al Beneficiario e. in

caso di Raggruppamento
, al Beneficiario Capofil
a potrà essererichiestodi provvedere
entroun termineperentorio
indicatodall'Autor
ità Responsabìle
, fermoquanto previstodal
success
ivo Articolo13.
In casodi mancatoadempiment
o nei tempi stabiliti, l'AutoritàResponsa
bile si riservala
facoltàdi procedere
allarevocadel finanziamentoe all'applicaz
ionedellesanzioni di cui
all'articolo13.

12.411Beneficiario
e, in casodi Raggruppame
nto, il Beneficiario
Capofila
, dichiara chetuttala
documen
tazione inerenteall'esecuz
ione del progettoe i relativi atti connessie
conseg
uenti, ed ancherelativi alle attivitàesegui
te da eventuali partner, sarà depos
itatae
conserva
ta pressola sedeRegionePuglia - Lungoma
re NazarioSauro33 - Bari .
Tale documentazione deveessere conservata
peri 5 anni successivialla data di ricezione
delpagamento del saldoal Beneficiario
finaleda partedell'Autorità
Respo
nsabile.
27

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-20
20

76312

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Convenzione
di Sovvenzione
FAMI

Ml I. TERO
DEI 1' 11\:TERi\O

Restainteso che in caso di eventuali variazionisia della sedeove sono depositatii
docume
nti siadellasedeindicataperlo svolgimen
to delleattività,il Beneficiario
e, in caso
di Raggrupparne
to, il Beneficiar
io Capoila dovrà darne immedia
ta comun
icazione
all'Autori
tà Responsabile
.

Art. 13Sanzionie revoche
13.1 L'Amministrazione
valuteràperiodicamente
la corretta attuazione
del progetto
, attraverso

awalendosidi organiistituzio
nali individuati
sia a livellolocalechecentrale.Se a seguito
dei controlli sarannoaccerta
te delle irregolar
ità sanab
ili, l'Ammin
istrazioneinvierà, a
mezzoPEC, un'appositarichiesta al Beneficiarioo, in caso di Raggruppamento
, al
Beneficiario
Capofila
, conl'indicazione
di un termineperentorioperpresen
tarechiarimenti
,
integrazioni
o modifichetali da sanarele difformi
tà riscontrate
. In caso di mancatao
insufficiente rispostaallerichies
te avanzatel'Amministrazione potràapplicare unapenale
parial 5%delvaloredelprogetto
e riterràinammiss
ibilela relativa spesa;
Il Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, il Benefic
iario Capofila
, sarà informato
con
congruoanticipodelledecisionidell'Autor
ità Responsabile
in meritoalleeventual
i sanzioni
finanziar
ie comminategli.
13.2 Nel casoin cui, nelcorsodell'esecuzione
delleattività progettuali
, l'Amministrazione sia

costretta ad applicarele sanzioni di cuial paragra
fo cheprecedeperun numero massimo
di 2 volte, procederà
, automaticamente
, alla revocadell'intero finanziamento
, senza
necessitàdi ulterior
e avviso
, salvoin ognicasoil risarciment
o del danno. La revocaè
disposta con le medesime forme dell'assegnazionedel contributo, con atto
dell'Amministrazioneche dispone, altresi, in merito alle proceduredi recuperodelle
sommeassegnate
.
13.3 Fermarestandol'applicazionedellepredettesanzio
ni pecun
iarie, l'Autorità Responsabile

puòrevocare
in tuttoo in parteil contributo
erogato
, nelcasodi:
a) rifiutodi collaborare
, nell'ambito
dei controlli
, alle visiteispettivee in casodi mancata
comunicazionedellevariazionidi sededi cuial precedente
art. 12;
b) inadempimentoall'obbligodi esecuz
ione delle attività e/o di trasmiss
ione delle
documentazioni
di cuiall'art. 8, spettant
i al Beneficia
rio;
c) interruzioneo modifica
, nonpreviamente
autorizzata
, delprogettofinanziato
;
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d) inadempienza nell'attività di reporting(es. relazioni intermedie e finali) e/o di
monitoraggio
(qualitativoe quantitativo)e valutazione(in itinere ed ex post), e di
rendicontazionedellespese(iviinclusa la ras issionedei giusti 1caividi spesa
) siaso o
il profilodel mancatoinvioe sia sottoil profilo della non conformità
delladocumentaz
ione
alleprevisioni
dellapresente
Convenzione
,
e) difformità tra il progettoapprovaloe la realizzazione
, sia in termini qualitativiche
quantitativi
, e/o difformitàe scostamenti
rispettoagli indicatoridi cuial precedente
art. 6;
t) erogaz
ione d1serv1z1
a favored1soggettid1vers1
da quelli prev1st1
dal Programma

Nazionale
di riferimento
, dalledisposizioni
delFondoe dalprogetto
;
g) irregolari
tà contabiliaccertatein sededi controllodellarendicontazio
ne o emersein
sededi controlliispettivi
;
h) recessonongiustificato
delBenefi
ciariodallapresente
Convenzione
;
i) non veridicitàdi unao più dichiaraz
ioni rilascia
te in sededellapresentazione
della
proposta
;

i) mancatorispettodelleregole di pubblicità
di cuiall'art. 15e degliobblighidi cuiall'art.
17;

k) violazione
- laddoveapplicabili
- delledisposizio
ni di cuiall'art. 3 dellaL. 136/2010;
I) manca
ta vigilanzasull'opera
to del revisoreindipendente/espertolegale;
m) in tuttigli altri casiin cui la presenteConvenzione
prevedeespressamente
la revoca
delcontributo.
Anche nei casi di cui al presenteparagrafo
, la revoca è dispostadall'Autorità
Responsabile
con le medesime formedell'assegnazione
. Tale atto dispone
, altresì, in
merito al recuperodellesomme che siano stateeventua
lmenteerogate indebitamente
anchemediante
l'escussione
della fideiussione
laddovepresentata
.,

è quantificatapercent
ualmente in terminiproporzional
i e congrui
La revocadel contributo
alla gravitàdellaviolazione
di cuil'Amministrazione
ritengaresponsab
ile il Beneficiar
io.
13.4 Fermorestandoquantoprevistonel presentearticoloin meritoall'applicaz
ione delle

sanzionipecuniarie ed in merito alla facoltàdi revocareil contributo
, nei casidi cui alle
lettereb}, d), e), g) e k} del presentearticolo
, l'AutoritàResponsabile
, constat
ato
l'inademp
imento, concederàal Beneficiario
un terminedi 15 giorni per porrerimedio
nonottemperinel predettotermine
,
all'inadempimento
contestato.
Qualorail Beneficiario
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l'AutoritàResponsabi
le procede
rà alla immedia
ta risoluzionedella presente Convenzione
,
senzanecessità
di previadiffida, dichiarando
la propriavolontà di avvalers
i dellapresente
clausolarisolut
iva, ai sensie pergli effettidell'a . 1456e.e. medianteraccomandata
A!R
(o mezzotelematicoequipolle
nte).
13.5 Nei casidi cui alle letterei) e j) del presentearticolo, l'Autorità Responsa
bile procederà

allarisoluzione di dirittodella presenteConvenzione
ai sensie pergli effetti dell'art. 1456
e.e. dichiarandola propriavolontàdi avvalersidellapresenteclausola risolutiva mediante
ldl,LU111d1
1udld A,R \U 11,eau tele1l1d1w e4u1~u1
ie1ileJ.

13.6 Nelcasoin cui unasommaerogataal Benefi
ciariodebbaessere recuperata
, lo stessosi

impegnaa restituireall'AutoritàResponsabilela sommain questionenel termineconcesso
dall'Autor
ità Responsab
ile.
, alla sommasaranno
Se la disposizione
di recupe
ro non è onoratanei tempi previsti
aggiuntigli interessilegaliovvero quelli moratorial ricorrere dei relativi presuppost
i. Gli
interessisul ritardatorimborsosarannoriferitial periodo tra la dataultima previstaper il
rimborso e la data in cui l'Autorità Responsabile
riceveil completopagamentodella
sommadovuta
. Ogni rimborso
, ancheparzialeandràprioritariamentea coperturadegli
interessie delle penali e success
ivamentedellasortecapitaledovuta
.
Se i rimborsi nonsonostatieffettuati nel tempo fissato, le sommeda restituireall'Autorità
Responsabi
le potrannoessere recuperatetramitecompensaz
ionediretta con le somm
e
ancoradovuteal Benefi
ciario, dopoaverlo informato
, tramite letteraraccomandata
A/R (o
mezzo telematico equipo
llente), o tramite l'escussione della garanziafideiussor
ia
presentata(qualorarichiesta)
.
13.7 Resta intesoche qualoraricorranoragionidi interessepubblicoche nonconsentanodi

differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso,l'Autorità
Responsa
bilepotràprovvedere
al recupero
immediato, tramitecompensazio
nediretta.

13.811 Beneficiario
o, in caso di Raggruppamento
, il BeneficiarioCapofila
, a mezzodella
sottosc
rizione della presente
, manifestaora per allora il suo pienoed incondizionato
consensoallemodalità di compensazionesopradescritte.
13.9 L'Autorità Responsab
ile potrà anche avvalersi, per il recuperocoattivodelle somme

dovutedal Beneficiar
io o, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofila
, della
procedur
a di riscossioneper le entratepatrimonia
li dello Stato, oltre alle procedure
ordinar
ie applicabi
li al casodi specie
.
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Art.14 Protezione
deidati
14.1 Tuttii dati personal
i contenut
i nella presenteDichiarazione, inclusala sua esecuzione
,o
ad essainerenti, dovrannoesseretrattati secondola vigentenormativasulla Privacy
, di
cui al D. Lgs. n. 196/2003e al Regolamento
UE 2016/679. Tutti i dati sarannotrattati
dall'Autorità Responsabile
esclusivamente
per le finalitàconnesseall'attuazione della

servizidi auditing internoe/o a qualunqueorganismodi controlloistituzionale, né agli
interessi finanziaridell'AutoritàResponsab
ile
Il Beneficiar
io puòesercitare
, oveapplicabili, i dirittidi cui al Capolii del soprarichiamato
RegolamentoUE mediante richiesta scritta da inviare direttamenteall'Autorità
Responsabile
.
14.211Beneficiar
io dovràprenderei provvedimenti
necessaripervietareognidiffusioneillecita
e ogni accessonon autorizza
to alle informazionisulla contabilitàdel progetto
, ai dati
relativiall'attuazione
, necessari
per la gestionefinanziaria, il monitoraggio
e il controllo
.

14.3 Le informazion
i relativealle eventualimodifichedei dati trasmessi
, dovrann
o essere
comunicateunicamenteai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità
Responsabile
, degliOrganismidi controllo e delleIstituzionicomunitari
e, hanno titoload
accede
re ai datisensibili nell'esercizio dellelorofunzioni.

14.4Le parti dichiaranoche i dati personaliforniti sono esatti e corrispondono
al vero
esonerandosireciprocamen
te da qualsivogliaresponsabilitàper errori materialidi
compilazione
ovveroper errori derivantida un'inesatta imputazione dei dati stessinegli
archivielettronicie cartacei.

14.511Benefic
iario si impegna
, altresi, a rispettarequantoprevisto dal D.lgs. n. 196/2003
(CodicedellaPrivacy) e dal Regolament
o UE2016/679, oveapplicabili.

Art.15 Regoledi pubblicità
15.1 È compito del Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
, delBeneficiario
Capofilae/o dei
partner
, informareil pubblicodelcontributoricevutodal Fondo.A talescopoil Beneficiario
e, in casodi Raggruppamen
to, il Beneficiario
Capofila si impegnaa che i destinataridel
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progettosiano informati del finanzia
mento. Pertantoogni documentoriguardante

è statocofinanziato
dalFondo.
progetto
dovràriportarel'indicazione
cheil progetto
15.2Le iniziative di pubblicitàe comunicazione afferentialla realizzazione
del pro etto,

dovrannoesserecomunicate
con congru
o anticipo all'AutoritàResponsabile
, che potrà
indicaretempie modalitàdi attuazione
, vincolantiperil Benefic
iario.
15.3 Perciòcheconcerne
gli obblighi di pubblicità e informazione
e relativame
nteallemodalità

di attuazionedi tali obblighiin capoal Beneficiar
io, si rimandaall'Allegato1 sulleregole di
pubbllc1ta che e parteintegrante dellapresenteConvenzione.

Art.16Forocompetente
16.1Tutte le controversie che dovesseroinsorgere tra le Parti in relazione alla presente

Convenzio
ne, compresequelleinerenti la sua validità, interpretaz
ione, esecuz
ione e
risoluzione,
sarannodeferiteallacompetenza
esclusiva
delTribunale di Roma.

Art.17Conflittod'interessi
17.111Beneficiario
e, in caso di Raggruppa
mento, il Benefi
ciario Capofilae/o i partne
r di
progetto
, si impegnan
o a prendere ogni necessaria misuraper preveni
re ogni rischio,
anche indiretto o potenz
iale, di conflitt
o di interesseche possainfiuiresulla corretta
esecuzio
ne, sull'imparzialità
e l'obiettiv
ità dellapresen
te Conven
zione.
17.2 Ogni situazionechecostituiscao possa portarea conflitti d'interesse
durante l'esecuzione

delle attività, deve essereimmediatamentecomunicata all'Autorità Responsabile
. Il
Benefic
iarioe, in casodi Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilae/o i partnerdi progetto
devonoprocederesenzaalcunindugioallarimozionedelle situazioni di conflitto. L'Autorità
Responsab
ile si riserva il dirittodi verificareche le misurepresesianoappropriate
e di
richiedere
, se necessa
rio, ulteriori azioni correttive.Nel caso la situazione di conflitto
dovessepermanere, l'Autorità Responsabile
revocheràil finanziamentoed applicherà le
sanzioniprevistedal precedente
art. 13.

Art.18Proprietà
e usodeirisultati
18.1 La proprie
tà di quantorealizzatoin esecuzi
one della presenteConvenz
ione, dei risultati

delleazioni, dei progett
i inclusii nomied i loghi identificativi eventualme
nte utiliuati ed i
diritti di proprietà intellettualee industriale, dei document
i e dei report legati ad esse, sarà
32
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conferitaal Benefic
iario e, in caso di Raggruppamento
, al Beneficiario
Capofilaed a
ciascun soggettointervenutonella realizzazione
del progettoper quantodi rispettiva
compe
tenza. Postoquanto sopra, il Beneficiario
e, in casodi Raggruppament
o, ciascun
partner di progetto e soggettoCapofila, perquanto di rispettivacompetenza
, garantiscono
all'AutoritàResponsabile
il dirittodi utilizzaregratuitamente
e liberamente
e di conceder
e
a terzi, quantorealizzato
in esecuzione
della presen
te convenzione
, i risultatidelleazioni,i
diritti di proprietàintellettuale
e industriale
, i nomied i loghiidentificat
ivi eventualmente

util::::!l i dccu
r:,ent:
cdi rcpc:1
lcg=:l~:
3desse,inmodo ~3r1or.
\'lcl3rc
a!cun3
dispcs:::i~~z
in materia di riservatezza
o dirittid'autore,di proprietàintellettualee industriale esisten
ti.
18.211Beneficiario
, in casodi Raggruppamento
il Beneficia
rio Capofila
, garantisce
che nello
svolgimento
del progettononvenganoviolatidiritti d'autore,di privativae/o knowhowdi
terzie dichiaradi averela piena disponibilitàdi nomie/o marchiattribuitial progettoe/o a
partidi essoe/o ai risultatideglistessie comunque
a tuttigli outputadessirelativi. In caso
e, in caso di Raggruppame
nto, il Beneficiar
io Capofila si impegna
contrarioil Beneficiario
a tenereindennee manlevare
l'AutoritàResponsabi
le da ognieventuale
pretesadi terzia
qualsiasititolodirettamen
te o indirettamente
connessaall'utilizzodei predettinomi e/o
marchi.

Art.19Riservatezza
19.111Benefic
iario e, in caso di Raggruppamento
, ciascu
n partnerdi progettononchéil
soggettoCapofila
, ha l'obbligodi mantenere
riservatii datie le inform
azioni,ivi compre
se
quellechetransitano
perle apparecchiature
di elaborazionedati, di cui vengain possesso
e, comunq
ue, a conoscenza
, di non divulgarliin alcun modoe in qualsiasi formae di non
farneoggetto di utilizzazionea qualsiasi titolo, per scopidiversi da quelli strettamen
te
necessariall'esecuzionedella presenteConvenzio
ne e comunq
ue per i cinqueanni
successiv
i allacessaz
ionedi efficaciadelrapporto
contrattuale
.
19.2 L'obbligodi cui al precedente
articolo19.1 sussiste, altresì, relativamentea tutto il

materiale
originarioo predispos
to in esecuzione
dellapresenteConvenz
ione; tale obbligo
non concerne i dati chesianoo divengano di pubblicodominio
.
19.311Beneficia
rio e, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofilaè responsab
ile per

l'esattaosservanza
da partedei propridipendenti
, consulenti
e collaboratori
, nonchédegli
eventuali
terziaffidatar
i, degliobblighidi segretezza
anzidetti
.
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19.4 In casodi inosservanza
degli obbligh
i di riservatezza,
l'AutoritàResponsabile
ha la facoltà
di adottarele misureprevistedall'Articolo13, fermorestandocheil Beneficiar
io e, in caso
di Raggruppam
en o, il Beneficiario Capofilasarà tenuto al risarcimento dei danniche
dovesse
ro derivareall'Autorità Responsab
ile.
19.511Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofilae ciascunpartnerdi
progetto, si impegna
, altresi, a rispettarequantoprevistodal D.lgs.n. 196/2003(Codice
dellaPrivacy
) oveapplicabile
.

Art.20 Sospensione
20.111Beneficiario
e, in casodi Raggruppamento
il Beneficiario
Capofilanonpuòsospendere
la realiuazionedelleattività
, salvoil casofortuitoovverole ipotesi di forzamaggiore
di cui
all'art. 21 cheseguee salvigravi e comprova
ti motivi,prontamente
comunicati, se ed in
quanto valutat
i cometalidall'Autorità
Responsabile
.
20.2L'AutoritàResponsabile
si riservala facoltà di sospendere
la Conve
nzione. In casodi
sospensione
nonautorizzata
da partedel Benefi
ciario si riservala facoltàdi sospendere
o
di recedere
dallapresenteConvenzione, a normadell'art.22chesegue.Qualoral'Autorità
Responsabile
non si avvalgadella menzionata facoltà il Beneficiarioe, in caso di
Raggruppamento
il Beneficiario
Capofiladovràriprendere
l'esecuzione
del progettocome
inizialmentepianificato
, una voltache le circosta
nze lo rendanopossibile
, e ne dovrà
inform
areimmed
iatamente
l'Autorità Responsabile
. In talcasola duratadelprogettopotrà
essereestesacompatibilmen
te conil periododi ammissibilità
del Programma
Nazionale,
previaautorizzaz
ionescrittadell'AutoritàResponsab
ile.

Art.21 Forzamaggiore
21.1Perforzamaggioresi intendeognisituazione imprevistaed eccezionale
o ognievento
fuori dal controllodelleparti, che nonpermetteil completamento
delleprescrizioni della
presen
te Convenz
ione, che nonè imputab
ile a erroreo negligenza
e che le partinon
avrebbero
potutoprevedere
o preven
ireconl'esercizio
dell'ordinariadiligenza.Difettinelle
fornitureo nei materialio ritardinel loro reperimento
, controversie
di lavoro, scioperio
difficoltàfinanziarienonpossono
essereconsidera
ti causedi forzamaggiore
.
21.211Beneficiar
io che si trovanellecondiz
ioni di forzamaggioredeveinformarel'Autorità
Responsabile
senzaindugio tramiteletteraraccomandata
NR (o PEC), indicandola
34
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tipologia
, la durataprobabilee gli effetti previst
i e deve, comunque
, porrein essereogni
sforzoperminimizzarele conseg
uenze dovutea cause di forzamaggiore
.
21.3 e suna delle parti della presente Convenzione
può essereconsiderata
inadem
pientenel

casoin cui riescaadadempiervi
percausedi forza maggiore
.
21.4 In presenza di causedi forzamaggiorel'esecuzione del progettopotràesseresospeso
secondo
quantoprevistodall'art.20.

Art.

ecessodel 1Autorità esponsabie

22.1 L'Autorità Responsab
ile può recedere unilateralmente e liberamen
te, in qualsiasi

momento,senzapreavviso, dallapresente Convenzione:
(i) per giusta causa. Sonoda intenders
i per giustacausaa titoloesempl
ificativoe non
esaustivo
le seguent
i circosta
nze:
a)

qualorasia statodepositato contro il Beneficiario un ricorso ai sensi della

leggefallimentareo di altraleggeapplicab
ile in materi
a di proced
ure concorsual
i, che
propon
ga lo scioglimento
, la liquidaz
ione, la composizioneamichevole
, la ristrutturaz
ione
dell'indeb
itamentoo il concordat
o con i creditori, ovveronel casoin cuivengadesignato
un liquidatore
, curatore
, custodeo soggettoaventesimili funzioni, il quale entri in
possesso
dei benio vengaincaricatodella gestionedegliaffari delBeneficiar
io;
b)

qualorasi verifichi una qualsivoglia fattispecieche faccia venire menoil

rapportodi fiduciasottostante la Convenzione
;
c)

in casodi sospens
ioneingiust
ificatadelleattivitàda partedelBeneficiario.

22.211 Beneficiario e, in caso di Raggruppamento
, il Beneficiario Capofila ha diritto al
versamentodel contributoperla quotapartedi progettorealizz
ato (purchécorrettamente
ed utilmente realizzato)
, rinunc
iandoespressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
eventualepretesa, anchedi naturarisarcitoria, ed a ogniulterioreindennizzoe/o rimborso
di sorta, anchein derogaa quanto previstodall'articolo 1671cod. civ. laddove applicabile.
22.3 Nei casi di recesso dell'Autorità Responsab
ile, il Benefic
iario e, in caso di

Raggrup
pamento, il Beneficiario
Capofilaha 60 giornidalladata in cui il recessodalla
presenteConvenzione
ha effetto
, comenotificatodall'Autorità Responsa
bile, perprodurre
una richiestafinaledi pagamento
secondo le procedurepreviste dall'art. 1O. Se non è
inviataalcunarichiestadi pagamento nei termin
i previsti, l'AutoritàResponsabile non
35

FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZ
IONE(FAMI) 2014-2020

76320

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Convenzione
diSovvenz
ione
FAMI

Ml ,' ISI

RO

DELL 11':TERi':

erogheràalcunasommapergli interventiprevistied attuati finoalla datadi eserciz
io del
diritto di recesso
, e recupere
rà ogni sommaeventualmentegià corrisposta, se non
comprovata
daidoneodocume
nto o rendiconto
finanziario
22.4L'Autorità Responsabile
comunicala suavolontà di recederedallapresente Convenzione
mediante
raccomandata
A/R(oaltromezzoequipollente).

Art. 23 Rinuncia
parzialee/ototaleal contributo
3:1In casi 9IusmIcau e oenaglIalameme mo1
Iva1I, 11 8ene11c
1ano e, In ca o 01
Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilapuò comunicare all'Autori
tà Responsabile la
rinunciaparzialeal contrib
uto(anchemedianterimborsose già ottenuto)se ha effettuato
prestazio
ni e attivitàsuperio
ri al 50% del costo totale del progettoe la rinuncia totaleal
contributo(anchemedianterimborsose giàottenuto)se ha realizza
to prestazion
i inferio
ri
al 50%delcostototale delprogetto
.
23.2 L'AutoritàResponsabile
valuteràla richiestadi rinuncia parzialeal contributo e potrà
accettarlasolo nel casoin cui la percentua
le delleattivitàsvolte (superioricomunque
al

50%) sianofunzionali all'obiettivo
del progettoe comunqu
e autonomame
nte utilizzabi
li; in
casocontrario verràrichiesto al Beneficiarioe, in casodi Raggruppamento,
al Beneficiar
io
Capofiladi rimborsare
in tuttoo in partela sommagiàerogata
.

Art.24Accordiulteriori
24.1Qualoraricorranoi presupposti
di leggeperla sottoposizionedellapresenteConvenz
ione
al controllo dell'UfficioCentrale del Bilancio ovverodi altre Autorità di controllo
, la
io dalla stipulazionee l'Amministrazione
Convenzi
one medes
ima vincolerà il Beneficiar
soloa partire dalladatadi comunicazionedell'avvenuto positivo controll
o (ovveroall'atto
dellamatura
zionedel relativo,equivalente, silenzio-assenso)
. L'Amministrazione, in caso
di necessità
, potrà richiederel'avviodelleattività primadell'esitopositivo del controllo
ovvero,in casodi estrema necessità
, primadellastipulazionedella Conve
nzionestessa.
24.2Per sopravvenutegravi ragioni di interessepubblico, la presenteConvenzione di
Sovvenz
ionepotràesseresospesa
, risolta, revocatao dichiaratainefficacein tuttoo in
parte.
24.3Tuttele modificheallapresenteConvenz
ionesaranno vincolantiper le partisoloqualora
fatteperiscrittoe debitamentesottoscritt
e dalle parti.
36

FONDO
ASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

76321

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

Convenzione
di Sovvenzione
FAMI
24.4L'accordo ulteriore eventualmen
te sottoscritto, non può in ogni casoaverelo scopoo
l'effettodi produrrecambiamen
ti allaConvenz
ionechepossanometterein discussione
la
decisione
di finanziamento
o porre in essereun iniquotrattameno delleparti.
24.5 L'AutoritàResponsab
ile potrà modificareunilatera
lmentela presenteConvenzione
in
conseguenza
di esigenzesopravvenute
di interessepubblico. Il Beneficiar
io e, in casodi
Raggruppamento
, il Beneficiario
Capofilacheintendaproporreunamodificaallapresente
Convenzione
, dovràinviareuna motivatarichiestascritta all'AutoritàResponsabile
non
Ullrti LIII 1111::
!:>t:' µ1llll d Util lt:'lllllllt:

UI t!:>til,ULIUI Il:: U1::1
'µ 1uy 1:: U .

FIRMA

FIRMA

(l'AuloritàRespoosabile)

(peril Beneficiano
)

DATA

DATA
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Il sottosc
ritto Roberto Vcnncri, quale legale rappresentante
o eventualedelegatodel
Beneficiario dichiaradi avereparticolaregg
iata e perfetta conoscenzadi tutte le clausole
contrattuali e dei documentied atti ivi richiamati;
ai sensie per gli e e i di cui agli artt. 13 1 e

1342 Cod. Civ., dichiaraaltresìdi accettare tuttele condizionie pattiivi contenutie di avere
particolarme
nteconsiderato
quantostabilito e convenuto
conle relative clausole; in particolare
dichiara di approvarespecifi
camentele clausolee condizioni di seguito elencate
: art. 1
(Oggetto
, duratae importomassim
o dellaConve
nzione)
, art. 2 (Obblighi
e Responsabi
lita), art.
2 (C:::mpos:z
icnc del ccn·r:t:uto)
, 3rt

(O~ìct1::i del progcle e oe~t::-:
:i!3ri), ort. 5 (Sudgc! del

progettoe cronogramma
), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento
degliincarichi
), art. 8
(Attuazio
ne dellaConvenzione)
, art. 9 (Definizionedi costiammissib
ili), art. 10 (Condiz
ioni di
erogaz
ionedella sovvenzione
e i requisitidelleregistraz
ionicontabili)
, art. 11 (Cond
izioniperla
tracc1abilita
dei dati), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzion
i e revoche)
, art. 14 (Protez
ionedati),
art. 15 (regole di pubblicita), art. 16 (Forocompetente)
, art. 17 (Conflittod'interess
i), art. 18
(Proprieta e uso dei risultati}.art. 19 (Riservatezza)
, art. 20 (Sospensione),
art. 21 (Forza
magg
iore), art. 22 (Recess
o dell'autorita Responsabile
), art. 23 (Rinunciaparzialee/o totale al
contributo),art. 24 (Accordi ulteriori)
.
FIRMA
(peril Beneficiario )

DATA
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AllegatiallaConvenzione
di Sovvenz
ione
Allegato1 - Regoledi pubblicitàdel Fondo
Allegato2 - Modulocomunicazione
ContiCorrentiaggiunt
ivi
Allega
to 3 - Informat
ivaai sensidell'art. 13del D.lgs196del 2003e art. 14Reg. UE
2016/679
Allegato4 - Tematiche
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Allegato1 • Regoledi pubblicità
delFondo
Regole Generali

Il Beneficiario
Finale ha il compilodi informa
re il pubblicodell'assistenza
ricevuta dal Fondo
,
mediante
le misureindicatedi seguito neldocumento
. Il BeneficiarioFinale deveaffiggereuna
targa permanente
, ben visibile e di cospicuedimension
i, entro tre mesi dalla data di

comple
tamentodeiprogettirispondent
i ai seguenticriteri7:
a) contributocomunitariototale peril progettosuperiore a€ 100.000,00
b) localidedicatiesclusivamente
allosvolgimento
delleattivitàprogettuali
;
c) operazione
consistente
nell'acquistodi un oggettofisico o nel finanziam
ento di progetto
d'infrastr
uttureo di costruzione.
inazionedel progetto
. Inoltre le informazioni
di
Nellatargasonoindicati il tipo e la denom

seguito descritte occupano
almenoil 25% dellatarga:
a) il logo dell'UnioneEuropea
, conformealle norme grafichedi seguito indicate, e il
riferime
ntoall'UnioneEuropea;
b) il riferimento
al Fondo
.
Ogni documen
to riguardantei progetti
, compresii certificatidi frequenza o di altro tipo,
compre
nde unadichiarazione
indicante
cheil proget
to è statocofinanziato
dal Fondo.
L'AutoritàResponsabile
acquisisce
, secondoquantodisciplinato
all'art. 18dellaDichiarazione,
il liberodiritto di utilizzodi tuttoquanto prodottoin esecuzionedella presenteDichiarazione
.I
menzionatidiritti devonointendersiacquisiti dall'Auto
rità Responsabile
in modo perpetuo
,
illimitatoe irrevocabile
.
Normeconcernentil'utilizzo da parte del BeneficiarioFinale dei loghi dell'Unione
Europeae delMinisterodell'Interno

Relativamente
all'apposizionedi loghi dell'UnioneEurop
ea e del Ministerodell'Interno, è
necessario
richiedere
concongruo anticipol'approvazio
neperuneventuale
utilizzodeglistessi
indirizzandounae-maila fami@oecd
lci.interno
.it .

' Condizion
i a) e b).
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I Benefic
iari che desideranoutilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate
dall'Autorità Responsabile
, possono farlo gratuitame
nte purché rispettino le seguenti
condizion
i:
,- i loghinon possonoessereutilizzati perscopi, attività o manifestazioniincompatibil
i coni
principi e congli obiettividel Fondo
. I loghinonpossonoessereriprodo
tti in nessuncaso
per finiilleciti e contrarial buon costume;
,- l'utilizzonondevedaraditoa confusionefra l'utilizza
toree le istituzionicoinvolte.A tal fine
nessunaltromarchiod1tabbrica, marchio d1serv1z10
, simbolo, disegnoo denom1naz
1one
comme
rciale puòessereutilizzatoinsiemeai loghi;
,- i loghinonpossonoessereutilizzatia finicommercia
li. Chiunque
intendariprodurre
i loghi
nell'ambito delle proprie attività é autorizzato a farlo a condizioneche tale uso sia
effettuato a titolo gratuito e non sia oggettodi alcun valoreaggiunto con possibil
i
ripercussioni sui cittadini italiani ed europei.L'Autorità Responsa
bile autorizza in
particola
re la riproduzione
del logosu qualsiasioggett
o destinatoa promuoverele attività
finanziate
dal Fondo
;
,

l'utilizzo deve esserecompat
ibile con le normevigenti in materiadi tutela dei diritti
d'autoree nondeveviolarei diritti moralio patrim
oniali dell'autore né i diritti ceduti da
quest'ul
timoall'Autorità Responsabile;

,. l'utilizzatore si impegnaa rispettarela rappresen
tazione visiva dei loghi stabilita
dall'Autorità Responsabile
. Sono consentit
e solole modifiche
espressament
e autorizzate
dall'Autorità Responsabi
le;
,. la presente autorizzazione
d'uso non conferisce
all'utilizzatorealcundiritto sui loghiné la
facoltà di reclama
re alcundiritto;
,- l'utilizzat
ore nonpuòregistrare né chiederela registrazione
, in nessunpaesedell'Unione
Europea, di alcunmarchioo denominazione
contenentei loghio somiglianteai loghi al
punto

tale

da

risultare

ingannevole o

da

indurre

confus
ione.
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Istruzioni
riguardanti
il logodell'UnioneEuropea
e definizione
deicoloristandard
Nella tabella seguenteviene riportatala descrizione graficadel logo cui fare riferimento per
ogniutilizzodellostesso(sia essoin formatocartaceo, elettronico o altro).
li logo
Sullo sfondobludelcielo, unacoronadi dodici stelledoraterappresental'unionedei popolieuropei
. Il numero
dellestelle,invariabile, è simbo
lo di perfezione
e unità

I

Descrizione
araldica
Uncerchiocomposto
dadodici stelledoratea cinquepunte,noncontigue
, in campoau urro.

De:.crizione
geometri
ca
li logoè costituitoda una bandierablu di formarettan
golare, la cui base(il battentedella bandiera
) ha una
lunghezz
a pari a unavolta e mezzaquelladell'altezza(il ghinda
nte della bandiera). Dodicistelledoratesono
allineatead intervalliregolarilungouncerchio idealeil cuicentroè situatonelpuntod'incontrodellediagonali
delrettangolo.
Il raggiodelcerchio è paria unterzodell'alteua del ghindante
. Ognistella hacinquepunteed
è iscrittaa sua volta in un cerchioideale
, il cui raggio è paria 1/18dell'altezzadelghindante. Tuttele stelle
sonodisposteverticalmente
, cioèconunapuntarivoltaversol'altoe duepunteappog
giatedirettamentesu
unalinearettaimmaginaria perpend
icolareall'asta
. Le stellesono dispost
e comele ore sulquadrantedi un
orologioe il loronumeroè invariabile
.
Nella tabella seguentevengonoriportate le specifichetecniche dei colori del logo cui fare
riferimento per ogni utilizzodellostesso(siaessoin formato cartaceo,elettronicoo altro).
I coloriregolamentari

I coloridel logosonoi seguenti
: PANTONE
REFLE
X BLUEperl'areadel rettan
golo; PANTONEYELLOW per
le stelle. Lagammainternazionale
PANTONE
è largamente
diffusae di facileconsultazione, ancheperi non
addettial settoregrafico
Riproduzione
in quadricromia
In casodi stampain quadricromianonè possibile utilizzarei due colori standard. Quest
i sarannoquindi
ottenutiper mezzodei quattro coloridella quadricrom
ia. Il PANTONE
YELLOWsi ottienecon il 100%di
' ProcessYellow". Mescolandoil 100%di "ProcessCyan'e 1'80% di ' ProcessMagenta" si ottieneun blu
moltosimile al PANTONE
REFLE
X BLUE.
Riproduzione
in monocromia
Sesi ha a disposizione soloil nero, delimitare
conun filettodi tale colorel'areadel rettang
olo e inserire le
stellenerein campobianc
o.
Nelcasoin cui si possautiliuarecomeunico coloreil blu (ovviamenteil ' RefiexBlue'), usarloal 100%per lo
sfondoe ricavarele stellein negativo
(bianche
).

Riproduzione
su Internet
PANTONE
REFLE
X BLUEcorrispondeal colore RGB0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE
YELLOW al coloreRGB:255/204/0 (esadecima
le: FFCC00)
.

Riproduzione
sufondicolorati
li logo va riprodotto
preferib
ilmentesusfondobianco
. Evitaregli sfondidi variocoloree comunque
di tonalità
stridenteconil blu. Nell'impossib
ilità di evitareunosfondocolorato, incornic
iare il rettangolocon un bordo
bianco di spessore
paria 1/25dell'altezzadel rettango
lo.
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Usoda partedi terzidellogodell'UnioneEuropea

L'usodelsimbolo europeoè subord
inatoalleseguenticondizioni:
• nondevecreareconfusione
tra l'utilizzatoree l'Unioneeuropeao 11Consigliod'Europa
;
• non deve esserelegatoad obiettivi o attivitàincompatibili con i principie gli scopi
dell'UnioneEuropea
e delConsigliod'Europa
.
L'autorizzazio
ne ad usare il simboloeuropeonon conferisce alcundirittod'esclusiva
, non
permettel'appropriazionedi talesimboloo di un marchioo logotipo similare, sia a meuo di
depositoregistrato siain qualsiasialtromodo. Ognicasosaràesaminato
individua
lmenteper
verificare
il rispettodeisuddettirequisiti.L'autorizzazione
nonsaràconcessa
qualorail simbolo
sia utilizzatoa fini commerc
ialicongiuntamente
al logotipo,nomeo march
io di unasocietà
.
Eventi
, manifesti
e pubblicazioni
(inclusoquelleelettroniche)

Nelcasosi organizz
inoeventiqualiworkshop
, seminarie conferenze
di presentazione
occorre
richiedereall'AutoritaResponsabile
l'approvaz
ionepreventiva perun'eventuale partecipazione
.
A frontedi taleapprova
zione,è necessar
io esporreall'internodellasaladovel'eventoha luogo
la bandieradell'UnioneEuropeae dellaRepubblica Italiana.
Per quantoriguarda la realizzazio
ne di materiali correlatiall'evento(inviti, badge, fondali
,
cartelline
, ecc...), di manifestie di pubblicaz
ioni in generale(brochure
, comunicatistampa
,
lettere d'informazione, dèpliant, ecc.),è necessario
concordare con l'AutoritàResponsabile
il
formatograficoe le specifiche
tecniche
del materiale
prodotto(cartaceo
, audiovisivo
o digitale).
Nellospecifico,
il materiale
prodotto
deveriportare
qualeintestaz
ione:
• il logo dell' UE riportandola dicitura"Progettoca-finanziatodall'UnioneEuropea
" (in
altoa sinistra);
• il logodel Ministerodell' Interno, riportando
la dicitura"Ministerodell' Interno· (in altoa
destra)
;
• il riferimento
al Fondo(immediatamentesottoai dueloghi).
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Progettocc-finanziato
dall'UnioneEuropea
FONDOASILO,MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
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Nel casodi pubblicazioni, produzione di materialeaudioe/o video(ad esempiocd e dvd), lo
schemadi cui sopra dovrà essere riportatoin copertina. Nelcasodi realizzazionedi siti Web, lo
stessodovràcompar
ire nell'intestazione
dellahome page.
Inoltre, per la realizzaz
ionedi siti Web, la produzio
ne di CD-Romo di pubblica
zionidigitali, è
necessa
rio attivare un collegamen
to ipertestualeal sito Web della Commissione
europea
(http://ec.europa.eu/index il.htm)e del Ministerodell'Interno(http://www.in
terno.it) attraverso
i relativi loghi.
In presenza
di loghiistituzionali (nazion
ali, regional
i, locali), occorreche:
• tuttii loghi istituzional
i presentisianodispostisulla stessalinea orizzon
taleideale;
• il logodell'UEsiasempreposizionatoallasinistradi tuttii loghipresenti
;
• il logo delMinisterodell'Internosiasempre posiziona
to alladestradi tutti i loghi present
i;
• il logodell'UEe quello del Ministero dell' Interno nonsianodi dimensioni
inferiori a quelle
di tutti gli altriloghipresent
i.
Inoltre, in casodi ridotto spazioa disposizione
, ci si può limitarea includere il solo logo del
Ministerodell'Interno
unitamenteal logodell'UnioneEuropeasenzale suddettediciture.
Esempio

-

Progettoco,finanziato
dall'Unione Euro ea

RomaCapitale

RegioneLazio

FONDOASILO
, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

Al fine di soddisfare
ulterioriesigenzeinformative, il Beneficiario
Finalepuòinserireil proprio
logoe nominativo
(in casodi raggruppam
ento, i loghie i nominativi del Beneficiario Capofilae

dei Partnerdi Progetto
), a pièdi paginadelmaterialeprodotto
.
Riferimenti
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Tutti i loghi da utilizzare, secondole indicazion
i di cui sopra, sonoreperibilisui seguentisiti
internet:

•

LogoMinisterodell'Interno
: www.interno
.gov.it

Documentazione
di riferimen
to

• Art. 53del Regolamento(UE) N. 514/2014
• Regolamenti UEN. 1048/2014 e 1049/2014
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Lacompilaz
ione delpresente
modulo nondovràessereeffettuatanelcasoin cui il Benefic
iario
{e, in casodi raggruppamento
, il Benefi
ciarioCapofila
) siaunsoggetto
di naturapubblica.
Tu avia, lo stessoin casodi affidamento
di partedellea tivitàa saggei privati è tenutoad
inserire nel contrattodi subappal
to clausolechepreveda
no il rispettodella legge136/201O.

Allegato2 - Modulocomunicazione
ContiCorrentiaggiuntivi
(rispettoa quantoprevistodall'art.1
OdellaConvenzione
ai sensidellanormativa
relativaalla
"

•

•• ,

•

•

•

·n

•

·

.

•

•

•

•

•

Le e 136/2010

li/La sottosc
ritto/a Nomee Cognomenato/a a

il 00/00/0000, , nellaqualitàdi legale

rappresentante
delBeneficiario (e, in casodi raggruppa
mento, Benefic
iarioCapofi
la) di cui infra:
• Ragione Sociale:
• CodiceFiscale/ PartitaI.VA:
• Indirizzo
:
conla presente
, consapevole
dellesanzion
i penaliprevistedall'art. 76del D.P.R.28.12.2000,n.

445 perle ipotes
i di falsità in atti e dichiarazioni mendaciivi indicate, al finedi poterassolvere
agli obblighi sulla tracciabilitàdei movimentifinanziariprevist
i dall'art.3della leggen.136/201O,
relativi ai pagamenti
di forniture
e servizi effettuat
i a favoredell'Amministrazionein indirizzo,

Dichiara:
1. che gli estrem
i identifi
cativi del contocorrente "dedicato" ai pagamentidei contratt
i
stipula
ti conl'Amministrazione
sono:

Estremiidentificativ
i

• CodiceIBAN:in casodi entiprivati
• Numerodel Contodi Tesoreria
Unica:In casodi EntiPubblici Locali
• Banca
:
• Nomedell'intestatario
delconto:
• Datadi apertura
delcontoo di dedicazioneallacommessa
:
Generalitàpersonedelegatead operare:

• Nomee Cognome
:
• C.F.
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• Luogoe datadi nascita
• Residentea

in

• Nomee Cognome
:

• C.F.
• Luogoe datadi nascita
• Residente
a

in

• Nomee Cognome
:

• C.F.
• Luogoe datadi nascita
Residente
a

in

(si precisa chein casoil Beneficiario
utilizzi ulterioriconti correntie altrepersonesianodelegatead
operaresu tali conti, vige l'obbligo di comunicarlitutti)

2. di essere a conoscenza
degli obblighia proprio carico dispostidallalegge136/201Oe di
prende
re attochein casodi affidamentoil mancatorispettodegliobblighidi tracciabilità
deifiussi finanziari, oltreallesanzionispecifiche
, comportala nullitàassoluta delcontratto
,
nonchél'eserciz
io da partedell'Amministrazione
della facoltàrisolutivaespressada
attivarsiin tutti i casi in cui le transaz
ionisianostate eseguitesenzaavvalersidi strument
i
di pagamento idoneia consentire la pienatracciab
ilità delleoperazioni
;

3. che in casodi affidamento
da partedell'Ammin
istrazione di appaltidi lavori, servizie
fornituredi cui al comma1 art.3Legge1361201O, si provvederà
ad assolvereagliobblighi
di tracciabilità dei nussi finanziariprescrittiverificando che nei contrattisottoscritti
con i
subappa
ltatori e i subcontraen
ti dellafiliera delle impresea qualsiasititolo interessate
ai
lavori, servizi e fornituresudde
tti sia inserita, a pena nullitàassoluta
, un'appos
itaclausola
conla qualeciascunodi essiassumegli obblighidi tracciabilità
dei fiussifinanziaridi cui
allaleggesoprarichiamala
;
4. che procederàall'immedia
ta risoluzione del rapportocontra
ttuale, informandone
contest
ualmente l'Amministrazionee la Prefe
ttura - Ufficioterritoriale del Governo
territorial
mentecompetente
, qualoravenissea conoscenz
a dell'inadempimento
della
propriacontroparte
rispettoagli obbligh
i di traccia
bilità finanziaria di cui di cui all'art. 3
legge 136/201O:
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5. che qualora nel prosieguodella proceduradi selezio
ne e/o nel corso del rapporto
contrattuale si dovessero
registraremodificherispetto ai dati di cui sopra, si impegna a
darnecomunicazione
allaS azioneAppaiante, entro7 giorni.
6. che, se previstoin relazioneall'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussifinanziari
, gli
strumentidi pagamento
devonoriportare
, in relazionea ciascunatransaz
ione postain
esseredalla stazioneappaltante
e dagli altrisoggettidi cui al comma1 dellaL. 136/2010,
il codiceidentificativodi gara (CIG), attribuito dall'Autor
ità Nazionale Anticorruz
ione

1AìACJ:,U 11t..111t::,ld
udi

A111111i
r11:
, ldL1u11t:~.

uv~ uùùlryd

urru di :,t:11:,1 t:li'drlrwu

11u~ lld

legge16gennaio 2003,n. 3, il codice unicodi proge
tto (CUP).
7. di autorizzare
al trattamento
e l'utilizzodei datiai sensi del D.lgs. 196/2003.
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Allegato
3 • Informativa
ai sensidell'art.13delD.lgs196del2003
e art.14Re . UE2016/679
Ai sensie pergli effettidi cuiall'art. 13 D.Lgs. 196/2003e art. 14Reg. UE2016/679
, si informa
l'interessato:
a) cheil titolaredeltrattamento
è l'AutoritàResponsabile
del Fondo
, chepuòesserecontattata
ai seguentirecapiti
: email...................., pec........................, te! ......................;
b) che i dati sarannotrattatiesclusivamente
per dare corsoalla proceduraoggettodella
presenteconvenzione
, per erogare i relativi finanziamenti
, nonchè per consent
ire
l'espletamento
di tutti i controllie le attivitàdi monito
raggio/audit previstedalla normativa
vigente
;
c) chei dati personali
trattatida questaAutoritàResponsabile
nonconfigurano
, norma
lmente
,
dati particolari di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679. Nondimeno
, laddovel'interessato
trasmettadati riconducib
ili alle categoriedi cui al suddetto art. 9, questaAutoritàporràin
esseretuttele misurepreordinate
alla loro protezione
, conservazione
, nonchèad impedirne
l'indebitadiffusione
a terzi nonautorizzati
al trattamento
;
d} il trattamento
dei dati e la loroconservazione
sarannoeffettuat
i per il temponecessar
io a
consentire
l'espletamento
delleattività di cuialla precede
nteletterab), oltrechequelleulteriori
previste dalla normativaapplicabile. La base giuridica del trattamentoè costituita
dall'adempimento
degli obblighi prescritti
dallanormativanazionalee comunita
ria chedisciplina
il Fondo
, nonchè dall'interesse
legittimodelsoggettobeneficiar
io delfinanziamento
;
e) i datiricevutisarannotrattatimediante
strumenticartaceie informaticie sarannoconservati
pressogli archivi dell'AutoritàRespo
nsabile,consedein Roma, PiazzadelViminale. Talidati
potranno
:
•

esseretrasmessia soggettipubblici/pubblicheAutorità nazionalie/o comun
itarie per
l'espletamentodei controll
i previsti dallalegge, ovveroin ragionedellecompetenze
specifiche
di talisoggetti;

•

esseretrasmess
i a terzi cheabbianofattorichiestadi accessoagliatti e ai documenti
della procedu
ra, ove a ciò legittimati e previo dispiegamentodelle garanzie
procedimentali
a tuteladeicontrointeressati
, oveprevistedallanormativa
applicabile
.
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Nelcasodi trasmiss
ionedeidatiad organism
i facentiparte o comunquericonducibiliall'Unione
Europea
, aventisedeal di fuori deiconfininazionali
, sarannoadottatetuttele prescr
itte misure
di cara ere tecnico pergarantirel'integritàe la riservaezzadei da i stessie perprevenirne
la
distruzione
e/o l'indebitadiffusione
.

Dl'interessatohadirittoa chiederea questaAutoritàla rettifica, la cancellazione
, la limitazione
deltrattamento
dei datipersona
li che lo riguardano
, ovverodi manifestare
la sua opposizione
al trattamento
medes
imo, con l'avvertimento
che ciò potrebbecomportare
l'impossibilitàper
4u.::,ld

A u lUilld Ui 1;1uy c11.: Il fo 1dllL ldlll t:illlU, f.:1111u1.::,ldllUU

i t;

t:illlUdÌt; u111lu d lid 11:,u lULIUllt:i

delcontratto, oveapplicab
ile;
g) l'interessato
ha dirittodi propor
re reclamoal GarantedellaPrivacy ove ritenga che siano
statecommesseinfrazionial Codicedi cui al D. Lgs. n. 196/2003ovveroal Reg. UE n.
679/2016;
h) l'interessatoha diritto di richiederea questaAutorità copia dei suoi dati personali, dalla
stessa trattatio comunquedetenuti
, anchemediantetrasmissione
degli stessiin formato
, salvoil pagamento
a titolo di contribut
o, ai sensi
digitale di usocomune
. Taledirittoè gratuito
dell'art. 15, comma3, Reg. UE679/2016, di un importodeterminatoin relazioneal numerodi
copie richiestein format
o cartaceo
.
Mediantesottoscriz
ionedellasuestesaconvenzione
il Beneficiario
dichiaradi avercompreso
integralmente
il contenuto
dellapresenteinformativa
e prestaesplicitoconsen
so al trattamento
dei dati personaliche lo riguardano
, impegnandosi
a rendere disponibile l'informativ
a
medes
imaa tutte le personefisiche, riconducibili al Beneficiario
medesi
mo, i cui datipersonali
siano stati trasmessia questa Autoritàper adempiereagli obblighidiscendenti dalla
convenzione
.
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Convenzione
di Sovvenzione
FAMI

Ml I ·rERO
DELL I . ' TER ' O

Allegato
4 • Tematiche
incontri
periodici
AR/BF
1. Statodi avanzamento
delleattivitàprogettuali

r.nndivic;ione
rlPllo tri di ;w;m rimPnIl in Prminirii d c;rrizinnedelle ::ittiviil rPrilizz;:i
e
performance
di progetto(raggiungimentodi obiettivi e valutaz
ione); eventuali scostamenti
rispettoallapianificazione
e alletempistiche
concordate
.

Condiv
isione con l'AR delle problematiche
e delle relative misure correttive,eventualmente
riscontrate dall'Amministrazione
e/o dagli attoriistituzionali a variotitolo coinvoltinell'ambito
delleattivitàprogettuali.

2. Eventie Comunicazione

Condivis
ione di eventi, manifestazioni, convegni
, seminari etc. da effettuarsiin relazioneal
progetto
.

3. Presentazione
degli outputdi progetto

Condivisionestrumentie prodotti realizzatiin fasedi implementazione
dei progetti

51

FONDOASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE
(FAMI)2014-2020

76336

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

REGIONE
PUGLIA

PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE
DELLAGIUNTAREGIONALE
B)

Il presente allegato è compo sto
rla n 6 (se,) facciate inclusa la copertina
Il dirig ente
Se11oneSicurezza del Cilladino

Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020''Prevenzione 4.0"

OS 1/ON 1- PROG_2301:

Schema di Convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale, AreSS Puglia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro , NOVA onlus - Consorzio di cooperative
sociali - società cooperativa sociale
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Schema di Convenzione per la realizzazione del Progetto "Prevenzione 4.0" - Fondo Asilo Migrazione Integrazione
2014/2020 - OS 1 - ON 1
TRA
la Regione Puglia, con sede legale in Bari alla Via Lungomare Nazario Sauro n. 33, C. F. 80017210727, nella persona
del suo Dirigente Della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le m1graz1on1 e Antimafia sociale e legale
rappresentante Venneri Roberto, nato a Gallipoli (LE) Il 18/04/1972, C.F. VNN RRT 72018 D883O, domiciliato per la
carica presso la sede legale della Regione Puglia

E
L'AReSSPuglia, con sede in Bari (C.F. 05747190725), Via Gentile n. 52, rappresent ato da Gorgoni Giovanni, ìn qualità
d1 Commi ssario straord1nan/leg le rappre sentant e, nato a Losanna (Svizzera) 1'11/10/1971, c. F. GRG GNN /lRll
21335, domiciliato per la carica presso la sede legale dell ' Agenzia
E
L'Univer sit à degli Studi di Bari Aldo Moro , con sede legale in Bari, Piazza Umberto I n. 1, C.F. 80002170720 P.IVA
01086760723 , nella persona del suo legale rappresentante Uricchio Antonio Felice, nato a Bitonto (LE) il 10/07/1961,
C.F. RCCNNF 61L10 A893G, dom iciliato per la carica presso la sede dell'Univ ersità
E
NOVA Onlus - Consorzio di Cooperativ e Sociali - Societ à Cooperativa Sociale, con sede legale in Trani (BAT), Via
Pedaggio Santa Chioara 57/bis, C.F. 051966960727 , nella persona del suo legale rappresenta nte Losap10Giampietro,
nato a Bisceglie 1'11/06/1970, C.F. LSPGPT 70Hll A883S, dom iciliato per la carica presso la sede dell' Associazione
PREMESSOCHE
{a) il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Mig razione e Integrazio ne (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sost egno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalit à e la gestione delle crisi;
{b) il Regolamento {UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo
Asilo, Migr<1zionee Integrazione , modifi ca la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE
e n. 575/2007/CE del Parlamento europ eo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
(e) il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolam ento (UE) n.
514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsab11ìtàdi gestio ne e di controllo delle autorità responsabili
e lo stat us e gli obblighi delle autorità di audit;
(d) il Regolamen to di esecuzione (UE) 840/2015 della Comm1ss1one del 29 maggio 2015 dispone sui controlli eff ettuati
dalle AR ai sensi del Regolamento {UE) 514/2014 ;
(e) con decreto del Capo Dipart imento per le Libertà civili e l'Immigrazione prot. n. 2737 del 21 Febbraio 2018 è stato
designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
(f) il Programma Nazionale FAMI , documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla CE con decisione ((2017)
8713 dell'll Dicembre 2017, recante modifica della decisione ((2017) 5587 del 14 agosto 2017 e precedent i,
nell'ambito dell' Obiettivo Specifico 1 Obiettivo nazion,;1
le 3 1 - prevede l,;1lett . c - " Potenziamento del sistema di 1· e
2• accoglienza";
(g) con decreto prot . n. 17611 del 22 dicembre 2017 è stato adottato l'Avviso pubbli co per la presenta zione di progett i
da fi nanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo
nazionale 1 Accoglienza/Asilo - Tutela della salute d i richiedenti e t itola ri di prot ezione internazionale in condizione di
vulnerabilità ;
{h) il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha tra smesso tramite il sistema info rmat ivo del FAMI, la proposta
progettua le " Prevenzione 4 .0" ;
(i) con decreto prot. 8099 del 19/06/2018 l'Autorità Responsabile ha approvato la propo sta progettuale ''Prevenzione
4.0";
VALUTATOCHE
La Convenzione ha per ogget to il progetto denomina to " Prevenzione 4.0" , finanziato a valere sull' Obiettivo Specifico:
l .Asilo - Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. e - Potenziamento del sistema di 1· e 2° accoglienza Tutela della salute, del Programm a Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integr azione (FAMI) 2014-2020.
L'impo rto della Convenzione è pari ad€ 997.404,35, così come previsto dall' art . S Budget di progetto e dal relativo
Cronogramma. Tale importo è fisso ed invariabi le, salvo eventuali economie di progetto , e sarà corr isposto al
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Beneficiario secondo le modal ità previste dall' art. 10 della Convenzione di Sowenzione sott oscritta con il Ministero
dell'I nterno - ''Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisi ti dell e registrazioni contabili" .
11progeno dovra concludersi ent ro e non oltre il 31/03/2021 .

TUTTO QUANTOSOPRAPREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Disposizioni Generali)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto .
I rapporti tra la Regione Puglia, l 'AReSSPuglia, l' Un1vers1tadegli Studi d1Bari e NOVA Onlus - Consorzio d1Cooperat1v
Sociali - Società Cooperativa Sociale, sono regolati secondo quanto riportato nei successivi art icoli.
Art. 2
(Obiettivi)
La Regione Puglìa promuove il progetto "Prevenzione 4.0".
Obiettivi del progetto e del Protocollo d' Intesa:
-

favorire l'attivazione di reti e rapport i collabor ativi tra servizi pubblic i, privati e del privato sociale;
raff orzare le capacità degli operatori, adeguandole al piu art icolato sistema dei destinatari e rendendoli
"a ntropologicamente competenti" ;

-

creare e sperimentare un sistema integrato di rilevazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabili t azione dei
richiedenti e titolari di pro tezione internaziona le sul territorio regionale pugliese;
adottare strategie effic aci di alfabetizzazione e educazione sanita ria dell'utenza . Attrave rso l'uso dI tecnologie
innovative, sarà possibile: - favorire l'individuaz ione dei soggetti in condizioni di maggiore vulnerabilit à dal punto di
vist a fisico e psichico, nonché dei soggetti potenzialment e veicoli di diffu sione di malattie cont agiose;
consent ire una diagnosi precoce e la presa in carico socio-sanitaria dei beneficiari anche con rifer imento al rischio
infettivo e alle malattie vaccino-prevenib ili;

-

-

garant ire un monitoraggio costante del percorso di cura attraverso strum enti di telemed icina comprensiva anche
dell' accesso e della registr azione di attivi tà di prevenzione primaria e secondaria;
potenziare la gamma di servizi forn iti dal SSR,di concerto con il privato sociale. I beneficia ri acquisiranno un buon
livello d1 alfabetizzazione sanitaria e un bagaglio di informazioni dett agliate sul proprio stato di salute e sui
tr att amenti da seguire, favorendo la realizzazio ne di un percorso di prevenzione consapevole.

Art. 3
(Att ivit à progettuali)
L'in tervento progettuale prevede la realizzazione delle seguenti attivit à:
-

Favorire l'att ivazione di ret i in grado di sviluppare/co nsolidare i rapport i collaborat ivi tr a servizi pubbl ici, privati e
del privato sociale, integrando prestazioni primarie e specialistiche nell'i ntento di accresc rne adeguat ezza,
accessibilità ed efficacia

-

Rafforzare le capacità del sistema degli operatori, adeguandole al piu articolato sistema dei destinatar i e
rendendoli "antropologicamente competenti "

-

Creare un sistema integra to di rilevazione, diagnosi, tratt amento e monitoragg io dei richiedenti asilo o titolari di
protezione internaziona le che preveda un approccio mult idisciplinar e alla patologia e che favorisca la
collaborazione ed il dialogo costante fra i prof essionisti del settore medico e gli attori dell'accoglienza;
Affinare gli strumenti di analisi dei bisogni, per rispondere p1u efficacemente ed 1nmodo quanto più specifico alle
esigenze di questa fascia vulnerabile di popolazione a livello regionale
Favorire l'adozione, nella progettazione dei servizi sociali e sanitari, di un approccio incentr ato sull'u tente e il
design di soluzioni innovative, integrate e user-friendly per facili tare l'inclusione e la partecipazione attiva
dell'utente nel proprio percorso di cura
Adottare strat egie efficaci di informazione e di educazione sanitaria all'utenza , basate sulla pratica della
competenza cultu rale e dell'e mpowerment del singolo e della comuni tà.

-

-

Art. 4

www .regione.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 154 del 3-12-2018

PRESIDENTEGIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHE PERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
(Dotazione finanziaria)

Le risorse finanziare sono pari ad € 997.404,35 e ripartite nel budget preventivo fra le part i, secondo lo schema di
seguito riportato . In caso di rimodula zione del budget le quote di ripartizione potranno subire dell e modifiche .
Art . S
(Compiti ed impegni della Regione Puglia, qua le Benefi ciano Capofila)
La Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila, si imp egna a rappre sentar e i Partner co-beneficiari nei confronti
dell 'Autor ità Responsabil e per tutte le operazioni e le attività connesse alla progettazione, alla gestione,
all'a mministrazione e alla rendicontazione del progetto , così come descritte nella Convenzione di Sowenzione PROG2301, già sottoscri tta digita lmente con il Ministero dell'Interno .
In Particolare, 11Benetlc1ario Capofila, s1impegna a coordinare .
Gli aspetti amminis tr ativi e legali corr ent i;
I rapporti con l'Autor ità Responsabile .
111via esemplifi cativ a e non limitativa, il Beneficiario Capofila, nella persona del Legale Rappresentante :
- Sottoscrive gli atti necessari per la realizzazione del progetto fi nanziato dall' Autorità Responsabile ;
- Ha piena responsabil ità nell'a ssicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed inte gralmente , nel pieno
rispetto della Convenz1on d1Sovvenzione PROG-1064;
- È l' unico referente ed ha piena responsabilit à per tutt e le comunicazioni tra i co-benefic iari e l'Autorità
Responsabile;
- È responsabile della pred isposizione, della raccolta, della corre tta conservazione e dell'invio degli ani, dei
document i e delle informa zioni richieste dall'Autorità Responsabile, sopr attutto in relazione ai pagamenti ;
Inform a i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione
del progetto ;
- Informa l' Autor ità Responsabile delle eventual1 modif iche non sostanziali da apportare al progetto e/o budget d1
progetto ;
Vigila sulla corre tta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a carico del revisore indipend ent e delle
tempistiche definite dall'Autor ità Responsabile
- Gestisce, predi spone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altr i partner beneficiari ;
Dettaglia l'ammonta re esatto delle richieste e le quot e assegnate a ciascun cc-beneficiario;
Individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamen te sostenuti;
- È il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari ed assicura che tutti
i contributi ricevuti siano riassegnat i a1ca-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato;
Informa \'Autorità Responsabile dell 'avvenuta ripartizione del contrib uto ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari e
della data del relativo trasferimento , tenendone analitica traccia documentale ;
E' responsabile, di concer to con i Responsabili per la gestione amministrat iva nominati dall ' AReSS Puglia,
dall' Università degli Studi di Bari Aldo Moro e da NOVA Onlus - Consorzio di Cooperati ve Sociali - Società
Cooperativa Sociale, degli aspetti amministrativo • contabili e, in particolare , della corretta tenuta della contabilità
finanziaria del progetto, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel budget
approvato dal l' Autorità Responsabile;
- Provvede a quanto altro necessario per il completo adempimento del presente accordo di collabora zione;
Predispone i report delle relazioni e dei rendiconti interm edi e finali , da inviare all'Autorità Responsabile;
È responsabile, 1n caso di controlli , audit e valutazioni, del reperim ento e della messa a disposizione di tutta la
documentazion e, inclusa quella dei partner co-benefic1ar1, dei documenti contabili e delle copie dei contratti di
affidamento a terzi;
Assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità Responsabile della corretta attuazione del progetto e
della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti.
Art. 6
(Compiti ed impegni dei Partners co-beneficiari)
AReSSPuglia, Università degli Studi di Bari e NOVA Onlus - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperat iva
Sociale, in qualità di Partner ca-beneficiari :
Si accordano tra loro e offrono al Beneficiario Capofila la massima collabo razione al fine di eseguire esattamente ed
integralmente le attività previste dal progetto ;
Inviano al Capofila le relazioni e i rendiconti interme di e finali da inviare ali' Autorità Responsabile;
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Inviano al Capofila tut ti i dat i necessari per predisporre i report da inviare ali' Aut orità Responsabile, i consuntivi e altri
documenti richiesti dalla Convenzione di Sovvenzione PROG2301;
Inviano all' Autonta Responsabile, attraverso il Beneficiano Capofila, ovvero direttamente ali' Autorita Responsabile,
tutte le informazion i necessarie, util i o anche solo opportu ne per la corretta esecuzione del progetto ;
Inform ano il Beneficia rio Capofila tempe stivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla
realizzazione del progetto o che possa creare rit ardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
Info rmano il Beneficiario Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto, motivandole
det tagliatamente ;
Inviano al Beneficiario Capofila tutti i documenti necessari in caso di audi! e controlli.
Art . 7
(Durata dell' intervento)
L'intervento dovrà concludersi entro e non olt re il 31/03/2021.
Art. 8
(Modalità di pagamento)
Per l' attua zione dell'interve nto la Regione erogherà ai partne r:
),., AReSS Puglia: € 105.287,50
,- Univer sit à degli Studi di Bari: C 460.782,00
,- NOVAOnlus - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale: ( 386.334,85
comprensivo di I.V.A. se dovuta , con le seguenti modalit à:
anticipo obbligatorio pari al 60% dell'importo finanziato che risulta dal budget approva t o a seguito dell'erogazio ne
della quota pertinente di prefinanziamento da part e della Commissione Europea e della trasmi ssione da parte del
Beneficiario della Comunicazione di avvio delle attività . Resta inteso che l'erogazione della quota di antici po, al
ricorrere dei presupposti di legge, è subordina ta all'esito positivo dei controlli preventivi da parte delle Auto rit'
competenti, nonché alla presentazione, se dovuta , di idonea fide iussione bancaria, o poli zza assicurativa o
ri lasciata dagli interme diari finanziari iscritti nell' elenco speciale di cui all' art . 107 del Decreto Legislativo 1•
sett embre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente atti vità di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, a garanzia dell'antic ipo; la fideiussione dovr à valere fino alla
conclusione dei controlli in capo alle Autorità Designate del Fondo e fino ai 6 mesi successivi alla presentazione del
conto annuale alla CEda part e dell' AR nel quale sono inserite le spese finali del progetto (art. 39 del Regolamento
(UE) n, 514/2014), fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione e comunque
almeno fino al 30 agosto 2022. La fideiussione dovrà inolt re contene re la clausola di formale rinu ncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritt a
dell'Ammin istrazione. Nel caso di polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del
premio complessivo. Resta inteso che la predetta fideiu ssione non dovrà essere rilasciata in caso di soggetti
pubblici;
massimo 2 rimborsi intermedi, di cui uno obbligatorio , che cumulat ivamente non pot ranno superare la soglia del
20% dell'importo fi nanziato che risulta dal budget approvato . L'importo erogato in sede di ciascun rimborso
intermedio avverrà sulla base delle spese riconosciute ammissibili, a seguito dei contro lli svolti dall' AR su quelle
rendicontat e nella relativa domanda di rimbor so intermedio , al netto della percentuale di quota privata . Eventuali
quot e rendicontate e ammissibili eccedenti il 20% saranno riconosciute i n sede di saldo fi nale;
saldo. al termine del progetto e dietro presentazione del rend iconto finale. sulla base delle spese riconosciute
ammissibili a seguito dei controlli del l' Auto rità Responsabile su quelle rendicontat e nella domanda di rimborso
finale.
Art . 9
(Control lo delle attività)
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli
sull'espletamento delle procedure e sullo svolgimento delle attività dell'in tervento .
Tali verifi che non sollevano, in ogni caso, l' Associazione per la Formazione Professionale Quasar dalla piena ed
esclusiva responsabilità in merito al corretto e regolare svolgimento delle attività attinenti l'inter vento medesimo, per
quanto att iene sia l'aspetto di legittimità che di legalit à.
La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'a ttuazione
dell'inte rvento fin qui citato .
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Art .10
(Mancata realizzazione delle att ività)
In caso d1 mancata attu azione d1 part e o tutto il pro gramma, AReSSPuglia, Univer sita degli Stud i di Bari e NOVA Onlus
- Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale sono tenuti alla restitu zione dell'importo già
finanziato corri spondente alla part e del program ma la cui ut ilizzazione non è stata documentata .
Art . 11
(Controv ersie)
Per ogni cont roversia che dov esse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trov are
l'a uspicata soluzione amichevole, è esclusivamen te competente il fo ro di Bari.
Art 12
(Trattamento dati persona li)
Tutt i i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per i soli fi ni istituz ionali, assicurando la prot ezione e la
riservat ezza delle informaz ion i secondo la norma tiv a vigente .
Art . 13
(Oneri fiscali - spese contrattuali)
Lo presente convenzione sorà regist rat a solo in caso d' uso ai sensi dell'a rt.5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n.
634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richi edente . E' inoltre esente da bollo ai sensi
dell' art . 16 della tabe lla B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modifica to dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955 .
Letto , appro vato e sotto scritto
Bari li, ________

_

Per la Regione Puglia

Per AReSSPuglia

Per l' Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Per NOVA Onlus - Consorzio di Cooperat ive Sociali - Società Cooperativa Sociale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1990
DGR. 1705 del 26/09/2018 Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Rettifica ed integrazione.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta Professionalità
del Servizio Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del
Bilancio Vincolato, dal Dirigente del Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica e dal Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni prevede, tra l’altro, all’articolo 39, comma
10, che contestualmente all’approvazione della legge di bilancio la Giunta approva, per ciascun esercizio, la
ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione costituisce il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio; prevede altresì che l’ordinamento contabile disciplina le
modalità con cui, contestualmente all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta,
o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le
categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati per i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese e che i
capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti.
L’articolo 11, comma 7 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, prevede che il documento tecnico di
accompagnamento è così costituito:
a) prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti;
b) prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti.
La predetta disciplina è ripresa dal punto 9.2 del “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale prevede, tra l’altro,
che contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione
delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio,
costituendone il Documento tecnico di accompagnamento. Contestualmente all’approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, la Giunta approva, altresì, la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati
in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, costituendone il
bilancio finanziario gestionale. I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei
conti finanziario.
Il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla
gestione sanitaria.
Con deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 2017, n. 164 è stato approvato il Documento di
Economia e Finanza Regionale - DEFR 2017.
Con Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 è stata approvata la legge di stabilità regionale per l’anno
2018.
Con Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 con i relativi allegati.
Con DGR 1702 del 26/09/2018 sono state approvate le variazioni conseguenti all’approvazione della legge
di assestamento di bilancio n. 44 del 10 agosto 2018 al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
gestionale relativi al triennio 2018/2020, nonché quelle derivanti dall’ottimale allocazione delle risorse da
assegnare ai competenti centri di responsabilità.
Verificato che per mero errore informatico, la variazione conteneva l’errata imputazione delle risorse
relativamente all’art. 14 della LR. 44/2018 riferite agli anni 2019 e 2020 cap. 1307004 “MISURE FINANZIARIE
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A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL’AREA MEDICA DELLE UNIVERSITÀ’ DI BARI E FOGGIA
- ART. 17 LR N. 44/2018” per l’importo di €. 5.000.000,00 per ogni anno della missione 14, programma 3,
titolo 2 erroneamente riportate alla missione 13, programma 7, titolo 2 (Allegato 1 Spesa, Allegato 2 Spesa ed
Allegato 3 Spesa), per il quale con nota AOO_116 n. 15653 del 8/10/2018 è stata richiesta l’errata corrige alla
L.R. 44/2018, mentre il capitolo 502023 “CONTRIBUTO UNA TANTUM AI GIOVANI PUGLIESI PER L’ACQUISTO
DI STRUMENTI MUSICALI. ART. 36 LR. 44/2018” (Allegato 1 Spesa ed Allegato 3 Spesa) che è stato attribuito
erroneamente al C.R.A. 63.03 Sezione Economia Della Cultura anziché al C.R.A. 62.10 Sezione Istruzione e
Università; si propone pertanto le rettifica agli Allegati 1 e 3 Spesa della DGR 1705/2018, per la parte relativa
riferita ai capitoli 1307004 e 502023 e all’Allegato 2 Spesa spostando le risorse relative agli anni 2019 e 2020
pari ad €. 5.000.000,00 per ogni anno dalla missione 13, programma 7, titolo 2 alla missione 14, programma
3, titolo2
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione della Variazione al Documento
tecnico di accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale, dei centri di responsabilità amministrativa
e della classificazione dei capitoli del bilancio gestionale, come allegati al presente atto finale che rientra
nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4
febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dai
Dirigenti dei Servizi Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica e Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla
Gestione del Bilancio Vincolato e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
di approvare le rettifica agli Allegati 1 e 3 Spesa della DGR 1705/2018, per la parte descritta in narrativa riferita
ai capitoli 1307004 e 502023 e all’Allegato 2 Spesa spostando le risorse relative agli anni 2019 e 2020 pari ad
€. 5.000.000,00 per ogni anno dalla missione 13, programma 7, titolo 2 alla missione 14, programma 3, titolo2
disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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