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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2017, n. 1136
Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2016” rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Variazione al bilancio di previsione bilancio 2017
e pluriennale 2017-2019 ex art. 5L comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014
n. 126.

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 1750 del 22/11/2016 “Programmazione Fondo per le Politiche Giovanili 2016. Approvazione
scheda intervento Regione Puglia” la Regione Puglia ha approvato l’intervento denominato “Rete degli
spazi per i giovani pugliesi – Partecipazione, valutazione e qualità;
 in data 23/1/2016 si provvedeva alla sottoscrizione del succitato Accordo fra pubbliche amministrazioni
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 106.803,00 accreditate con provvedimento
provvisorio di entrata con causale “accreditamento somme quota FPG 2016 Puglia”;
Visto:
 il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della L. 42/2009”;
 che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.
126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’stituzione di
nuove tipologie di bilancio per l’iscrizione di entrate e delle relative spese derivanti da assegnazioni
vincolate;
 la legge regionale 30/12/2016 n 41 del 15/2/2016 Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e Pluriennale 2017-2018”;
 la DGR n 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
Visto, altresì, che:
 la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465,466 dell’art. unico parte
sezione I della legge n. 232/2016;
SI PROPONE:
 di prendere atto di quanto in premessa riportato;
 di apportare la variazione in termini di cassa e competenza al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. n
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16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per l’importo
complessivo di euro 106.803,00 rinvenienti dal “Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2016”, succitato;
 di cofinanziare il suddetto Accordo con euro 26.701,00, ai sensi della DGR 1750 del 22/11/2016, a
valere sul Bilancio Autonomo cap 814010;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad operare sui capitoli
di entrata e spesa di cui alla sezione copertura finanziaria e a provvedere all’assunzione di impegni
pluriennali secondo quanto dettagliato in parte contabile.
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.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi CNI di entrata e di spesa e la VARIAZIONE, IN
TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n 16 del 17/01/2016, ai
sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

Parte I^ - Entrata
CRA: 62.03
Capitolo
di
entrata
CNI
2034715

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2017

FONDO NAZIONALE POLITICHE
GIOVANILI. Trasferimenti
da Stato

2.1.1.

E.2.01.01.01.003

+ 106.803,00

Causale Accertamento: Fondo nazionale Politiche Giovanili
Regolarizzazione Provvisorio di entrata n. 1693 del 2017
Titolo Giuridico: Accreditamento somme quota FPG 2016 Puglia
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale.


Parte II^ - Spesa

Capitolo
di
entrata
CNI
603000

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario
attuale

Variazione
competenza e
cassa e.f. 2017

Trasferimenti ad imprese

6.3.1

U.1.04.03.99.000

+ 106.803,00

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a € 106.803,00, corrisponde ad OGV che sarà perfezionata
nell’esercizio finanziario 2017.
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Al relativo impegno e liquidazione dovrà provvedere il Dirigente della Sezione Politiche Giovanili con
atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
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 fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
di apportare la variazione, in termini di cassa e competenza, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. n
16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per l’importo
complessivo di euro 106.803,00 rinvenienti dal “Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2016”, succitato;
di cofinanziare il suddetto Accordo, ai sensi della DGR 1750 del 22/11/2016 “Programmazione Fondo
per le Politiche Giovanili 2016. Approvazione scheda intervento Regione Puglia” a valere sul Bilancio
Autonomo capitolo 814010;
di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad operare sui capitoli
di entrata e spesa di cui alla sezione copertura finanziaria e a provvedere all’assunzione di impegni
secondo quanto dettagliato in parte contabile;
di approvare l’Allegato E1 nella parte relativa alla Variazione di Bilancio, parte integrante del
provvedimento;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2017, n. 1830
Piano per l’assunzione del personale ARPA Puglia per le attività di cui all’art. 8.1 della Legge 1 agosto 2016,
n.151 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98.

Assente l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’AP Programmazione regionale in materia di energia e qualità dell’aria, Francesco Corvace, confermata
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Barbara
Valenzano riferisce quanto segue il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano:
Premesso che:
L’art. 8.2 - ter della LEGGE 1 agosto 2016, n. 151 recita quanto segue: “in relazione all’assoluta esigenza di
assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici
riguardanti l’attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l’efficienza
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, la Regione Puglia, valutata prioritariamente
l’assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l’ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al
presente comma, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti
risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro
per l’anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole
facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo espletamento delle procedure sulla mobilità
del personale delle province, di cui all’articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e successive modificazioni, attraverso procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della
regione Puglia»;
Considerato che:
− il cosiddetto “Piano Taranto” è strettamente legato alle attività di controllo stabilimento Ilva di Taranto,
di cui al Piano Ambientale, tese alla verifica dell’attuazione del quadro prescrittivo AIA, da effettuarsi
prevalentemente in situ;
− lo stabilimento Ilva di Taranto è costituito da oltre 2000 componenti comprendenti macchine ed attrezzature
pericolose, anche ad elevatissima pressione e contenenti sostanze pericolose, che rappresentano fonti di
elevato rischio su cui effettuare ogni verifica in seno alle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale,
Rischio di Incidente Rilevante, nonché quelle di cui all’art. 71 del D Lgs 81/2008 e smi e Decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;
− oltre a tale attività di verifica impiantistica, sono da ricomprendersi tutte le attività in materia di bonifiche
ambientali;
− si ravvisa l’esigenza di definire il piano di assunzione del personale dell’Agenzia secondo le indicazioni che
seguono. In particolare occorre prevedere:
a. le figure professionali di “Comparto - D”, di cui all’elenco che segue, dovranno avere i requisiti
formativi previsti per norma e l’esperienza professionale certificata come previsto dal contratto
collettivo 8/6/2000 Sanità e smi;
b. Tutti i profili tecnico-ambientali devono preferibilmente avere esperienza in materia ambientale
nonché di attività di laboratorio/analisi/campionamento mentre, per quelle ingegneristiche, titoli
abilitanti in materia di ispezione e controlli AIA-RIR ed in materia di verifiche periodiche ai sensi
dell’art 71 del D. Lgs 81/2008;
c. due tipologie di dirigente-ingegnere: Ingegneri industriali (Elettrici, meccanici e della Sicurezza);
Ingegneri Civili ed Ambientali. In particolare è opportuno prevedere un adeguato rapporto tra
personale dirigenziale (ingegneri in particolare) e funzionari,
d. geologi, biologi, agronomi ed altre figure professionali, come da Tabella, esperti in materia di
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bonifiche ambientali ed ecosistemi;.
e. opportuna previsione di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (T.P.A. cat. D).
− Circa le sedi in cui tale personale dovrà operare, si fa presente che i Dipartimenti e i Servizi dell’Agenzia
hanno una distribuzione multi-sito, lavorando secondo il criterio delle specializzazioni, in sinergia tra
Direzione e Dipartimenti provinciali
- TABELLA 1 figure professionali
Chimici cat D
TPA cat. D
Periti Chimici cat. C
Fisico cat. D
Ingegnere cat D- industriali/ Civili-Ambientali
Biologo Cat D
Geologi cat D
Scienze Ambientali cat D/naturali D
Ingegneri informatici/Informatici
Architetto cat D
Agronomo cat D
Statistico
Esperto Contabile
Laurea in matematica, statistica applicate
(es. trattamento informatico
dei dati / metodi per l’economia) statistica
Dirigente Ingegnere
Dirigente Amministrativo
Amministrativo cat. D/profilo amministrativo
Biotecnologo, scienze e tecnologie alimentari
Relazioni con il Pubblico
Dirigente Ambientale
totale

quantità
27
15
8
4
30
7
6
6
7
2
6
4
5
4
2
7
3
1
2
146

Pertanto, ferma restando la concentrazione delle attività con stretto riferimento allo stabilimento siderurgico
tarantino, la conservazione della distribuzione attuale del personale precario presso le rispettive sedi, mentre
la dotazione integrativa riveniente dal piano assunzionale posto in essere con il presente provvedimento
dovrà essere allocato prevalentemente a Taranto, compatibilmente con l’adeguamento dell’assetto logistico
già previsto dagli atti deliberativi regionali.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del Piano assunzionale si farà fronte con gli stanziamenti da prevedersi sul
bilancio pluriennale 2018-2020.
Pertanto, richiamati:
− Il Titolo V della costituzione, con riferimento al riparto delle competenze in materia di energia;
− la L n. 241/90 e smi “Legge sul procedimento amministrativo”;
− il D.Igs. 165/01 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
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pubbliche”;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 557 del 20/10/2017;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del Personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 come modificata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
Vista la DDG Arpa Puglia n. 557 del 20/10/2017

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA LR. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Agli oneri derivanti dall’attuazione del Piano assunzionale, quantificati nel limite massimo di € 5.000.000/
anno si farà fronte con gli stanziamenti da prevedersi sul bilancio pluriennale 2018-2020.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base delle risultanze istruttorie e delle
motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l’adozione della presente deliberazione ai sensi
della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a), k).
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
− viste la sottoscrizione apposte in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana. Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Barbara Valenzano;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, che condivise, si ritengono qui richiamate:
− di approvare il fabbisogno di personale dipendente Arpa Puglia così come riportato nella tabella 1;
− di delegare il Capo di Gabinetto a convocare il Coordinamento del Direttori di Dipartimento, al fine
valutare prioritariamente l’eventuale assegnazione temporanea di personale della Regione;
− autorizzare l’ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il
contingente di personale di cui alla Tabella 1- necessario ad assicurare le attività di cui al comma 8.1
della legge 151/2016, al netto delle eventuali assegnazioni temporanee di cui al punto precedente e
secondo le prescrizioni contenute nell’art. 8.2-ter della legge 1 agosto 2016, n. 151;
− di stabilire che Arpa Puglia recepisca ed attui le presenti determinazioni con proprio atto organizzativo;
− di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di notificare il presente provvedimento all’Agenzia Arpa Puglia, al Capo di Gabinetto, al Segretario
Generale della Presidenza, al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione.
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2164
Società in house InnovaPuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea ordinaria del 14-15
dicembre 2017.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue.
Come è noto, InnovaPuglia S.p.A. è società in house a socio unico Regione Puglia.
Con nota prot. n. 171206011 del 6 dicembre 2017, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale in data 7 dicembre 2017 prot. AOO_0920001596, la Società InnovaPuglia
S.p.A. ha trasmesso la convocazione dell’Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Valenzano (Bari) alla
Strada Provinciale per Casamassima, km 3, per il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 20,00 e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 2017, nello stesso luogo alle ore 15,00 con il seguente ordine
del giorno:
1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 dello Statuto.
2. Nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Precisazioni in merito ai compensi spettanti ai Componenti del Collegio Sindacale.
Con riferimento al primo e al secondo punto all’Ordine del Giorno “Nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 dello Statuto” e “Nomina del Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione” si rappresenta quanto segue.
Con deliberazione n. 1225 del 28/07/2017 la Giunta Regionale ha designato per la nomina del Consiglio di
amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.:
− il Prof. Fabrizio D’Addario, nato a Bari il 25 febbraio 1967, con la carica di presidente;
− l’Avv. Alessandra Lopez, nata a Bari l’8/07/1974;
− l’Avv. Francesco Spina, nato a Bisceglie il 4/03/1967.
determinando il rispetto compenso annuale lordo in euro 35.000 per il Presidente e in euro 20.000 per ciascun
Consigliere e fissando la durata del mandato in tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio per l’esercizio al
31/12/2019.
In data 4 agosto 2017 il Prof. Fabrizio D’Addario ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del
Consiglio di amministrazione della Società Innovapuglia S.p.A., al Presidente della Giunta Regionale (prot.
della Segreteria Particolare del Presidente n. 3339/SP del 4 agosto 2017).
L’art. 12 comma 5 dello Statuto sociale prevede che qualora in corso d’esercizio vengano a mancare uno o più
amministratori, nel rispetto del principio del controllo analogo i consiglieri in carica provvedono a convocare
senza indugio l’Assemblea per la relativa sostituzione.
L’art. 8 dello Statuto Sociale prevede che il socio unico Regione Puglia provvede alla nomina dei consiglieri di
amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Procede altresì, ove lo ritenga opportuno o laddove previsto dalla vigente normativa in materia, alla nomina,
del Vicepresidente, quale sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo, senza
riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Si rende pertanto necessario procedere alla designazione del consigliere di amministrazione con la carica
di Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dimissionario Prof. Fabrizio D’Addario e
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alla designazione del vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, per le conseguenti deliberazioni
assembleari.
In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, “Le designazioni negli
organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono
di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo
sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali
tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.”.
A tali requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall’ordinamento, ivi incluso le norme
in materia di anticorruzione, inconferibilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti dalle
pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche
sono a carico della Società e dei competenti organi di controllo.
Con riferimento al terzo punto all’Ordine del Giorno “Precisazioni in merito ai compensi spettanti ai Componenti
del Collegio Sindacale” si rappresenta quanto di seguito.
Con deliberazione 1127 del 11 luglio 2017, la Giunta Regionale ha designato i componenti del Collegio Sindacale
della Società Innovapuglia S.p.A. deliberando di determinarne il compenso, per il triennio 2017/2019, nella
misura indicata dall’art. 6, comma 5 delle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 812 /2014, ai sensi del
quale “i compensi annui, lordi ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo
sono determinati avendo riferimento i parametri fissati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio
2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), capo III art. 29 ed allegata Tabella C, Riquadro
11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L.R. n° 1 del 4 gennaio 2011.” In
applicazione delle suddette disposizioni, i compensi di ciascun membro del Collegio Sindacale devono essere
stabiliti nell’ambito di un range compreso fra 14.500 e 17.900 euro e, rispetto a tali limiti, il compenso del
Presidente del Collegio Sindacale può essere aumentato sino al 50%. Alla luce di quanto sopra si ritiene di
stabilire i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società Innovapuglia S.p.A. nel modo
seguente:
− per ciascun membro del collegio sindacale euro 14.500;
− per il Presidente del Collegio sindacale euro 19.500.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
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di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
1) partecipare all’assemblea ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la sede sociale in
Valenzano (Bari) alla Strada Provinciale per Casamassima, km 3, per il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 20,00
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 2017, nello stesso luogo alle ore 15,00;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Nicola
Lopane, conferendo il seguente mandato:
a) con riferimento al primo punto all’Ordine del giorno “Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell’art. 12 comma 5 dello Statuto”.
-designare per la nomina di consigliere di amministrazione con la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Prof. Fabrizio D’Addario nominato con DGR 1225/2017:
Carmela Tagliente, nata a Taranto, il 20-12-1968;
-stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina del suddetto componente il Consiglio di
amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione
delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte
dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39;
- confermare in euro 35.000 il compenso annuale lordo del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all’approvazione del bilancio per l’esercizio
al 31/12/2019;
b) con riferimento al secondo punto all’Ordine del giorno “Nomina del Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione”, designare per la nomina di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il consigliere
Alessandra Lopez nata a Bari, l’8-07-1974, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) con riferimento al secondo punto all’Ordine del giorno “Precisazioni in merito ai compensi spettanti ai
Componenti del Collegio Sindacale”, determinare il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale
in € 19.500 e il compenso annuale per ciascun membro del Collegio Sindacale in € 14.500. I predetti compensi
sono onnicomprensivi;
3) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2246
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI - L.R. n. 1/2004, Titolo IV, art. 74 - Approvazione
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano e l’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche
e consumatori, Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione dott.
Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore come da relazione tecnica
allegata (Allegato sub A) confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, e dai Direttori dei Dipartimenti Sviluppo Economico
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e Segretaria Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 (Titolo IV, artt. 65-76), è stata istituita l’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione (di seguito anche ARTI o Agenzia), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico
e sottoposta alla vigilanza regionale, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla
Regione per l’attuazione di interventi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. In questo quadro, l’ARTI si
pone come articolazione operativa strumentale di supporto nell’ambito delle scelte di programmazione e
pianificazione regionale, realizzando le attività di cui all’art. 66, comma 2, della sopra citata L. R. n. 1/2004.
L’art. 74 della L.R. 1/2004 stabilisce che la Giunta regionale esercita il controllo sugli atti dell’ARTI tra i quali è
compreso il rendiconto.
In attuazione del DPGR 443/201 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per
I’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale – MAIA”, è stata approvata la DGR n. 458 del 08
aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria
Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o
controllate dall’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
Sempre in coerenza con il Modello organizzativo MAIA, DPGR 443/2015, il Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, insieme alla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale,
esercita il compito di valutare la coerenza tra i Piani di Attività dell’ARTI (Triennale e Annuale) e le politiche
regionali per lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione.
L’Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento dell’Agenzia, all’art. 20, Titolo IV – Disciplina del Sistema
Contabile-, prevede che “Il bilancio di esercizio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico
e dalla Nota integrativa, è deliberato dal Presidente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si
riferisce ed è trasmesso, entro dieci giorni, alla Giunta regionale corredato della relazione sulla gestione e
della relazione del Collegio dei Revisori per il controllo previsto dall’art. 74 della legge istitutiva”.
Il nuovo modello organizzativo MAIA prevede la revisione ordinamentale di alcune delle Agenzie regionali per
rafforzarne il profilo strategico e, tra queste è compresa l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione
-ARTI. Per affrontare la fase propedeutica al nuovo disegno, l’Agenzia è stata affidata alla guida di un
Commissario straordinario, con DPGR 507/2016 e successive integrazioni di proroga.
In questo quadro l’ Agenzia sottopone alla Giunta regionale il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e, per
quanto di rispettiva competenza, viene svolta istruttoria congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale e della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale.
In data 10 maggio 2017 è stata acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, al prot. n.
591, la documentazione relativa al Bilancio di esercizio per l’anno 2016 dell’ARTI, approvato con decreto del
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Commissario Straordinario n. 18 del 28 aprile 2017, corredato della Nota Integrativa, della Relazione sulla
Gestione e della Relazione del Collegio dei Revisori.
L’esame della documentazione acquisita agli atti dalle Sezioni competenti ne evidenzia la sostanziale
completezza formale, in quanto costituita da:
− Decreto commissariale n. 018 del 28 aprile 2017 di approvazione bilancio consuntivo di esercizio 2016;
− Bilancio al 31 dicembre 2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
− Relazione sulla gestione 2016;
− Relazione del 28 aprile 2017 del Collegio dei Revisori al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2016.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 evidenzia un utile dell’esercizio, al netto delle imposte, pari a 1.981
euro. Si evidenzia che ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 45/2013, il 50% degli utili dell’Agenzia devono essere
riversati all’ente Regione, mentre la restante parte utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria.
Dalla Relazione istruttoria allegato sub A) al presente atto e valutato che le attività svolte nel corso del 2016
dall’Agenzia risultano complessivamente coerenti con il relativo Piano di Attività e, in particolar modo, con
il supporto propedeutico all’aggiornamento del documento strategico regionale SmartPuglia 2020, non
emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 dell’Agenzia,
con la raccomandazione di redigere il prossimo bilancio d’esercizio secondo gli schemi previsti dal codice
civile, compresa la nota integrativa e di provvedere a riversare tempestivamente alla Regione Puglia il 50%
degli utili consuntivati. Il Collegio dei revisori, con verbale del 28 aprile 2017, ha espresso parere favorevole
all’approvazione del bilancio di esercizio 2016.
Tutto ciò evidenziato, sulla base del parere favorevole del Collegio Sindacale, ritenuto di dover provvedere, si
propone alla Giunta Regionale l’adozione di conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera g) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi della L.R. 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 Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione del Presidente proponente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto, di:
1) approvare, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione - ARTI che, allegato sub B) al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
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2) formulare le seguenti raccomandazioni:
a. rispettare gli schemi previsti dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio, compresa
la nota integrativa;
b. provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati alla Regione Puglia in
applicazione dell’art. 40 della L.R. n. 45/2013.
3) disporre la notifica, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo
all’ ARTI;
4) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

PUGLIA
SEZIONERACCORDOAL SISTEMAREGIONALE

RELAZIONE
TECNICA

Oggetto: Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione ARTI, L.R. n. 1/2004,
Titolo IV, art. 74 -Approvazione bilancio di esercìzio'al 31 dicembre 2016.

Con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 (Titolo IV, artt. 65-76), è stata istituita
l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (di seguito anche ARTIo Agenzia),
dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza regionale,
al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione per
l'attuazione di interventi nell'ambito della ricerca e dell'innovazione. In questo quadro,
I'ARTI si pone come articolazione operativa strumentale di supporto nell'ambito delle
scelte· di programmazione e pianificazione regionale, realizzando le attività di cui
all'art. 66, comma 2, della sopra citata L R. n.1/2004.
L'art. 74 della L.R. 1/2004 stabilisce che la Giunta regionale esercita il controllo sugli
atti dell' ARTItra i quali è compreso il rendiconto.
In attuazione del DPGR 443/201 "Adozione del modello organizzativo denominato
Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale MAIA", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita
la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della
Presidenza, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate
e/o controllate dall'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
Sempre in coerenza con il Modello

organizzativo MAIA, DPGR 443/2015,

il

Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,
insieme alla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, esercita il compito di
valutare la coerenza tra i Piani di Attività dell'ARTI (Triennale e Annuale) e le politiche
regionali per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione.

l
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L'Atto Aziendaledi Organizzazione
e Funzionamentodell'Agenzia,all'art. 20, Titolo IVDisciplinadel SistemaContabile-,prevedeche "Ilbilanciodi esercizio,compostodallo

Stato patrimoniale,dal Contoeconomicoe dalla Nota integrativa,è deliberatodal
Presidenteentroil 30 apriledell'annosuccessivoa quellocuisi riferisceed è trasmesso,
entro diecigiorni,allaGiuntaregionalecorredatodellarelazionesullagestionee deffa
relazionedel Collegiodei Revisoriper il controlloprevisto dall'art. 74 della legge
istitutiva".
Il nuovo modello organizzativoMAIA prevedela revisioneordinamentaledi alcunedelle
. Agenzieregionaliper rafforzarneil profilo strategicoe, tra questeè compresal'Agenzia
Regionaleper la Tecnologiae l'Innovazione-ARTI.Peraffrontare la fase propedeuticaal
nuovo disegno,l'Agenziaè stata affidata alla guida di un Commissariostraordinario,con
DPGR507/2016e successiveintegrazionidi proroga.
In questo quadro l'Agenziasottopone alla Giunta regionaleil bilancio di esercizioal 31
dicembre 2016 e, per quanto di rispettiva competenza, viene svolta istruttoria
congiuntada parte della SezioneRaccordoal SistemaRegionalee della SezioneRicerca
Innovazionee CapacitàIstituzionale.
In data 10 maggio 2017 è stata acquisita agli atti della SezioneRaccordoal Sistema
Regionale,al prot. n. 591, la documentazionerelativa al Bilanciodi esercizioper l'anno
2016 dell'ARTI,approvato con decreto del CommissarioStraordinario n. 18 del 28
aprile 2017, corredato della Nota Integrativa, della Relazionesulla Gestione e della
Relazionedel Collegiodei Revisori.
L'esamedella documentazioneacquisitaagli atti dalle Sezionicompetenti ne evidenzia
la sostanzialecompletezzaformale, in quanto costituita da:
Decreto commissariale n. 018 del 28 aprile 2017 di approvazione bilancio
consuntivodi esercizio2016;
Bilancio al 31 dicembre 2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economicoe Nota Integrativa;
Relazionesullagestione2016;
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Relazione del 28 aprile 2017 del Collegio dei Revisori al bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016.
La Relazione sulla Gestione evidenzia come il 2016 abbia rappresentato une esercizio
di transizione per l'Agenzia, sia per l'iter di riorganizzazione in corso con la fase di
commissariamento, sia per il passaggio dal vecchio al nuovo ciclo di programmazione,
con la conèlusione di alcuni progetti e l'awio di nuovi. Nella Relazione viene data
ampia inf~rmativa sulle attività istituzionali realizzate nel corso dell'esercizio, sui
progetti strategici specifici attuati e viene dato atto della predisposizione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-19.
Nella nota integrativa si da atto che:
•

Il bilancio di esercizio 2016 è stato redatto in conformità alle strutture dello
Stato Patrimoniale e del Conto Economico esitate dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze con Decreto dell'll/02/2002

e secondo i criteri previsti dalla

normativa civilistica;
•

gli schemi adottati, sebbene non esattamente conformi a quelli previsti dal
codice civile, forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia,
nonché del risultato economico.

•

gli schemi di bilancio sono stati adeguati alle novità introdotte dal D.Lgs.
139/2015.

Si evidenzia che la Nota integrativa non contiene l'analisi delle voci di conto economico
dell'esercizio, che risultano riportate nella relazione sulla gestione.
A riguardo, ai fini dell'armonizzazione contabile, configurandosi l'Agenzia quale Ente
strumentale della Regione in contabilità economico patrimoniale, si raccomanda
l'utilizzo degli schemi di bilancio civilistico previsti dal codice civile per la redazione del
bilancio di esercizio, compresa la nota integrativa.
Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoniale 2016, confrontati con i
. corrispondenti valori dell'esercizio 2015 riclassificati a fini comparativi:

3
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Stato Patrimoniale
Attività
Immobilizzazioni

2016

11.258

2015
12.638

Crediti

1.052.821

1.146.449

(93.628)

Disponibilitàliquide
Rateie risconti

2.688.314

345.073

2.343.241

o

Totale Attività
Passività

3.752.393

'

2016

Differenze
(1.380)

o
1.504.160

o
2.248.233
Differenze

2015

Patrimonionetto

177.141

176.424

717

Fondirischie oneri

309.747

302.784

6.963

3.265.505

1.024.952

2.240.553

Debiti
Rateie risconti
Totale passività

o
3.752.393

o
1.504.160

o
2.248.233

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione si
evidenzia quanto di seguito:
le immobilizzazioni sono costituite da immobilizzazioni materiali costituenti dotazioni
strumentali dell'Agenzia per la realizzazionedelle.attività affidate dalla Regione;
i crediti comprendono crediti verso la Regione Puglia per contributi per progetti specifici
per un importo complessivo pari a circa 729 mila euro; crediti verso la Commissione
Europea per circa 268 mila euro; il credito verso "Studiare e Sviluppo" pari a circa 49
mila euro e altri crediti per 6mila euro; il decremento rispetto all'esercizio precedente è
legato principalmente alla riduzione del credito nei confronti della Regione Puglia;
le disponibilità liquide sono costituite principalmente dalle disponibilità temporanee
verso l'Istituto tesoriere Banco di Napoli; l'incremento è dovuto alle anticipazioni
regionali ricevute per la realizzazione di progetti specifici, che trovano evidenza nella
voce "altri debiti" del passivo dello Stato patrimoniale per la quota non ancora utilizzata;
il patrimonio netto è composto dall'accantonamento degli utili degli esercizi precedenti
a Fondo di Riserva di cui all'art. 15 dell'Atto di Organizzazione e Funzionamento
dell'ARTI e dall'utile di esercizio 2016, pari a 1.981 euro, al netto dell'assorbimento del
valore residuo del cespite software pari a 1.264 euro. Dalla movimentazione del
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utili all'ente regione, come previsto dall'art. 40 della L.R.45/2013, per l'esercizio 2014 e
201; la posizione dell'Agenzia è stata regolarizzata in data 11 dicembre 2017 mediante i1
versamento di complessivi euro 3.189,8 di cui euro 2.199,25 per gli esercizi 2014 e 2015
ed euro 990,55 per l'esercizio 2016, come comunicato con pec del 12 dicembre 2017,
acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot.
A00_0001609.
i fondi rischi e oneri comprendono il fondo rischi su crediti, pari a 205.609 euro, il fondo
altri rischi e oneri per 91.250 euro, costituito nel 2010 per assicurare un'adeguata
copertura ai rischi derivanti dall'eventuale mancato riconoscimento di costi di progetto,
e l'accantonamento effettuato nel 20Ì6 di 12.888 euro al Fondo per la corresponsione
dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi da parte dei
dipendenti ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNLdel comparto "Regioni-Autonomie
Locali"; si evidenzia che il fondo rischi su crediti nello schema di stato patrimoniale
avrebbe dovuto essere esposto correttamente in diminuzione del valore dei crediti.
i debiti. il cui incremento è dovuto principalmente alle anticipazioni regionali ricevute
per la realizzazione di progetti specifici, comprendono:
o

debiti verso fornitori

per 304mila euro, tra i cui i più significativi sono per

somministrazione di lavoro interinale (46 mila euro) e per lavori di manutenzione
della nuova sede (20mila euro) e per collaboratori (124 mila euro); per quanto
concerne i collaboratori i debiti più significativi sono quelli verso gli organi per un
totale complessivo di 27 mila euro; tutte le posizioni si riferiscono a collaborazioni
espletate nell'ambito di progetti specifici la cui realizzazione è stata affidata
ali' Agenzia;
o

debiti tributari e verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per 139 mila euro;

o

altri debiti per un ammontare complessivo pari a 2.822 mila euro, comprendenti i
debiti per contributi da erogare ai partners dei progetti, le anticipazioni regionali
ricevute per la realizzazione di progetti specifici, i debiti verso personale e un
debito verso Regione Puglia di 2mila euro per restituzione costi di progetto non
riconosciuti.
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Di seguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2016, confrontati

con

corrispondenti valori dell' esercizio 2015 riclassificati a fini comparativi:

Conto economico
Valoriper anno
Valoredella produzione

5.369.611

Differenza
(2.870.704)

2.385.535

5.147.034

(2.761.499)

113.372

222.577

(109.205)

2016
2.498.907

Costidella produzione
Differenza tra valore e costi
dellaproduzione
Proventie oneri finanziari
Risultatoprimadelleimposte
Impostedell'esercizio
Utiledell'esercizio

2015

(43)

(2.207)

2.164

113.329

220.370

107.041

111.348

218.017

(106.669)

1.981

2.353

(372)

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione si
evidenzia quanto di seguito:

il valore della produzione, in decremento rispetto all'esercizio precedente per via della
conclusione di alcuni

progetti

del

precedente ciclo di

programmazione, è

rappresentato da:
o

contributo in conto esercizio della Regione Puglia per 616 mila euro;

o

proventi per attività specifiche pari complessivamente a circa 1.839 mila euro,
dettagliati analiticamente. per progetto nella Relazionesulla Gestione;

o

altri ricavi per circa

44 mila euro, per recuperi, rimborsi e insussistenze di

passività;
i costi della produzione, la cui riduzione complessiva, in correlazione con i ricavi, è
conseguente principalmente alla riduzione degli acquisti relativi alle attività progettuali
affidate all'Agenzia, sono rappresentati principalmente da:
o

acquisti di beni per 50.292 euro, sostenuti sia per esigenze operative per la
conduzione della struttura, sia per la realizzazione. di progetti specifici; il
decremento, pari a 104.096 euro, è legato a!la riduzione degli acquisti relativi alle
attività progettuali;

o

acquisti di servizi per 1.438.846 euro, in decremento rispetto all'esercizio
precedente di 2.480.751 euro per la riduzione dei costi relativi alle attività
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progettuali;

le voci più significative sono costituite

dalle prestazioni e

collaborazioni di terzi e dalle collaborazioni interinali. pari complessivamente a
1.317mila euro, di cui 70mila euro rappresentanti spese generali dell'Agenzia e la
restante parte servizi acquisiti per la realizzazione delle attività progettuali
specifiche affidate ali' Agenzia.
o

manutenzioni e riparazioni per 21.779 euro, relative a lavori di adeguamento della
nuova sede dell'Agenzia;

o

godimento di beni di terzi per 3.327 euro, in decremento di 71.237 euro rispetto
all'esercizio precedente per via del trasferimento dalla precedente sede condotta
in locazione alla nuova sede degli uffici dell'Agenzia, condotta in comodato d'uso
gratuito;

o

costi del personale pari a 618.686 euro, in incremento di 12.472 euro rispetto
all'esercizio precedente per il pagamento degli arretrati per indennità di vacanza
contrattuale spettanti ai dipendenti. Al 31 dicembre 2016 il personale dell'Agenzia

è costituito da 9 dipendenti a tempo indeterminato e 1 dipendente in
assegnazione temporanea proveniente da InnovaPuglia Spa. L'Agenzia al
momento è dotata di un unico dirigente, il Direttore Amministrativo, oltre che il
Commissario Straordinario.
Relativamente ai costi del personale si fa presente che dalla

"Relazionesulla

razionalizzazione
e contenimentodellaspesa per il personale"per l'anno 2016
redatta dall'Agenzia ai sensi della DGR 1036/2015, asseverata dal Collegio
Sindacale e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
contestualmente al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016,

si evince il

sostanziale rispetto delle misure vincolistiche.
o

costi per personale distaccato pari a 75.003 euro, in incremento di 8.694 euro per
il riconoscimento dell'indennità "importo di assegnazione";

o

oneri diversi di gestione per 160.626 euro, costituiti per 154mila euro dai costi
relativi agli emolumenti degli organi dell'Agenzia, che registrano una riduzione
motivata dal commissariamento dell'ente.
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Sono state iscritt e le imposte di competenza del l'esercizio, ovvero l'lrap, per l'im porto
di 111.348 euro; l'Agenzia non è soggetta a tassazione lres.
L' utile dell' ese.rcizio pari a euro 1.981 è sostanzialmente in linea con que llo
del l'esercizio precedente, nonost ante la ridu zione del valore della prod uzione e del
contri buto regionale, facendo emergere la capacità dell'Agenzia di uti lizzare in modo
efficiente le risorse a disposizione .

Il Collegio dei revisori, con verba le del 28 aprile 2017, esprime parere favorevole
all'approvaz ione del bilancio di esercizio 2016.

Si evidenzia da ultimo

che con nota prot. AOO_092/000021 7 del 14 Ma rzo 2017 è

stata attivata la procedura di riconciliazione dei rapport i debito -credito ai sensi dell'art.
11, comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., che I' Agenzia ha riscontra to con pec
del 27 marzo

2017 inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitor ie nei

confronti della Regione Puglia al 31 dicembre 2016 asseverato da Collegio Sindacale,
documentazione acquisita agli att i della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot .
n. AOO_092/0000342 del 28 marzo 2017. Gli esiti della procedura di riconciliazione dei
rapporti deb ito- credito, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e
s.m.i., sono esposti nella Relazione sulla gesti one allegata al Rendiconto 2016
dell'Amministrazione regiona le.

Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2016 dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innovazione - ARTI, con la
raccomandazione di redigere il prossimo bilancio consuntivo rispettand o gli schemi
previsti dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio, compr esa la nota
integrat iva e di provvedere a riversare tempestivame nte il 50% degli uti li consuntivati
alla Regione Puglia in appl icazione dell'art. 40 della L.R. n. 45/2013.

Bari, 13 dicem bre 2017
della Sezione

Il funzionario Istruttore

/
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A)

·IMMOBILIZZAZIONI
I. · IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

o
o

o
o

e di ampliamento
1 - Costidiimpianlo
2 - C~stidi ricerca,
di sviluppo
•
3 - DifitU
di brevetto
industriale
e diriUicli
uiilizzazione
delleoperedell'ingegno
4-Allre
TOTALE
-MATERIALI
Il. IMM_OBILIZZAZIONI
t - Impianti
e macchinari
2. -Attrezzature
3. - Mobiltearredi
4. ·Altribeni
TOTALE

o

1.264

o
o

1.264

o
,i.374

9.336
1.922

o
o
o

o
o

11.374

11.258

FINANZIARIE.
lii. IMMOBILIZZAZIONI

o
o

1- Crediti

TOTALE
TOTALE
IM~,OBIUZZAZIONI
(Al
B)

12.638

11.2581

ATTIVO
CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
1 - Materie
prime,
sussidiarie
e di consumo
TOTALE
Il. CREDITI
1- Percontributi
2-Trlbutari
3-Allri

o

o

01

o

1.046.149
• 80

1,144.696

128

6.592

1.625

1.052;821

TOTALE
lii. ATTIVITA'
FINANZIARIE

1.146.449

o

f - titoli a breve

o
o

o

TOTALE
IV. DISPONIBILITA'
LIQUIDE
1 - Gassà
2 - lslitutotesoriere
3 - e/èpostale
4- Paypal

o

o

2.688.005

344.995

o

o

78
3°45.073
1.491.522

309

2.688.314
3.741.135

TOTALE
TOTALE
ATTIVO
CIRCOLANTE'
(Cl
C)

o
o

I

o,

RATEI
ERISCONTI
o

a}.ratei

o

b)Jisconli

o
o

o

~ Ò:752'.3~3]

TOJALEATTIVO
(A+B+C+D)
'

I

;: ;'., .

,.

4
.,.-
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STATO
PATRIMONIALE

A)

PATRIMONIO
N_!=TTO
I.

o

FONDO
DIDOTAZIONE

Il. RISERVA
ART.15
ATTODI ORGANIZZAZIONE
. E FUNZIONAMENTO
DELL'ART!

'175.160

JV,UTILI(PERDITE)
DELL'ESERCIZIO
TOTALE
PATRIMONIO
NETTO
(A)

2.353

177.1411

176.424

o

o

2. - Rischisu credili

TOTALE
FONDI
PERRISCHI
EONERI
(B)

211.534

104.138

91.250

309.7471

302.784

TRATTAMENTO
DIFINERAPPORTO

DILAVORO
SUBORDINATO

o

ol

DEBlrl
1- Debiti
versoFornttori

304.252

57.970
2.821.908

447.273
1.142
98.849
64.565
413.123

. 3.265,5051

·1.024.952•

o

2 - Debiti
versoIstituto
Tesoriere
3 - Debiti
Tributari
4 - Debiti
versoIstituti
diPrevidenza

81.375

5- Altridebiti
TOTALE
DEBITI(O)

E)

1.981

205.609

3.- Altririschi_
eoneri

O)

o

FONDI
PERRISCHI
EONERI
1.- Perimposte

C)

174.071

o

lii. UTILI(PERDITE)
PORTATI
A NUOVO

B)

o

o

ol

RATEIERISCONTI
PASSIVI

o

a)ralel
b)risconti

o

o

o
··-· ..,.,,

i,

',3,75~:393!

TOTALE
PASSIVO
A+B+C+D+E)

5

~1so~:1?0J
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ECONOMICO

CONTO
·6CON0MIOO
D

31.12.2015
A)

VALORE
DELLA
PRODUZIONE
1• Conlributl
inconiod'esercizio

615.600

2 - Proventi
perattività
specifiche
3 · Concorsi,
recuperi,
rimborsi
perattività.
tipiche
4-Allrlricavi

o

C)

D)

o

44'424

TOTALE
(A)
B)

684.000
4.682.042

1.838.883

3.569
5.369.611

2.498.9071

COSTI
DELLA
PRODUZ!ONE
1• Acquisto
dibenie materiali
diconsumo
2 . A<:qulsto
diseivlzl
3 • Manutenzioni
e riparazione
4 • Godimento
dibenidi terzi
5 . Personale:
a}Salari
e sl/pe~di
b}Oneri
socia/i
e}Trattamento
finerappollo
e}Allrloostl
6 • Personale
distaccato
ocomandato
7 - Oneridiversi
digestione
6 -Ammortamentl
de!eimmobilizzazioni
immateriali:
a}Cosi/diimpianto
eW11p/iamefl!o
.
b)Costidiricerca
esviluppo
dibrovello
e diutilizzazione
opero
diIngegno
e)Di1ill/
d)Alt1e
9 • Ammortamenti
delleIÌnmobilizzazlonl
materiali:
a}linp/snll
e macchinari
b}Allrezwlure
e)Mobili
e l/f1odi
d)Allrlbenl
10• Svalutazione
deicredili
11-Variazioni
dirimanenze
12-Allriaccanlonamentl
TOTALE
(B)
DIFFERENZA
TRAVALORE
ECOSTI
DIPRODUZIONE
(A·B)
PROVENTI
EONERI
FINAIIZIARI
1- Interessi
alUvi
2-Altriprovenu
3 - lnleressl
passivi
4-Allrioneii
TOTALE
(C)

50.292

154.388

1.438.846
21.779

3.919.597
59.964

3.327

74.564

618.686

606,214

487.518
107,824
23.344

478.396
104.906

22.912

o

o

75.003

66.309

160.626

171.951

o

319

o

o
319

o
3,728

4.088

3.908
180

3,728

o
o

o
o

o

o
o
1

i

12.683
2.385.5351
___..-1~3)?2..!

38

o
o
90.000
5.147.034

51

o

o

43

1.990

38

268
-2.207

RETTIFICHE
01VALORE
DIATTIVITA'
FINANZIARIE

o

1• Rivalutazioni

2 • Svalulazloill:
•
TOTALE
(O)
RISULTATO
PRIMA
DELLE
IMPOSTE
(A-B<C•O)

oI
113.329
111.348
1.981

1- lmposle
sulreddito
diesercizJo
Ulile(perdite)
dell'Esercizio

6

o

220.370
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Il Bilancio
di esercizio
2016,costituito
daStaioPatrimoniale,
ContoEconomico
e Nota
. .
;\
.
. ' ..
Integrativa;
è statoredattoin conformità
alle strutturedello.StatoPatrimoniale
e del
ConlqEconomic;o
esitatedal Ministero
dell'Economia.
e delleFinanze
conDecreto
dell'11/02/2002
é secondo
i criteriprevistidallanormativa
civjlistica;tali strutture,
obbUgatorie
per le aziendesanitarie,
sonòstatelimitatamente·
ed opportunamente
integrate
adeguandole
aua·diversatipologia
di attivitàdell'ARTI
con previsione
dej
prospetti
d_i
seguito
indicati,
alfinedioffrireunamigliore
informativa:
•
StatoPa!rimoni~lé
riclassificato
•
CòntoEconomico
riclassificato
Rendiconto
Finanziario
'

~

· · Il Bilancio
<!fese~cizio
2016,_
redattoin otiemperanz~
alladeliberazione
dellaG\unta
Regio~ale
n.1297del20/09/2005,
fornisce-dimostrazione
dellasituazione
patrimoniale,
finanziaria
e del risultato
economico
dell'Agenzia;
tal risultato
è dimostrato
att~averso
l'evidenziazione
deicostie deiricavi
·conseguiti
in rapporto
aìpro~rammi
di attività
per
l'esercizio
2016.
.

'

Perquanto
ccmcerne
l'attività
dell'Agenzia;
l'ev~luzione·délla
gestione,
nonché
glieventi
di rilievo
successivi
allachiusura
déll'esèrcizìo,
si rimanda,alla
Relàzione
sullaGestione
.
.Aisensideldisposto
dell'articolo
2423delcodice-civile,
si pr~cisa
?heg!ischemi
adoij~i
di StatoPatrimoniale
e di Conto~conomico,
sebbene
nonesattai;nente
conformi
a quelli
previsti
dagliarticoli
2424e 2425delCodice
Civile,fomi~còno
informazioni
sufficienti
a
dareuna,rappresentazione
veritiera
e corretta
dellasituazione
patrimoniale
e finanziari~
" deil'Agenzia,,nonché
delrisultato
economico.
Inoltre
~iattesta
chenonsi sono.verificati
casi·eccezioliali
di incompatibilità
fraalcuna
delledisposizioni
civilistiche
sullaredazione
necessità
dellarappr~séntazione
.veritiera
ecorretta.
·
delbilancio
e là·
-

1

'

'

f

'

•

•

'

-

'

•

Lanostraagenzia,
a partired;:il,2016,
~ st~tainclusa
nelperimetro
di_consolidamento·
alleindicazioni
presenti
nellìallegato
4/4del 0,Lgs
della:Regione
Pugliain-ossequio
t denominato
"Principio
contabile
applicato
concernente
il bilàncio
consolidato".
118/201
t

,,

.

Aisensi:dell'artlcolo
2424,~alido comma,
si precisa
chenonsor:io
riscontrabili
~lèmenti
. dell'attivo
o.delp~sivochepossono
ricadere
sottopiù\iocidélloschema.
CRITERI
APPLICATI
NELLEVALUTAZÌONI
DELLEVOCIDELBILANCIO
NELLERETIIFICHE
DIVALORE
E
NELLACONVERSIONE
DEIVALORI
·NONESPRESSI
ALL'ORIGINE
IN MONETE
AVENTI
CÒRSO
LEGALE
NELLO
STATO
· 11bilimcioè ~latopredisposto
in base..allanormativa
vigente,applicando
i criteridi .
è qeterminati
nelris~etto
del
valut!;lzione,
esposti
nelseguito
perle-vo~i
piùsignificative
principio
dellaprudenza,
n~llaprospéttiva
di continuazione
dell'atti~ttà
dell'Agenzia,
tenendocontodella funzioneeconomica
dell'elemento
deWaltivo
o· del,passivo
considerato,
rn:mché
nell'osservanza
dei.criteri
stabiliti
dall!articolo
2426delqodice
civile,
~deguare
·lo schem~.
di bilancio.-...,.,,.
...1
SI precisachesi è ritenutoopportuno.
civile,eliminando
levocirelative
all'~rea
straordinaria
delContoEcono
8
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nuovo
schema
informazioni
sufficienti
adareunarappresentazione
veritiera
e corretta
del
risultato
ecònòmico.
Inoltre,
si precisa
chetaleadeguamento
n0nhaprodotto
effetti
2423- tercomma
5,di.comparare
gliimporti
diciascuna
sull'obbligo
previsto
dall'articolo
•
I
vo~ conquella
co~rispondente
dell'anno
precedente.

Immobilizzazioni
Le Immobilizzazioni
Immateriali
includono
le spesela cui utilitàsi manifesta
in vari
immateriali
·esercizi..
·
/
. .
Lespe~esonostate·inserite
in bilancio
al costo,
al nettodéglieventuali
contributi;
e·
ammortizzate,
.àpartire
dall'anno
incùiè iniziata
l'utili!à
della_spesa
stessa,
o infunzfone.
dellaeffettiva
competenza,
o in quotecostanti,
secondo
unaprudente
valutazione
.in
delCollegio
relazione
conla lororesidua
possibilità
di utilizzazione
e conil consènso.
2426delCodice
Civile.
Sindacale
perl'iscrizicme
deicostidicuialcomma
5dell'art.
Lespesesostenute
perl'acquisizione
delsoftware,
imputaté
finoal 31/12/201$
néUe
immobili~zioni
immateriali,
sonostateeliminate
dall'attivo
suimpulso
e conil consenso
delcollegio
sindaçale
inquanto
ritenuÌe
nonpiùcapitalizzabili
iri baseai nuoviP.rincìpi
di
redazione
delbilancio
introdotti
dalD.41s139/2015.

Immobilizzazioni
le immobilizzazioni
materiali
sonoiscrit~al costodi acquisi;>Jone,
comprensivo
degli
mater!alioneriaccessori
di diretta
imputazione,
al héttodeglieventuali
contributi,
.esonodiminuite
dèirélatlvi
fondidiaml')'lortarnentò.
,,

.

Gli ammt;irtamenti
imputati
al co~tt;>
economico
sonocalcolati
in modosistematico
è
costante,
sul.la
basedi aliquote
ritenute
rappresentati~é
dellavit~utileeconomico-tecnica
stimata
deicespiti.
ln particolare,
siapplicano
lealiquote
fiscalmente
consenti.te
dalD.M.
31.1'2.1968
che·sirjte,ngono
còngrue.,a
determinare
là·vitaresidua
delbene:I co~tidi
manutenzione
e riparazione
ordinaria
sono·
ifl_lputali
alcontoeconomico
nell'esercizio
n71
qualevengono
sos!enuti.
Le aliquote
adottate
sonoconformi
a qu~nto
previsto
nell'allegato
4/3 del D. Lgs.
118/2011denominato
"Principiocontabileapplicatoalla contabilltà
economico
patrimoniale".

Credili
e ~ebiti I creditisonoiscrittiàl presumibile
valoredi realizzo
mentre
i de~itisonoesposti
al )oro

valore
nominale.
i '

Patrimonio
netto Il Patrimonio
n_etto
è composto
dallaRiseiVa
èostituita
ai sensidell'articolo
15dell'Atto
di
aziendale
di organizzazione
e funzionamento
dell'Agenzia
cheindividua
tra le fontidi
-dell'ARTIi risultatieconomici
positiviconseguiti
che sono stati
finanziamento
conseguentemente
accantonati
intaleposta
dibilancio
Fondi
perrischi
edoneri

' 1
L
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Si trattaquindidi passività
potenziali.
connesse
a situazioni
giàesi~tenti
alladatadi
il cuiesìtodipende
dalverificarsi
o
bilancio,
macaratterizzate
daunostatodi incertezza
menodiunoo piùeventi
futuri.
basedistimechetengono
contodit~tligli
~li accan~onamenti
sonostatiquantificatLsuila
elementi
a disposizione
nelrispetto
deipostulati.della
competenza
e.della
prudenza.

Imposte
· Leimposte
dell'~ercizio
sonodetermin~te
sull~basédi unaréalistlca
previsio~e·
degli
· oneridi imposta
da assolvere
in osservanza
dellavigente
notmativa
fiscale.
L'attività
svoltad~ll'Agenzia
è assoggettata
esclusivamente
adIRf.P.
L'IRAP
dell'esercizio,
vie~e
dete~inataconil metodo
c.d."retributivo"
ai sensidegl\arti.10 c.1e 11 D.L~f.

15/12/1997'0,
446;

CostieRicaviS~noesposti_
in bilancio
secondo
i .principi
dellaprudenza
e dellacompetenza
con
rilevazione
deirelativi
n:1tei
e risconti
ovewevi_sto.

ed il Conto
Economico,
è statar~atta
Euro LaNotalnleg'rativa,
comelo Stato
Patrimoniale
8, D.Lgs.n. 213/98.e
sénza.cifre
decimali,
comeprevisto
dall'artic~lo
16, comma
2423,comma
5i delCodice
Civile.
dall'articolo

L~·trasformazione
deidaticontabili
(espressi
in èentesirni
di euro)in datidi Bilancio
(espressi
in unitàdi euro)è avvenuta·
mediante.
arrotondalJlenlo,
all'unità
inferiore
se
superiore
sepaiiosuperiore
a 0,50euro.
inferiore
a euro0;50euroe all'unità
Laso~maalgebrica
degliarrotondamenti
attjvie passivi
hasQlorilevanza
extrac9ritabile
tra le riserve,pergli.arrotondamenti.dello
S!àtoPàtrimonialè,
e·.tra·i
ed è a)locata
componenti
economici
straordinari,
per-gliarròtòndameriti
delçontoeçonòinico,
senza
influenzare
il.risultato
diesercizio;
perl'es~rcizio
2016nonsisono
·determinale
d·ifferenze
diarrotondan;iento.

10
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Movimenti
delleimmobilizzazioni
A)

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni
_immateriali
Costostoricoal31/12/2015
1.597
. Ammortamenti
finoall'esercizio
precedente
(~33)
Valoreall'inizio
dell'esercizio
1.264
. o
Acquisizioni
dell'esercizio
Es6nzione
delcespite
(1.264)
Valorenettoal 31112/2016
o
Si é proc~duto
all'estinzione
del cespiteconl'assorbimento
del residuovalore
2015di euro1.264conl'utilizzo
Fondodi Riserva
di cui
risultante
al 31 dicembre
all'ART.
15dell'Atto
diOrgahizzazicine
e Funzionamento
dell'ARTI.

Software

Immobilizzazioni
materiali
Impiantie Costostoricoal31/12/2015
59.855
macchinariAmmortamenti
finoall'esercizio
precedente
(48.481)
St~mentaztoneValoreall'inizio
dell'eserci?:io
11.374
Acquisizioni
dell'esercizio
1.870
Ammortamenti
dell'esercizio
(3.908)
Valorenettoal31/12/2016
9.336
L'incremento
di euro2 milariguarda
investimenti
in hardware
effettuati
nelcorso
~ realizzatiper
dell'esercizio
co~tituenti
·dotazionistrumentali
del~'Agenzia
sostenere
leattività
giàaffidate
dallaRegione
Puglia.
Gliammortamenti
vengono
calcoiati
sistematicamente
secondo
lealiquote
rite~ute
ra.ppresentative
dellavitau~ledelbeni.Gliimportic~siiscrittisonocongrui
a!lo
statod'usodei beniammortizzati,
tenutocontodell'utilizzo
e dell'obsolescenza
subili.

"Principio

11

'I

I
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Perla strumentazione
acquisita
in anniprecedenti
al 2016,è stataconfermata
l'aliquota
di ~mmortamento
giàadottata
del20%ritenuta
rappresentativa
dellavita.
utiledeibeni.

AttrezzatureCostostoricoal31'/12/2015
o
Ammortamenti
finoall'esercizio
precedente
o
'o
Valore·
all'inizio
dell'esercizio
Acquisizioni
dell'esercizio
2;101
Ammortamenti
dell'esercizio
(aliquota
15%)
(179)
Valore
nettoal31/12/2916
1.922
L'incremen.to
di euro2 mila-riguarda
investimenti
in attrezzature
effettuati
nel
corsodell'esercizio
costituenti
l'impianto
di rilevazione
delle presenze
del
personale
~all'Agenzia.
GliarilmortamenJi
vengono
calcolati
sistematicamente
secondo
lealiquote
ritenute
rappresentative
dellavitautiledeibeni.Gliimportièosìiscrittisonocongrui
allo
statod'usodei beniammortizzati,
tenutoconiodell'utilizzo
e dell'obsolescenza
subiti.

B)

ATTIVO
CIRCOLANTE
Crediti I crediti
·dell'attivo
circolante
sonoanalizzabili
comesègue:
Crediti
percontributiI creditipercontributi
sonocosicomposti:

2016
2015 Variazioni
(migliaia) (migliaia) (migliaia)
o

o
o
o

Regione
Puglia
contributi
per
progetti
specifici
Commissione
Europea
Studiare
e Sviluppo
Ministero
degliAffariEsteri

729
268

1.022
114

(293)

49

o

154
49

o

8

(8) '

. 1.046

1.144

(98).

I creditiversola Regione
Pugliapercontributi
perprogettispecifici
si riferiscono

a:
•
•
•

"RetidiLaboratori
pubblici
diricerca•
euro53mila;
"RetidiLaboratori
pubblici
diricerca"
euro33mila;
"Atternergy''.euro
212mila;
I

12
J
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• "Progetto
diricerca
sullelineedirevisione
dellaretescolastica
regionale"
euro
27mila;
• "Progetto
di Ricercasul prqcesso
valutativo
.del sistemauniversitario
pugliese"
euro20mila;
• -."AScuola
diRicerca"
euro18mila;
..
• "Festival
dell'Innovazione
- contributo
a sostegno
dellamanifestazione"
euro
10mila;
• "MedDesire"
eurò49mila;
• "Osservatorio
Regionale
dellosporf'.euro
2mila;
• 'TuttiGiovani
sonouna·risorsa"
euro37mila;
• "Osservatorio
Regionale
deiSistemi
di Istruzione
e Formazione
in Puglia"
euro44mila;,
• "ORSlF"
euro226mila.
Perqu~nto
concerne
i credilipercontribuii
versolaCommissione
Europea,
essisi.
riferiscono
a:
• "B.R.I.D.G.€conomies•,
euro16mila;
• "WATERPIPP',
euro22mila;
• "NETIM',
euro4 mila;
• "Ingrid',
euro90mjla;
• "Green
Businees
lnnovation",
euro100mila;
• "Demoware",
euro36mila.

e Sviluppo"
si riferisce
al progetto
Il creditodi euro49 milav~rso"Studiare
"Renewall";
la liquidazione
di talecredito
~onsentir~
di effettuare
il pagamento
al
partner
di progetto
"Regione
EmiliaRomagna"
il cui_debito
è riportato
nellavoce
"AltriDebiti".

2016
2015 Variazioni
(migliaia) (migliaia) (migliaia)
o
D

Credili
versoINAlL
Credili
diversi

·4
2

o
2

·o

6

2

4

4

Disponlbllltà
llqulde Sonocostituite
dalledisponibilità
temporanee
versol'IstitutotesoriereBanco
di
N'apoli
filialedi Barisportello
EnteRegione
edammontano
adeuro2.688milaal
31dicembre
2016.

'i
'

_J

9336

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 2-2-2018

.

.

ARTI- Bilancio
Esercizio
2016
,'

-

A) PATRIMONIO
NETTO
Il patrimonionetto di euro 177.141 è compostoper euro 175,160
dall'accantonamento
degliutilidi esercizio
2008,2009,2010,2011,2012,2013,
2014,2015 a Fondo,di
Riserva
di cuiaJl'Art.
15dell'Atto
di Organizzazione
e
Funzionamento
d~ll'ARTI
e pereuro1.981
dall'utile
diesercizio
2016.
Il Fondo
di Riserva
dicuiall'Art.15dell'Alto
diOrganizzazione
e ~unzionamehto
è
statoutilizzato
nel2016perl'assorbimento
del residuo
valorerisultante
al 31
dicembre
2015delcespite
Software
di'euro1.264.

8) FONDI
PERRISCHI
ED<;)~ERI
Rischi
sucreditiTalevoce,delcomplessivo
importo
dieuro.
205.609,
è cosicomposta:

,.
I

Fondo
al31dicembre
2015
· Accantonamento
2016
Utilizzo
fondo
TotaleFondo
al31dicembre
2016

Euro 211.534
Euro
O
Euro 5.925
Euro 205.609

nelcorsodell'esercizio
2016per6 mila9cseguito
della
Il Fondoè statoutilizzato
svalutazione
dei crediti relativia progetti"GreenBusinesslnnovation",
"Innovazione
Occupàbilità"
e "Sprint".

I

.

Altririschi
e oneri Tal~vocesi.riferisce
all'accantonamento
di euro91.250
effettuato
nel-2010·
per
assicurare
~n'adeguala
copertura
ai rischiderivantidall'eventuale
mancato
è statogiudicato
riconoscimento
di costidi progetto.
Taleaccantonamento
congruoancheper l'esercizio
2016,pertanto
non'sonostatieseguiliulteriori
accantonamenti.
Inaggiunta
a quanto
sopra,siè proweduto
nelcorrente
esercizio
adeffettuare
un
accantonamento,
dell'imRorlo
di euro·12.aaa,
pe~costituire,
ai sensidell'art.
14comma
1 - delCCNLdelcomparto
"Regioni
-Aut~noinie
Locali"01/04/1999,
il
fondoper la corresponsione
~ei compensi
relativialle prestazioni
di lavoro
straordinario
daeffetiuarsi
dapartedeidip~ndenti,
conesclusione
delpersonale
dirigente.
I

I

14
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D}DEBITI
Debiti Lavoceé analizzata
nelseguente
prospetto:
2016
2015 Vari(lZioni
(migliaia) (migHaia) (migliaia)
o
o
o
o

·;o

Debitiversofornitori
D!:!bilo
versol'lstll!JtÒ
Tesoriere
Debititributari
Debitiverso.
istitutidi previd_enza
e disicurezza
sociale
Altridebiti

304

447

. (143)
' (1)
(18)
(7)

o
58
2;822.

99
65
413

3,265

1.025

81

2.409

2'.240

· Debitiversofornitori (esigibili
entro12mesi)
Il dett&,jlio
é diseguiloriportato:
2016
2015 Variazioni
(migliaia),(migliaia) ..(migliaia)

i

l
'

)
• I

o
o
o

o

Fornitori
Fornitori
compresi
nelperimetro
di consolidamento
dellaRegione
Puglia
Collaboratori

173

230

(57)

7

88

. (81)

124

, 129

(5)
.....................

-

304

447

(143)-

si registraverso·Temp·orary
per
.Si specifica
che il debitopiù s_ignificativo·
somministrazione
di lavorointerinale
~èuro
46mila)e Mangi~lardi
Rocco& ç per
lavoridi manutenzione
dellanuovaSf!de(euro20 mila).Larestan~e
part9deUa
debitoria
è rappresentata
daposizioni
il cuivalorenominale
è inferiore
adeuro20
mila.
·
si
Perquantoconcerne
i collaborat()ri,
si ~egnala·
chei debitipiù significativi
registrano
vers~gliorganiperuntotalecomplessivo-di
euro27mila.Larestante
parteé relativa
a debitiil cuivalorenominale
è infer(o_re
adeuro10mila.Tµttele
à collaborazioni
·espletate
nell!ambito
deiprogetti
specifici
posizioni
si riferiscono
lacuirealizzazione
è sta~a
affidata
de,WAgenzia.
Lavoce·"Fornilqri
compresi
nel'perimètro
di consolidamento
dellaRegione
Puglia"
di euro,6.643
si riferisce
aldebitoversolnnovaPuglia.

Debiti
tributari {esigibili
entro12mesi)
Sonorappresentati
daiseguenti
impo~i:.

15

j

9338

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 2-2-2018

ARTI- Bilancio
Esercizio
2016
2016

2015

(migliaia) (migliaia)
Debitov/Erarioper IREFcollaboratori
e
.dipendenti
Imposte
diesercizio
(IRAP)

,.

52

60

. (8)

29

39

, (10)

81

99

(18)

---.-.. ..

i

Variazioni
(migliaia)

Il debitoverso·erarioperIRPEFdi euro52 milasi riferisce
a tra\ten"ute
fiscali
operate
sucompensi
e retribuzioni
erogati
nelmesedidicembre
2016.
Il debitoIRAPinclude
l'imposta
dovutaper_
accantonamenti
di fineesercizio
dei
costidi competenza
de!personale
e deicollaboratori.
Debiti
versoistituti(esigibili
entro12mesi)
diprevidenzadi
sicurezza
sociale

e

2016

2015

{migliaia) ~migliaia)
o
·O

o

Debito
~ilNPS
collaboratori'
Debito
vflNPDAP
Debito
vANAIL

16

23

42

39

o

3
"'----...
. 65

58

Variazioni
(migliaia)

(7)
3
(3)
. (7) .·

Il d~bitoINPSdi euro 16 mila si riferiscea contributi
previdenziali
per
~ollaboratori.
Il debitoINPDAP
di euro42 milasi riferisce
ai contributi
relativial personale
dipendente
peril mesedidicembre
2016.

ALTRIDEBITI

(esigibili
entro12mesi)
.{

r

16

I

.I
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2016
2015 Variazioni
(migliaia)(migliaia) {migliaia)

i
I

I;

Debito
percontributi
versopartner
ARENA
Altridebitiperil·p~rsonàle
ò Debito
per"contribuli
sindacali
o Debito
percontribliti
versopartner
"GDDB"
.o Debito
percontribu,i
~PIN"
o Debito
percontributi
'Mettiamoci
lemani''
o Dèbito
percontributi
"FuturelnResearch"
o Debito
percontribuji
"Demoware"
o Debito
percontributi
"Pear"
o Debito
perco~tribùti
"Waterpipp"
ò Debito
sonounarisorsa"
percontributi
"Tuttii giovani
o Debito
percontributi
'Hetidi Laboratorio"
o Debiti
versoRegiçnePùglia
o Debiti
Regione
Emilia
Romagna
ò

69

o

28

69
30

o' .
(?)

o
o
o
o

1.754

o

85
87

"(71)
(87)

15

15

o·

15
95

(15)
(95)
(17)

1

16
859
'1:754
14

o
o
o

fl

2
64

o
o

2.822

413

1

· 16
859

2
64

-------.,2;409

Là voce"Debitopercentri
butiversopartner
ARENA·
d[ eu~o69 milasi riferisce
a
contributi
daerogare
agliEntl-partners
delproget~o.
Lavqce"A!tridebitiperil personale"
di euro28milasi riferisce
a compe_tenie
relative
al
mesedi dicemBre·2016
e adaccantonamenti
peremolumènti
d~erogare·
al pers9nal~
dipendente
deÌl'Ageni:ia.
allaquota
_Lavoce"Debito
per-contributi
FlllU~lnResearch"
.dieuro14'milasi riferisce
partedell'antiçip~i~ne
regionale
da utilizzarsi
·per la,realizzazione
delle·attivitàdel
progetto;
La voce"Debitopercontributi
versò_
,partner
GDDB"
-dieuro16 milasi riferisce
ai
contributi
dali_quidare
ai.partner
delproge!to.

pe,rcontributi
PEAR"di euro15milasi riferisce
alla quotaparte
La voce'.'Debito
per
larealizzazione
delleattività
delprogetto:
dell'anticipazione
règionale
dautiliZ4arsi
La voce"Deb'ito
·pèrcontributi
PIN"di euro859milasi · riferisceallaquotaparte
dell'anticlpàzlbne
r~gionale
~autilizzarsi
perlarealizzazione
delleattività
delprogetto.
'
'
Lavoce'Debitopèr,.contributi
Mettiamoci
lemani"di eùro1.754mila·si· riferisce.alla
quotaparte·dE!ll'anticipazione
regionale.
dautilizza~i·pér
larealizzazione
delleattività
d.~1
proqetto.

{
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la voce"DebitoversoRegione
~miliaRomagna"
di euro64 milasi riferisce
al debito
relativoal progetto"Renewall"
che verràliquidato
a seguitodell'incasso
del credito
I
dell'Agenzia
versoStudiare
e svHuppo
srl,il cuiimporto
è indicato
nellavoce"Crediti
per
contributi"
La voce"Debitiper contributi
sind~cali''
di euro1 mìlasi riferisceaf contributi
di ·
competenza
2016daliquidarsi
nel2017.
Ammontare
'dei crediti·e dei debiti di durata-residuasuperioreai 5 anni e
ammontare.
deidebitiassist.iti
dagaranzie
realisu benisociali.
Nonvisonodebitididurata
superiore
aicinque
anni,néd~tti assistiti
dagaranzie
reali.
· Composizionii
dellevocirat~iè riscontiattivie rateie riscontipassivie dellavoce·
altrifondì·dello
statopatrimoniale,
composizione
dellavocealtreriserve.
Nohvisonorateie risconti
attivi,rateie risconti
passivi.
Ammontare
deglionerifinanziariimputatinell'eserclzlò
al valoriiscrittinell'attivo
dellosta~opatrimoniale.
Nonvisonoonerifinanziari
imputati
aivaloriiscrittinell'attivò
delloStatoPatrimoniale.
Impegninonrisultantidallostatopatrimoniale;
notiziesullacomposizione
e natura
di taffimpegni
Nonvi sonorischi,impegni
e garanzie
prestate
dall'Agenzia
a terzi.

?iattestacheil presentebilancio2016dell'Agenzia
Regionale
perla Tecnologia
e l'Innovazione,
composto
daStato
è conforme
allescritture
contabili
e rappresenta.
in modoveritiero
e
Patrimoniale,
ContoEconomico
e NotaIntegrativa,
corretto
!asituazione
patrim~niale
e frnanziariaed-il
risultato
economico
dell'esercizio.

J }," ..

ll~~rdinario
Prof.lng.VitoAlbino
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E$ercizio
2016

Prosp~tti
supplementari
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-BilancioEsercizio
2016
S!A_TO
PATRIMONIALE
RICLASSIFICATO

1---ARTIP~l~I
AJTW

Descrizione

I

Saldoal 31.12.2016

'
(m!grraia
di€)

ATTIVITA'
A BREVE
TERMINE
Ca~sa
e Bariche

Saldoal31.12.2015

(migli~ia
di€)

'.

Crediti
percontributi

verso
alkl
Crediti

2.688

345

1.046

1.145

7

I

TOTAI.E
ATTIVITA'
ABREVE
TERMINE
(A)

.

3.7411

2

r

1.492

ATTIVITA'
IMMOBILIZZATE
Immobilizzazioni
Immateriali:
Soflv,are
r

Totale

o
o

1

-9

11

1

lmmobiHzzazioni
Malaria/i:

e Macchinari
Impianti
Attrezzature

2
Totale

TOTALE
ATTIVITA'
IM_MOBILIZZATE
(~)

11

I

111

I

TOTALE
ATTIVO
(A+B)

L

I:"·

20

11

r

12

'

r. . ',,,,\
-.

·_J\504

'

. ·:. :,

'·1

'
3;7;5
;

'

.,.
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ARTI- Bilancio.Esercizio
2016
STATOPATRIMONIALE
RICLASSIF.ICATO

,AR1'1
PUGLIA

PASSl'vÒ

Descrizione

Saldoal31.12.2016 Saldoal 31.12.2015

{migliaia
di€)

(mig!iaia
di~)

PASSIVITAA'BREVE
TERMINE

Fornitori

304

Debiti
versoIstituto
Tesoriere

447

o

Debiti
Tributari

81

99

Debitiversolst.Previdenziali

58

65

Debiti
versoallri

2.822

413

TOTALE
PASSIVITA
ABREVE
'
TERMINE
(A)

3.2651

1.025

PASSIVITAA'M/LTERMINE

Fondi
perrtschi
e oneri

310

303

TOTALE
PASSIVITA
A M/L
' TERMINE
{B)

3101

303

3.dl

TOTALE
PASSIVO
(A+B)

1.32~

PATRIMONIO
NETTO

Utiled'esercizio

2

UU!i
aieserciziprecedenli

2

o

o

175

174

Perdila
d'esercizio
Riserva
Art.15Attodi 9rgani22azione
e Funzionamento
dell'ARTI
TOTALE
PATRIMONIO
NETTO
(C) ·

176

TOTALE
PASSIVO
(A+B+C)

21
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ART-I Bilancio
Esercizio
2016

.-. -=11~1~~
CONTO
ECONOMICO
RÌCLASSIFICATO

_____

AR'flPUGLIA
_____ ___
___

ECONOMICO
RICLASSIFICA

Descrizione

Saldo
al31.12.2016

Saldo
al31.12.2015

(migliaia
diE)

PRODUZIONE

Contribuinticontoesercizio

616

684

1.839

4.682

I

Proventi
perallivitàspecifiche
Altriricavi

A.

r-,

--------144

t-_· ___· ·

VALORE
DELLAPRODUZIOTOTALE
NE
DELPERIODO

Consumi
dimateriale
eservizi
esterni

·2,49g
-1.514

.,__,_ ·----

B. VALORE
AGGIUNTO
'

.l

r-r---------";

L._
__
_.:_~~~ L--~---__:]:11
:
9

Costo
delpersonale
Oneridiversi

-694
-161

-672
-172

"

c.

r.-:-·----·-1

Ammortamenti
Accantonamenti

,-

D. RISULTATOPERATIV
O
O

-4

-13

-90

_...J

>

L__

.-_ ::-222
-2

'[
!.,·,·::_---.-.--,1J

RISULTATANTE
O IMPOSTE

__

__,

__

•. -.J

,,,

---------.

111

r

UTILE
(PERDITA
DEL.PERIODO)

· 22

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

&

~·t1....,·
1

O

Imposte
sulReddito

G.

~~-

.:.-..~·

-4

..--_.·.· 11j l7

l_:..,.....-- -

Saldoproventi
edonerifinanziari

E. .

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

L ...:.,.,
____
_:_~..!1~~
___

MARGINE
OPERATIVLORDO
O

-.

·~r·--:--

...~.!

:22d
~I

218
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- Bilancio
Esercizio
2,016
RENDICONTO
FINANZIARIO
,

-~R:rl-P~~~

I

Desèrizione

2016

FONTI
DIFINANZIAMENTO:
Ammortamento
lmmobillzzazioni
Materiali

2015

(m:gliala
di€)

(migiaia
diE]

4

4

FONTI
GENERATI
DALLA
GESTIONE
REDDITUALE

4

Utiled'esercizio
Accantonamento
Fondiperrischiedoneri

2

2

13

90

'4

E]

TOTALE
FONTI
DIFINANZIAMENTO

I

96

',

IMPIEGHI:

Incremento/Decremento
nelcapilale
circolante
netto
Ulilizzo
Fondo
perrischie oneri
Utilizzo
Fondo
perrischisucredili
Incremento
diImmobilizzazioni
Materiali
TOTALE
IMPIEGHI

9

65
30

o

o

6
4

I

(

VARIAZIONI
NELCAPITALE
CIRCOLANTE:
Attività
a brevelerrnine
Passivilà
a breve
termine

1
1~

I

23

96

-1.119
1.184

2.273
-2.264

VARIAZIONE
NEL
CAPITALE
CIRCOLANTE
NETTO

I

9

I

65
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ARTI- Relazione
sulla-Gestione
20'16

'

lntrodµzione
112016
harappres~ntato
peri'ART!unesercizio
ditransizione,
segnato
d.all'awio
diuna(ase
di commissariam_ento
{a partiredalmesedi agosto),
,c~ehaperobiettivo
la definizione,
da
partedel Còmmi~ario
straordinario
prof.ing.VitoAlbino,dell'iterdi ristrutturaziòne
e
MAIAdi riorgariizzaziorie
della.
riorganizzazione
dell'Agenzia,
iil cònforrl)ilà
con'il modello
Regione
Puglia.
ha ancherigui:!rdato
il pa$Sagg!o
definitiv9
dal vecchioal nuovocic!o,di
La,transizione
-~rogramrnazione!
con.la conclusione
di alcuniprogetu:
nuova
1e l'~vviodi qualche
progettua!ità. .., ·

Piùdinamico
è statoil panorama
delleattività
realizzate.nell'ambito
deiprogetti
cofinanziati
daiprogrammi
euròpei;
neiqualil'A~enzi~
continua'
a consolidare
unaspecifica
expertise.
r

Infine,nell'ultimo
scQrcio
del2016i'ART!haawiatodi fattole attivitàdi explorntion·che
ìl
modelloMAIAle attribuisce
e che la··qualificheranno,
al terminedel procesSQ
di
riorganizzazione,
qualeagenzia
"strategica"
a supporto
delPresidente·
della·Giunta
regiòriale
"dipròPorre
,"nella
definizione
dellapolitica.
indus~ria!e
dellaRegione
Puglia"
!3e.onil compito
d_isupporto
allasuaimplementazione
attraverso
l'attuazione
di unmodello
tuttele polilic~e
ispirato
all'approccio
dellatriplaelica'.
I

.

La primapartedéllapresente
Relazione
iUustra.
le attivitàistituzionali
realizzate
in corso.
d'anno
perqgnuna
dellelineediattività
dell'Agenzia,
cioè:
·
o Front-office
dell'innovazione,
a .supporto
deliaRegionePugliae del .Sistema
Reglonàle
dell'Innovazione
·
o Valorizzazione
deirisultati
de)laricerca
e nuova
impresa
.o Monitoraggicre
valutazione
o
lnterhazionalizzazion!l
dell'inncivaz)one
pugliese
o Divulgazione
dellàcultura
dell'innovazione
A queste
lineedi attività
si vannoadaggiungere
i c.d.progetti
strategici,
per.lasoluzione
di
è chiamata
a sperimentare
le
problemi
complessi
(~nodi
di sviluppo)
e·perì qualil'Agenzia
proprie
competente
diexpforatioi'I,
secondo
modalità
innovative.
l,nfine,
si dà contodelleattivitàdi staff~all'Agenzia
{gestione
amministratiya,
valutaz)one
delleperf~rmance,
anlicòrruzione,
con:iunica~lone
Istituzionale
e si~tema
lriformativo).
Nellaseconda
pari~dellaRelazione,
sidescrivé
l'anijamento
déllagestione
e si raffrontano
i
daticonsuntivi
di bìlancio
conquelliprevisionali.

3
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ARTI- Relazione
sullaGestione
20'16

1.FronH>ffice
dell'innovazione,
a supporto
della
Regio.ne·
e.delSistema
Regionale
dell'ln.novàzione
'L'Agenziasi confermadi' annoin, announ sistemasemprepiù apertoai diversi
stakeho!der
e targetdi riferimento
d~lleproprieattivltà,in gradodi.collegarsi
a una
pfuralltàdi interl~cutori
e di fornirelororisposte
a esigenze
e a-richieste.
Perfarequesto
deve,costantem~nte
incrementare
la conoscenza
della composizione
e delle
caratteristiche
d_el
sistema
industriale
e dellaricerca
dellaRegione
e potenziare
leattività
di networking
..,
·azioni
.e·progettualità
in cooperazione.
col')e .a,
Anche.nel2016l'ARTIha sviluppato
.supportb
di unaserièdi slrtitturé
d~llaRegione
Puglia,in particolare
conil Dipartimento
delloSviluppoéconomico,
Innovazione,
·Istruzione;
Formazione
e Lavoroe con gli
Assèssorati.
àuoSviluppo
economi~,
•alDirittoallo.Studioe formaziq"ne
e ~i!lePoli!iche
Giovanili.
Diseguito.
le azionie le a~ivltàprogéttuali
.avviateo.realizza.te
in continuità
m~I
corsodelfanno,

avviate
nel'2016
Apulian
lnnovatlçmÈ statoprogettato
e imptementat~
l'Apulianlnnovation
Oveiview,
unostrumento
che.
overvlew
''·

sistematizza
i d~tidel sistemasociocecònomièo
e deli'innòvazione
regionale
raccolti
dall'ARTI,
convertendoli
in indicatori
si11tèticl.
Si trattadi unostrumento
consultablte·sul
?,Orlale
dell'Agenzia.

Report.sugli
audlt È.stato
redatto
unReport
sugliaudittecliologlci
realizzati
In47lmprese
pugliesi.
Il RepÒrt
tecnologici

è'statopoipubbicato
in unaspecifica
sezione
delportale
dell'ARTI,
consultabile
secondo
diversicriteri.

Attivitàin-continuità
.

.

FuturalnResearch
Sonostaterealizzate
le seguenti
attività:assistenza
alleUniversità
nellagestione
delle

procedure
di reclutam17nto
dei ricercatori;
monitoraggio
delio·statodelleprocèdure
attivate;
ass_istenza
ai ricercatori
perla,compll~~ione
Ilei Planidi Attività
e dellarelazione
tecnica
di monitoraggio;
reclutamerito
degliEsperti
Scientici
responsabili
dellavalutazione
annuale;
progettazione
e realiizazione·di
unsistema
informativo
perla pubblicazione
aél
d'atas,et
in forniateaperto;defìnzione
della_
metodologia
di monitoraggio
e monitoraggio
deibeneficiari
dell'iniziativa.
·
di ricerca ~ statorealizz~tò
Infrastrutture
u~ costante
aggioinaniento
d·elreportinternosullelnfra~rutturè
·di

ricercaeuropè!,!e
con nodiin Puglia,aicunedellequalisonostatevalorizzate
·anche
attraverso
interviste
è articolipubb!lcat,i_sul
portale
dell'Agenzia.
Osservatorio
RegionaleÈ stataprogettata
_lanuovaedizionedell'intervento,
finanziata
ii valeresullanuova
deiSistemidi Istruzione
programrìlazlohe,
e sonostatereali~zate
attivitàdi: studioe ~!cerca
(determinazione
del
è Formazione

~ostostandard
delle·operazioni
di fo~azionecontinua;
se~diìndìcatori
utiliad · · · 1. .
lo stato.di evoluzione
del sistemadell'lstruzione
in Puglia;immatricol ~ e e o'~
università
pugliesie deglistudenti
pugìiesi;
progettazione
dellabancad~Aflll!!'llR'f:INE ~
4
:'h. .PUGLIA /];
9-~
"":..Ys°'-_~-"-~

---·---·
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sullaGestione
2016
FormativaReglona!~
e implementazione
di nuovefunzionalità
del portaleweb;.
organizzazione·
di workshop
interregionali
edeventi,partecipazfone
adèventinazionali;
ricognizione
bestP,ractice
in temadi cuitura'
d'impresa;
indagini
direttealleimprese
(per
intercettare
i fabbisogni
di competenze
di base),aglistudentisurtemadellacultura
d'impresa,
allescuole
(perraccogliere
le realiAecessità
di ;3pprcif9ndiment0
!Tlariifestate);.
indaginerivolta·ai delegatidei Rettoriall'orientamento;.
catalogodelle azionidi
divulgazione
dellacultura
d'impresa
dasottoporre
agliistituti.
·

I
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ARTI- Relazione
sullaGestione
2016

2.Valorizzazione
deirisultati
dellaricerca
e nuova
impresa
L'attività
mi_ra
a sostenere
i migliorf
risultati
dellariéerca
nel!aròprocesso
diapP,ròcéio
al
mercato
e a potenziar~
le capacità
jrìlprenditoriali
di potenziali
e neo.imprenditori
per
ottenere
unincremento
deisuccessi.

Al!ivit~
avviate
nef2016
PIN-Pugliesl
lnridvativi
PINè .1a·nuovc1
iniziativa
dellePolitiche
Giovanili
della8egione
Pugliarivoltaai giovani•
.
\
cheintendono
rèalizzare
progetti
imprenditoriali
,innovativi
adaltopotenziale,
di sviluppo
locale
e conbuone
prospettive
diconsolidamento,
rafforzando
'ieproprie
competenze.
Nel
corsodel2016sonostaterealizz,;1te
leseguenti
attività:
collaborazione
allarealizzazion'e.
delbando;
progettazione
esviluppo
del!apiattaforma
informa~cc1;
contributo
alleattività
di
comunicazrone
e promozione
delbando
ve.rso
i media
~ sulterritorio;
progeUazione
delle
attivitàdi accompagnamento,
reclutamento
di competenze
~sternee predi$pQsizione
deg[istrumenti
amministrativì
e gestionali;
progettazione
del·sistema
dill)onitoraggio:

!.
'

Estrazione
deiTalentiProgettazione
esecutiva
di nuoviinterven)i
a sostegno
delle·capacità
imprenditoriali,·

nell'ambito
delprogramma
regionale
•Jum'p
Startup
P~lia",e specificamente
dei'bandi
"Factory''
e 'Team~;
partecipazione
alèonfrorito.con
il partenariato
socio-econòmico
per
l'analisi
ditalibandi.

.

lj

A!Uvit~
incontinuità

l

startCupP~giia Nel2016'
è stataprogettata
e realizzata
la 9" edizione
dellaStartCupPuglia,
a totale

Ii '

curae spesedell'Agenzia.
È statorecuperato
il formatoriginario
cheprevedevà
·1a
presenta
df ~nComitato
promotore;'
il Comitato
è stato.a~rtoallapartecipazione·
di
Università,
EPR,Entilocalie organizzazioni
ilJ'!pi'enditoriall.
· '
i t~nipiassairistrettii~cufiacompetizione
si è svolta(appena
due.mesi),.
la
Nonostante
partecipazione
è statainteressanté,_
con~4 teamche'hannopresentato
altrettanti
progetti.
Il proge~o-vincitore
dellaSta~CupPuglia2016si è ancheaggiudicato
la
menzione
speciale
"Pa~·opportunità'
alPremio
Nazionale
perl'Innovazione.
Tuttii Giovani
sonouna L'intervento
"Tuttii Giovani
~anounaRisorsà"
miraa consentire·
al maggior
numero
Risorsapossibile
di giovani
pugliesi
dirafforzare.le
proprie
competenze
surcampo,
elaborare
un
progetto
personale
e
professionale
e,
nello
stesso
tempo,
partecipare
attivamente
allo
•
.
J
sviluppo
delproprio
territorio.
All'ART!
è statorichiesto
di-prestare
servizidi supporto
tecnico-scientifico
conattività
di ricerca'·a
sostegno
della.fase
di ideazione,
progettazione
ed ~ttuazione
deliE!
azioni"Laboratori
urba_rii,
mettici
lemani"
è ')Spirito
Clvico".
Nel.2016,
l'Agenzia
hamonitorato
é rèndiconiato
le attività
di"Laboratori
urbani,
mettici
le mani"e ·
hafocalizzato
leiniziative
daattuare
nelcontesto
dellanuova,
programmazione·regio'nale.
'
.
. '

I.

I.

•

•'

I
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•,

.

'

3. Monitoraggio
e valutazione
Trasversale
a tuttele diverseprogettualità
e all~stessa~zionedell'Agenzia,
que~a
attività
haperdestinatari.gli
attoridelSIRe lemisure
regionali
inmateria
diR&I.

incontinuità
Monitoraggio
dellaS3 Articolazione
ed implementazione
delsistema
di monitora~gio
dellaS3 dellaPuglia.
In.

particolare
sonostaterealizzate
le seguenti
attività:ricognizione
dellepolitiche
di
attuazione
dellaS3oggetto
di monitoraggio,
identificazione
dellemetodologie
e indicatbri
·peril monitoraggio
deliemisure;
ideritificazio~e
dellemodali!~
di acquisizione
deidatie
informazioni
necessari;
elaborazione
dei.dati
disponibili
sull'attuazione
dellaS3.
RetidiLaboratoriSuincarico
dellaSezione
Ricerca,
lnnQvazione
e Capaci~Istituzionale
dellaRegione,
pubbli~i'i:ti
.riçercal'ARTIpresta
servizidi supporto
all'iniziativa
"Retidi Laboratori
Pubblici
di Ricerca·,
con
attività
di monitoraggio
e promozione.
Nel2016taliattività
sonop~oseguite,
inparticolare
·
in /oco;·ilmonitoraggio
periodico
dJ3lle
conla realizzaziorie·di
23visitedi monijoraggio
attivitàsvoltedalleReti;il monitòraggio
di.tipotecnico-ammiriistrativo;
realizzazione
e·
pubblicazione
onlinedelcatalogo.
riclassificato
deiservizi
perleimprese
delleRetipilota.
Scoreboard
regionaleAggiornamènto
dello·Scoreboard
regionale
dell'innovazione,
checonsente
dilValutarE:J
la
dell'innovazione
performance
regionale
inmateria
diricerca
e innovazione
9CÒlllpararla
CO~leBllré
realtà·
regionali
,europee.
1.
FuturelnResearch
Sivedail Paragrafo

Attività
concluse
nel2016
Giovani
Innovatori
In ·È l'iniziativa
perawlarepercorsi
di
chehafattoinqontrare
i giovani
e leaziende
PUQlies[

Aziendainnpvazione
e internazionalizzazione.
In particolare,
sono.stateJealizzate
le attivitàdi
monitoraggio
dellamisura,
la redazione
delreport
co~clusivo
e lapromozione
deirisultati
attraverso
il blogdeibeneficiari
é i videoconclusivi
conalcune
storiedisuccesso.
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4. Internazionalizzazione
dell;innovazion~·
puglie~e
Sitrattadell'attività
chemiraasostenere
il processo
diinternazìoQalizzazione
del'sisterna
·
dellaR&I'pugliese,
consolidando
l'intervento
direttodell'Agenzia'
nellarealizzazione
di .
progetti
europei,

'Attività
avviate
nel2016
NETIM

L'obiettivo
de!progetto
(co-finanziato
dal Programmà
europeo
H2020)
eraquello,di
proporrestrumenti·
di monitoraggio
innovativi
con riferimento
alle politicheper
l'Innovazione
riVòlte
allePMIin·gradodi fornireai policyniakers
e stà~holders,
,in
valutare
l'efficacia
dèlle
maniera
efficace
e immediata,
solole informazioni
necessarie
misure
postein'essere.
L'ARTI,
soggetto.
coordinatore,
hareaUzzato
nel2016leàttiivi~
e selezione
dibuone
pratiche
di.impostazione
e valid~ione
dél
di identificazione;
analisi
tooldimonitorag_gio
edicomunicazione,
· ·

a

GIDD~Il pro·gétto
coordinato
dall'ARTl.(co-finanziato
dalProgramma
euroP,90
H2020,
avviato~
concluso
nel2016)prevedeva
la creàzione
congiunta
di prppqste
perunoo piùrrigdelli
innovativi
di interventi
pubbliçimirali'a supportare,
attréj1Jèrso
approcidal basso,
. l'inntivatlvità.e
competività
di PMIfondate
dagiovani.
Gliinterventi
del!neati
mirah6
a
incrementare
le capaciiàimprenditoriali
di giovaniimprenditori/innovatori
eurqpei,
a.
migliorare
le.opportunità
di networking
pergiovani
sta~-up
europee
e a incentivare
innovazioni
dal basso.L'Agenzia
ha coordinato
le attività
'di: raccolta
di esperienze.
pregresse,.bestpractice,
idee,SWOT
daipartner
e daaltreréal!à
europee:
identificazione
di strumènti.
e metqdologie
applicabili
in.'diversicontesti.
te~ritoriali:
definizione
e
..dèscrizione
di Interventi
(design·
oplions)a supporto
di PMI.giovaniliin Europa;
..finalizazione
delDesign
Option
Paper,è
suapresentazione,
·
I

E11ro
SmartPuglla

Progettazione
d(unnuovo
intervent~
regionàle
chehal'o~ièttivo,d
ampliare
e consòlid~re.
dieuroprogettazione
di dipendenti
regionali
e soggetti
delSistema
Regionale·
lacapàcità
dell'lnnovazior.ie,
Ilprogettò
è statosoUoposto
a)l'~pprovaiione
deÌlaRegione
Puglia.

i.
Attivitàin continuità

INGRIDnprogetto·
~uropeo·
INGR)D
(co~nanziato
dal.7 PQe avvi~to
nel2012),si basasuUa
realizzazione
di un impianto
dimostratore,
.localizzato
in Puglia,peril bilanciamento
dell'en~rgia
elettrica,
tramitemodulidi magnesio
a'ssorbitori
di idrogeno
in gradodi
accumularè
l'energia
ineccesso.
e,inseguito,
re-immetterla
inretequando
richiesta.
Nei corsodel·2016sonostatecomplètate
le ~perecivii(per,l'infrastutiuraziane
:del
dimostratore·
e trasportati
in locoi componenti
impiantistici
peri.Iaimastratore.
L'impegno'
diARTIsiè concreliztato
nelleséguenti
attività:
contributo
all'identificazione
de' etti
industriati
chepotranno
usufruire
dell'id~ogeno
prodotto;
contMbuto
allar
. 1.
delivei'able
tècriicirelativi
agliimpattiambientati
e di mercato
e agli:as · normativi
ambienta( essocollègati;
coor_ctinamento
delle·attivitàdi comu<( i;EGI~~ ~
a..
S!

i

ad

8

?~s
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dell'aggiornamento
del sito internet,dellanewsletter,
, realizzazione
di ~n video.di
progetto,
di·un.rendering
tridimensionale
dell'impianto
dimostratore
e ·di un modello
tecnico-industriale
inminiatura
dell'impiamo
dimòstratore;
org~nizzazione
di unworkshop
informativo
90nlacomunità
diTroia.
·.
'
,
,-:

·1

•

.

·,_

-

Progettazione
dinuove Sonqstateelaborate
numerose
nuoveproposte
di progetti,
presentate
allaComniissiooe
· proposteEuropea
nell'l:lm~ito
dicalldidiversi
jlrqgrammi.
Inparticolare:

Proposte
pres.entate
sulbando
ADRION:
.
o PI.AT
4!NNOPlatfonn
of lnnovat\oQ
infràsiructures
forrÌìanufacturing
andblue
technologies
•
•
o BESPRINT
Bottom-up
Entreprenf;)urShip
approach
for AdrionPublicapRlvate
NeTwork"
·
·
o SUSTAINN
Support
SMEs
.intradltiònal
sectors
in theirsustainable
innovation
prOCE!~ses.in
thèADRION
are~
'
Proposte
presenta!E!
~ulbando
lnterreg'
V A Grecia-Itali.a:
o
ILONETFosterlng
capaclties'
and networking
qf ·industriai
liaisonoffices,
exploitatlon
ofresearch
results
ahdbusiness
support
o
ìNCUBltCrqss
Border
Agrifood
lncubators
.e
GRùWING
GREENProrrioting
innovative
busioess
opportunities
in theGrowing
Green
economy
sector .
n Gl3AC
Greece-ltaly
Industriai
lncrease
inAerospace
Competitiveness
.'
· Proposte
presenjatè
perH2020: .
0
MEET,
Entrepreiieurial
capacny
building
foryoung.migrants

~

)
I

I

!

0

'I

Attivitàcç>ncluse
nel201.6

i

'
MEDDeslre In relazionea MED Desire,progettoeuropeocofinanziato
dal Programma
di
CBCE~pie conclusosi
nel2015,nelcorsodel2016
'Co~perazion~
TE1rritoriale
Europea
sono·state
completate
leattivitàdirendicontazione'
amministrativa.

WaterPlppWaterPubliclrìilovation
Procur.ement•Pòliéies
(WaterPiPP),
progétto
éofinanziato
dal7
· PQ,e awiato'nel 2014,ha l'obiettivo
~i e9plorar,e
nubvèmeiodologie
per il Public
Procurement
inrio'i'.ativo
in te')'laidric9e di testa~O;
Nel~016,ARTIha real[zzatp
·1e
seguentiattività:contn1nito
all'l~riovat1on
Procurement
Forum;collegamento
con la,
~uropeanlnnovation
Partnership
on Wàteractivities;disseminazione;
pianodi
sostenibilità;
contributo
allastesura
di raccomandazioni
perunanuova
disciplina
europea
intemadi PR!neisettor1;1
idrico,dàsqttoporre
ana,Commissione
Europea;
assiteilza
a
Regione
Puglia
sulleattività
dell'appàlto
_pilotà
rEl_giqnalè.
·
·
òemowareDemoware,
progetto
cofinanziato
dal7 PQ e awiatonel2014,.
hal'obiettivo
generale
di

stimolare
i'lnnovaziorie
e migliorare
lacoesione
nell'ambito
de)riusodelleacquea livello
unodei 1Ositi dimostratori;
i~ Capitanata,
gestitodalia
europeo.
In Pugliaè :previsto
società
Fiordelisi,
insieme
all'IRSA
CNR;sededi Bari.Nel2016isono.statereiiizzate·da
ARTÌle ·seguenti
attività:contributo
alla definizione
di schemifinanziari
innovativi,
s~rategie
di prezzo
perle imprese
opertàntinel
settore,
val~tazione
di costi/benefici
delle
soluzioni
rispetto
adalcuni
casipil9ta:cc>ntrìhuto
all'analisi
delle,barriere
nontecnolo· L 8
,allosviluppo
di~istemi
diriusodell'ac~ua;
at~itàdi disseminazione_
allapopolaz'~5:l e 18~
pubbliche
amministrazioni
e agli stakehò!der
rilevanti
·(istitu~ioni
e org ~IONE
~
europee),
qualiworkshop,
educational
e.,pµbblicazioni.
. ~ 'J>_UGL E;
:t- .

-

~

o

9

'8

-;,"~

()

I

I

i

;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 2-2-2018

ARTI- Relazione
sullaGestione
2016

5. Divulgazionf:}
dellaculturadell'innovazione
Anchenel2016l'obiettivo
di innalzare
lacuttura
scientifica
e dell'innqvazione
nellasc~ola
e nellasocietà
estatoperseguito
att{averso
unsistema
di azionicoòrdhiate
e coerenti,
lrr
c~iconfluiscono
lniziative
e.interventi
più'slrutturati,
divérsificati
pertargetdi destinatari:
~!udenti
delleS<Juole
divarioordine
€1grado,
universitari,
laureati,
dottorandi
e ricerc~tori;
imprese,
giovan,i
e società.
_
Leprincipali
attivitàdi divulg_~zione
realizzate
nelcorsodel2016,suddivise
pertipologia,'
sonosinteticamente
descritte
disegultoi
.

.

Attivitàrealizzate
nel2016
Organizzaziònè
eco
o_i'ganizzaa!one
di even!i

o

a

o

a

a

Partecipazione
a eventi

a

o

o

Progettàzlorie
iniziative

o

.•
i

a

Co-organizzazione
della iappa pugliesedel Roadshciw
nazionale
.dì
presentazione
delbando·
''.SQLlola:
spazip
al tuofuturo'!,
lanciato
dàAeronautiça
Militare,
fylinistero
della0ifesile·Ml0Fq3
maggio
2016).
·Organizzazione
delconvegno'"L'università
al bivio.Didattica
e ricerca
alla-prova
deinumeri.",
perla·presentazlone
delRapporto"
ANVUR
(30maggio
2016)
Co-organì~ziorie
dellaconfe~nza
"Synergies
bètween
ERD~and:otherfunds
, inSustainable
Manufactliring
andHealth"
(11Juglio
2016) ·
Organizza_zione
del Labqratori_o
'La domandfldi _sostegno
pubblicpdelle
imprese:
diversiprofilie divef'!ll
bisogni',
preséntazione'Ràpporto
MET2016(1Z
settembre
2016)
·
·
Of!lanizza.ziòne
dellaFin_ale
diStartèup
Puglia{iaottgbre
2016)· .
Conv~gno
"Conoscere
pércostruire
unacresçitastabile\tappapugliese
del ·
Viaggl9
nell'Italia
cheinnova
d_e
Il Sole24Ore(4ma110
2016):progeflazione
e
dimateri~li
dicomunicazi911e
.reaiizzazione
Makerf
òggia(30maggio
2016):progettazione,
e realiizazione
di materiali
di
còrnuni~azibne ·
'
'
Job&Orienta
(24-26novérnbre
2016}:progettazione
:e realizzaziope
di c~I,
iniziativee materialidi c~municazione
per la parteçipazione
del siste~a
regionale
dell'istruzione
e formazione·all'evento
diVer9na
Progettazione
e realizzazione
di nuoveiniziative
di ·divulgazione
dellacultura
dell'iiinovazio.ne
.dedicati_allescuole,nell'ambito·.
della nuovaedizione
dell\Osservatorio
regionale
suisi_st~ml
difstruzlone
e form~zic;me
Progettazione
di liil progtarnma
di attivitàdi divulgazione
dei risultatidèlla
ricerca
e dell'innovazione
madèinPuglia
(Resl!arched.
inSmartpuglia)
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6.Progetti
strategici
Comeevidenziato
nelPianoTriennale
2017-2019,
il Modèlllo
MAIAprevede
chel'ARTI
svalgail proprioruolodi agènziastrategica
nonsolo-attraverso
le proprieattività
istituzionali
e di staff,maanchee soprattutto
attraverso
lagestione
di progetti
.strategici
è
perla so[uzion!)
di problemi
complessi
(snodidi sviluppo)
e peri qualil'Agenzia
chiam~ta
a .sperimentare
le propriecompetenze
di 9XP,foration,
secondo
modalità.
innovaliye.
Diseguito
sidàconto·
~elle.attività
realizzate
nelcorso
del2016.
Attivitàavviatene1·2016
I

Industria
4.0inPuglia Nelrultimo
scorcio
del2016,l'ARTI
si è attivata
percostruire,
percontodellaRegione
e in.
collaborazione
conessa;un Pianodi azione
permassimizzare
l'efficacia
in Pugliadel
Piànona,;ionale
industria
4.0,conl'obiettivo
di contribuire.alla
definizione
di una·nuova
politica
industriale
regionale.
A taiescopo,.
harealizzato
lese~Ùenti
attività:
o Ricognizione
di bibliografia
significativa
e_dibestpractice
internazionali
• Collaborazione
all'animazione
di un gruppodi stakeholder
regionali
e del
partenariato
socio-econ~mico
0
Predisposizione
del documento
"Industria
4.0 in Puglia.Per una visione
regionale",
integrato
congliapporti
diproposte
rivenienti
daglistakeholder
o Predisposizione
di unaprimaversione
deldocumento
"Industria
4.0in Pugll~·
Perunaroadmap
regionale"
o Predisposizione
del documento
"Industria
4.0ili Puglia.Schema
delpianodi
azione
e p'romozione".
Aeropazio
Analogamente,
è stataavviata
l'impostazione
delleattività
preliminari
allacostruzione
di

aerospaziale
inPuglia.
unavisione
peril settore

l.
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7.Attivitàdi staff
Diseguito
si riportano
le principali
azionirealizzate
n~ll'arnbito
delleattività
di staffnel
corsodel2016.

Comunicazione
e sistema
informativo
.
Comunlcaziono
Nelcorsodel2016lacomunicazione
istituzionale
deil'ARTI
hautilizzato
diversi
canalie
Istltuzlonalestrumenti,
qualile atti11ità
di relazioni
esterne
e ufficio
sta,mpa,
campagne
pubblicitarie,
il
sitoweb,la newsfetter
elettronica,
prodotti
multimedilali,
i socia!network,
gli eventi.
Nell'utilizzo
di·ognistrumento
e occasione
dicomunicazione,
siè costantemente
ce!cato
di soddisfare
l'obiettivo
generale
di no1oriètà
dell'Agenzia,
siaversopubblici
specialistici,
siaverso.il
pubblllco
piùampio
e i media.·
.
·
Tragli strumenti
piùutilizzati
in corsod'anno,
spiccano
i seguenti
prodotti
di matrice
giornalistica
ededitoriale:
o ARTINèws,
lanewsletter
periodica
dell'Agenzia
chenel2016hacambiato
veste
grafica,
allin~andosi
allesceltegrafiche
operate
peril nuovoportale,
e di cui
sonostatipubblicati
26numeri
o
News
e articoli
pubblicati
sulportale
ARTI,
inaggiornamento
costante
o Videointerviste
adattoridelSIR,testimonial
di innovazione,
relatori
diconyegni
ede(Jenti,
anch'esse
pubblicate
sulportale.
Comunicazione
dei Un'attenzione
speciale
l'ARTIha postonelleattivitàdi divulgazione
e promozione
del
progottl
ragionai!
e
risultati
dei
tanti
progetti
regionali
e
Internazionali
di
cui
è·statc1
attuatore,
leader
o
partne,r.
Internazionali

Siè fattoricorsoa diversi
canalie strumenti
above
theline,,
belowtheline~ online,
a
seconda
delleesigenze
specifiche
dicomunicazione,di
ogniprogetto.
Inparticoi~re
sono
stateprogettate
e realizzate
attivitàdi: ufficiostampa,
me4iar~ations,
comunicazione
webe socia!!
organizzazione
di eventi,
produzione
~imateriali
informativi
e promozionai!
cartacei
e multimediali
(tracui intervisie
e video-reportage
realiiZati
in occasione
di
~venb).
.
Diqueste
a~ività
si è sin~tiçamente
dettoconriferimento
ai singoli
progetti
elencati
nei.
1,2,3e4:
Paragrafi

Gestione
delsistemaNelcorsodel2016,l'Agenzia
ha intrapreso
numerose.
~ttività
di gestione
delsistem<!
Informativo
dell'Agenzia

informativo,
implementando
soluzioni
innovative
e potenziando
·strumenti
multimediali
di
comuni~àzione.
Inparticolare,
sonostatirealizzati:
ì
o progettazione
delsistema
diimplementazione,
gestione
e interrogazione
deidàti· ·
. relativialle attivitàApulianlnnovation
Overview,
Cruscotto
dell'Innovazione
(versione
beta},
Pivotwebperl'orientamento
SGblastiéo
o , analisi
·.e raccoltadi dati apertirelativiai progettisviluppati
dall'Agénzia,
e pubblicazione
deidatisul~orlale
degli
creazione
di unsistema
di gestione
opendatadellaRegione
Puglia
.
o
manutenzione
evolutiva
delsitostartCupPuglia
2016,delportale
istituzio L
dell'Agenzia,
delportale
OsservatoriÒ
Sistemi
Istruzione
e Formazione
i
A 818~
o webdesig~
e webcontenipernuovesezioni.
delportale
(Apulianu
ffiON
Overvi~w.
Cruscotto
dell'Innovazione,
VisiteAziendali
e Retidilabo
IA :J;
,{5

f

E\

'\~"<è'.
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attivitàdi graficae branding,
infografiche
e report,per portaledell'Agenzia,
singole
attività(SCPUGLIA
2016,AIO,VisiteAziendali,
w.orkshop,
etc.),progetti
. internazionali
(GIDDB,
NETIM)
o socia!networking
(gestione
degliaccountistituzionali
ARTI,SCPUGLIA
e
ORSIF;
mappatura
adanalisi
siliwebdisettore) .
0
direltesocial(SCPuglia
2016,Giovani
Innovatori,
PIN,L'università
alBivio,Fiera
DelLevante,
Puglia2China,
Industrie
Culturali
e Creative,
Sistema
Moda,
Sistemi
·
Formativi
a Confronto).
Gestioneamministrativa
.
,
Amministrazione
Oltrealleattivitàcontinuative
relativeallacontabilità
dell'Agenzia,
in occasione
delle
scadenze
Rreviste
dagliattiistitutivi
sonosfatipredisp~sti
i seguenti
documenti:
·
• ·_il PianoTriennale
di Prevenzione
dellaCorruzione
e déllaTrasparenza
2017-19
o la Relazi~nede!
Responsabile
dellaprevenzione
dellacorruzione
2016
o il Piano
dellaPerformance
2017-19
o
la Relazione
sullaPerformance
~015
o il Piano
Annuale
2017
o il Piano
Triennale
2017-19 ,
o il Bilancio
di previsione
2017
0

Contratti
ogare ·Sullabasedelleesigenze
di acquisizione
di beni,servizie collaborazioni
di esperti;
sono
statipredisposti
i documentl
digarae sonostategestite
IElrela,tive
procedure.
Rendicontazione
Sonostate realizzate
le attivitàdi rendiconl~ione
finanziaria
dei progettigestiti

dall'Agenzia
suincarico
dellaRegione
Puglia
e deiprogetti
internazionali
di cui!'ARTIè
partner.
SegreterieLesegreterie
(qu~lla
dell'Agenzia
e quelletecniche
deisingoliprogetti)
hanno
operato
in

maniera
sinergica,
consentendo
un'ottimizzazione
dellecompetenze
esistenti.
·
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8.Gliorganie il perso'nale
dell'Agenzia
Nellemorediunprossimo
prowedi~ento
diriordino
dellamateria,
gliorgani
dell'Agenzia
sonoquelliprevisti
daldocumento
'Modello
organizzativo
e·dotazione
organica",
come
parzialmente
modificato
dalDecreto
delPresidente
dellaGiunta
regionale
dei22-luglio

2016,n.507:
o il Commissario
straordinario,
carica
ricoperta
dalpn?f.
lng.VitoAlbino,
nominalo·
dalPresidente
dellaGiunta
Regionale
conDecreto
n.5.07del22luglio2016;
0
il Collegio
deiRevisori,
i cuitremembri
in carica·sono
il dolt.Mauro
Giorgina
(Presidente},
la dott.ssa
Pamel~
Palmi
e il dott.Francesco
Cafarchia,
nominati
dallaGiunta
Regionale
conDeliberazione
n.749del11i04/2013.
·
L'attuale
assetto
organizzativo
dell'Agenzia
fissain complessive
15unitàl'organico
del
73dellaleggeistitutiva
dèlrARTI.
personale,
in applicazione
di quanto
previsto
dall'art.
Ali.afinedel2016eranoin forzaall'Agenzia
9 dipendenti
a tempoIndeterminato
e1
dipendente
in assegnazione
tempora_ne.a
proveniente
da lnnovaPuglia
SpA.L'ARTI·
al_
è"dotata
diununico
dirigente
(Direttore
Amministrativo).
momento

2017,sottoscritto
dall'ÀRTJ
e
Sisegnala,
infirie,
che,conVerbale
di Intesa
dei27marzo
dalle 00.SS.,si è proceduto
all'approvazione
definitiva
de! Contratto
Collettivo
nondirigente.
Decentrato
Integrativo
ARTIperil p~rsonale

14-
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·9. Andamento
.aellagestione.
Analisidellevoci'di
Conto
economico
Valore
dellaproduzione
2016

2015

(€migliaia)(€migiiàia)
o

Contribuii
inconto
esercizio

o

Proventi
perattività
specific~e

o

Altriricavi

616

684

1.839

4.682

44
2.499

4
5.37Ò

I Contributi
incontòesercizio
si riferiscono
aifondiannualmente
assegnati
daua·
Regione
peril fmanziamento
dellagestione
ordinaria;
perl'esercizio
2016il
Puglia
exL.R.1/2004
fondo
dell'Agenzia
estatofissatoineuro616mila'.
·

.

LavoceProventi
perattività
specifiche
rappresenta
i ricavidi competenza
dell'esercizio
relativi
aiprogetti
sottoriportati
e suddivisi
inrelazione
aHa
committenza:·
REGiONE
PLJGLIA
- Assessorato
allà Scuola,
Università
e Ricerca,
Formazion!3
Professionàle
e Formà~ione
iri Puglia',
là .cui.
"Osservatorio
Regionale
deiSisteriid! Istruzione
e.stataaffidalaall'Agenzia
conConvènzìone
del 07/01/2016,.
per
realizzazione
492mila:
· ·
complesslv(euro
"ORSIF'';
la cui realizzazione
è stataaffidata
al!'Agènzia
còn·Convenzione
del
02/09/2016,
percomplessivi
euro225mila; ·
REGIONE:
PUGLIA-Assessorato
alloSviluppo
Economico
.
è·stataaffidata
'Rete'dei Laboratori
Pubblici
di' Ricerca",
la cui-realizzazione
àll'Agènzia
conConvenzione
del.06/08/2015,
pereuro1òàmila;
.è stataaffidata
all'Agenz[a
conConvenzione
del
"Med-Ciesire',
la cuirealizzazione
11/9(2013,
pereuro99mila;
"FuturelnResearch",
la cui realizzazione
è stata affidataali'Agenzia
· con
mUa;
Convenzione
del27/11/2013,
pereùro72.
REGIONE
PUGLIA
- Assessorato-al
Mediterraneo
,.
- Assegna?Jòne
contributo
perl'assistenza
tecnica
,allaprogettazione
del Progetto
Stràteglco
IPAAdriatico
·"Altèmergy",-per
euro149mila;
REGIONE
PVGLIA
--Assessorato
al Bilancio
"Tuttii giovani
sonounarisorsa"i
!acuirealizzazione
è stataaffidàla
all'Agenzia
con ·
Convenziqne
èlel27/02/2015,
pereuro283mila;
è stataaffidata
all'Agenzia
con
"PlN- Pugliesilnnovatilt,la,.cui-realizzazione
Convenzio~e
del~0/06/2016,
pereuro141mila;
UNIONE
EUROPEA
per
euro129mila;
- · "Demoware",
"Ingrid",
pereuro66mila
15
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2016
"Waterpipp",
pereuro47mila;
- · "GIDDB",
pereuro20mila;
"Netim",.per
euro13mila.

di beni

ed
La voceAltriricavi,dell'importo
di euro44 mila,si riferisce
a recuperi,
rimborsi
insussistenze
di passività.
Inparticolare,
essacomprende·
euro19milaperrecupero
del
~ostodi personale
dipendente
In assegnazione
temporanea
a caricodell'ARSIAL
di
spese
di pubblicità
legalesostenute
daARTInell'ambito
Roma;
euro2 milaperrimborso
credito
.IRAPrelativo
all'esercizio
di unaprocedura
di gara;euro2 milaperrecupero
201~;euro21milape·rsoprawenuti
accertamenti
diestinzione
o minor
debito.·
Si riferiscono
di beninecessari
perlo svolgimento
delleattività
. a tuttele acquisizioni
.
dell'ARTI.
Sonorappresentati
daiseguenti
importi:
2016
201_5
(€migliaia}(€migliaia).
<i

o

•

•

Materiale
ufficio
Altromateriale
di consumo
Strumentazione
Software

1
49

o
o
50

1
153

o
o
154

LavoceAcquistodi beni,dell'impo~o
di euro50 mila,si riferisce
pereuro1 milaa
materiale
d'ufficio
e pereuro49milaadacquisfi
di mate~iale
di_consumo,
di cuieuro25
milaperfarfrontealleesigenze
scaturenti
dalleattivitàprogettuali
affidate
all'Agenzia
dallaRegione
Pugliae dall'Unione
Europea,
edeuro24milaper.acquisto
di materiale
necessario
per far frontealle esigenze
operative
p~rla conduzione
dellastruttura
dell'Ente.
Il minorcostoregistrato
nelcorsodell'esercizio
rispetto
al 2015è conseguente
principa!mente
alla riduzi~ne
degliacquisti~lativi allé attivitàprogettuali'
affi_date
all'Agenzia.

Acquisto
di servizi
.11
dettaglio
deicostiperservizi
è il seguente:

2016
2015
(€.migliaia)(€migliaia)
o
o
o

o
o
o
o

Prestazioni
Enti
Altreprestazioni
dite~i
Collaborazioni
Collaborazioni
Interinali
Spese.
perconcorsi
e:!premi
Pubblicità
è promozioni
Altriservizi
(postali,
trasporto,
fonia,viaggi,
ecc.)

343
74
375
525
10

776
. 568
1:688
502

o

134

112

161.

··--- ..

90
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interinali,
ammontanti
complessivamente
adeuro1.317mila,si riferiscono
pereuro70
milaa servizie consule.nze
gravantisullespesegenerali
dell'Agenzia
(organismo
indipendente
di valutazione,
responsabile
sicurezza,
seivizio
di elaborazione
e gestione
bustepaga,assistenza
con!a~ile-amministrativa)
e per la restante
partea servi~i,
consulenze
e collaborazioni
acquisiti
dall'Agenzia
perfarfrontealle.
esigenze
realizzative
scaturenti
dalleattività
specifiche
affidai~
an'Agenzia
dallaRegione
Puglia
e dall'Unione
Europea.
Ilricorso
aconsulenze
esterne
qualificate,
fornite
siadasoggetti
giuridici
cheda
perintegrare·
lecompetenze
delpersonale
interno.
È
persòne
fisiche,
siè resoneçessario
opp_ortunò
· sottolineare
che ARTIacquisisce
s~rvizi,consulenze
e collaborazioni
applicando,
a seconda
dellefattispecie,
leseguenti
procedure:
·- Procedure
di selezione
espletate
inesecuzione
del"REGOLAMENTO
PERLA .
DISCIPLINA
DELCONFERIMENTO
DI INCARICHI
PROFESSIONALI
E bJ
COLLABORAZIONE",
adottato
ai sensi
di quanto
previsto
dalD.Lgs.
16512001
edapprovato
conDecreto
delPresidente
dell'ARTI
n.4/2009.
-

Awisidiselezione
pubblicati
sulBURP

-

-

Procedure
apertedi garasecondo
quantoprevisto
_dalCodice
dei Contratti
· Pubblici
- D.Lg~.
163/2006
·

-

Acquisti
in economia
ai sensidell'art.125delCodice
dei Contralti
Pubblici
effettuatimediante.
la piattaforma
regionale
'EMPULIA",
secondo
quanto
disposto
dallaDeliberazione
dellaGiunta
Regionale
n.1390
del10luglio2012
Aqesione
a CÒnvenzionistipulate
dallaCONSIP.·

Tuttii datirelativi
allecon~ulenze,
collaborazioni,
gareedappaltisonoanaliUcamente
riportali
nellerelative
partizioni
- organizzate
secon~o
ledirettive
stabilite
dall'ANAC
- in
cui è. articolata
·la sezione•Amministrazione
Trasparente"
del sito,istituzionale
dell'Agenzia,
allinkhttp:l/www.artLpugli~.it/amministrazione-trasparente.
LavoceAltriservizi
comprende
i costidifoniae trasmissione
dati,i viaggi
e trasporli;
le
spese
postali,
dicorriere
e dipulizia
dellasededell'Agenzià.
Manutenzioni
e riparazionJ
.
··
Talevoce,dell'importo
complessivo
di euro22 milasi riferisce
pereuro1 milaa
riparazioni
distrumentazione
edattrezzature
e pereuro21l'{lilaa lavoridi adeguamento
dellanuova
sededell'ARTI.
A questo
riguardo
è.utilericordare
che,conDGRn.252612014,
la Giunta
Regionale
ha
espresso
orientamento
favorevole
allarichiesta
presentata
d1,1ll'Agenzia
di trasferire
la
·,
propriasededa V~lenzano
- Tecnopolis
a'aari in viaGiulioPatroni15/F.1,
presso
immobile
diproprièlà
d_ell'Università
degliStudidi Bari"Aldo·
Moro",
concesso
all'ARTI
in
comodato
d'usogratuito
conattodel30settembre
2014.I lavoridi adeguamento
si sono
resinecessari
perla fruizione
dell'immobile.
E' opportuno
inoltresottolineare
chetale
scelta
localizzativa
haconsentito
diabbattere
glioneripe(gÒdimento
beniditerzicome·
seguito
rappresentato.
~'ìJO
ALS1,.s,)',.
i:.,o
--~

j

UJ
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Godimento
di benidi terzi
• • Talevoce,dell'importo
complessivo
di euro3 mila,si riferisce
al costodi noleggio
di
Il mlnor
costoregistrato
rispetto
apparecchiatura
multifunzione
(fotocopiatore
e scanner).
è motivalo
daltrasferimento
presso
la nuovasededegliuffici
· all'esercizio
precedimte
.dell'Agenzia,
precedentemente
localizzati
inTecnopolis
..
Personale
Lavocedi·euro619milasi riferisce
al costodelpersonale
dipendente
dell'Agenzia,
e in novefunzionari
inquadrati
nellecategorie
consistente
nelDirettore
Amministrativo
D4,~3e 01 delçcNLdelComparto
delleRegioni
e delleAutonomie
Locan.11
maggior
nell'esercizio
2016rispetto
al2015è dovuto
perlaquasi
cqstodieuro12milaregistrato
totalitàal pagamento
degliarretrati
perindennità
di vacanza
contrattuàle
spettanti
ai
-dipendenti.
.
_
Si segnala
che,in relazione
al personale
defl'ARTI,
al 31'.dicembre
2016risultaun
valorizzazione
residuo
complessivo
di feriematurate
paria 156,96giorni.Larelàtiva
economica
nonè contabilizzabile
stanteil vigente
divieto
normativo
cheneesclude
ogni
forma
diliquidazione.
Personale
distaccato
o comandato
Lavocedìeuro75milasiriferisce
aicostidiun'unità
dipersonale
inforzapresso
l'ARTI
in assegnazione
temporanea
di provenienza
lnnovaPuglia.
Il maggior
costorispetto
a
è motivato
dalriconoscimento,
da partedi
quantoregistr~to
nell'esercizio
precedente
lri favorede! dipendente,
dell'indennità
denominata
"importodi
lnnovaPuglia
assegnazione".
Sispecifica
cheARTIrimborsa
il meroco~odell'unità
dipersonale
senza
applicazione,
d,apartedi lnnovaPuglia,
di alcunonerea tito!9di spesegenerali
o mark
up.

Oneri
diversi
digestione
, Lavoce,percomplessivi
euro161mila,è composta
per.euro
154miladaicostirelativi
agliemolumenti
degliorgani
dell'Agenzia,
cheregistrano
unriduzione
rispetto
all'esercizio
; precedente
moiiv~ta
dal commissariamento
dell'Agenzia
disposto
con Decreto
del
. Presidente
dellaGiunta
Regionale
n.5~7del22_
luglio
2016.
I restanti
euro7 milasonorelativi
alpagamento
della·TARSU,'
pereuro5 mila,e a spe~e
pervaloribollati
e spese
generali
pereuro2 mila
Ammortamenti

20_16
relativa
agliacquisti
Talevocesiriferisce
pereuro4 _mila
allaq~ota
dicompetenza
2016di strumentazione
(persona!
computer
e stampanti),
effettuati
sinoall'esercizio
attrezzature
(macchina
affrancatrice)·
le cuialiquote
di ammortamento
applicate
sinoai
2015sonorispettivamente
del20%e 15%e a partire
dal2016
sono
rispettivamente
del
'I'

25%e 15%:
Altriaccantonamenti

L'accantonamento
di euro13 milasi riferisce
allacostituzione,
ai sensidell'art.14•.
comma
1 - delCCNLdelcomparto
"Regioni·
-Autonomie
LocalF
01/04/1999,
delfondo
perla corresponsione
deicompensi
relativiallep~stazioni
di lavorostraordiinaii'l:!'1!:!!'!!,,._
· effettuarsi
dapartedeidipendenti,
conesclusioné
delpersonale
dirigente. cP~
.

' .

Cj

~ RE l :\'E~
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~
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Attivi
L'ammontare
dellavocedi euro38 si riferisce
agriinteressi
attivinettimaturati
nel2015·
suiconticorrenti
ditesoreria
intrattenuti
presso
l'Istituto
Tesoriere
Banco
diNapoli.
Interessi
Passivi
L'importo
dieuro·43
siriferisce
adinteressi
pa~sivi
maturati
sulconto
correl)te
ordinarlo
di
tesoreria
intrattenutò
presso
l'Istituto
Tesoriere
Banco
di Napoliperutilizzidi lineedi
credito.
Imposte
e tasse
Intalevocesi rileval'IRAP
dicompetenza
dell'esercizio,
riferito-al
personale,
consulentl
e
collaboratori.
Altreinformazioni
Perquantoriguarda
gli adempimenti
normativamente
postia caricodell'Agenzia,
è
opportuno
segnalare
qua,nto
segue:
o sonost~U
osservati
gliadempimenti
dicuiall'art.
25,commi
4,6 e 7 dellaL.R.n.
26/2013;
0

o

o

o

l'i1J1pianto
amministrativo-contabile
dell'Agenzia
è coerente
conquanto
rlçhiesto
dallapiattaforma
regionale
perl'interconnessione,
l'armonizzazione
deisistemi
apposito
contabili
e l'analisi
deidatidenominata
"COROLLA";
ARTIè dotata.di
sistema
dicontrollo
digestione
organizzato
percentridicosto;
nelcorsodell'esercizio
si è provveduto
adapprovare
edadottare
il Programma
triennale
perlaTrasparenza
e l'integrità
e il Piano
triennale
di Prevenzione
della,
2016-2018,
A partire
dal2014,infatti,l'ARTI
hadeciso
diredigere
e
Corru~ione
adottare
i duedocumenti
contestualmente
considerata
la strettarelazioni:
la
trasparenza,
infatti,costituisce
unostrumento
fondamentale
perla prevenzione
dellacorruziqne
e perl'efficienza
e l'efficacia
d~U'azione
amministrativa.
Il
Programma
Individua
gli obiettivi
chel'Agenzia
intende
realizzare
neltriennio
2016-2018,
·illustrando
il. sistemaInternodi- monitoraggio
periodicÒ
.e
aggiornamento
continuo,
prestando
sempre
piùattenzione
ad.unaconcezione
strumentale
di trasparenza
in quantorealizzazione
di unaamministrazione
apertae al servizio
delcittadino.
In relazione
agliobblighi
di trasparenza,
si
evidenzia
chela~ezione
"Trasparenza"
delsitoistituzionale
dell'Agenzia
è stata.
oggetto
didifferenti
monitoraggi
specifici
effettuati
dall'ANAC,
risultando
sempre
normative
inmateria;
corrispondente
al100%alleprescrizioni
in attuazione
dJquantoprevisto
dalD.Lgs.n. 196/2003
sullatuteladei.dati2016all'osserva~za
delle
personali,
l'Agenzia
ha pròwèduto
nell'esercizio
pr~vlste
prescrizioni
dilegge;
in attuazione
di quantoPl'!3Visto
dalD.Lgs,n. 81/2008;
comemodificato
dal
l'Agenzia
è dotata
delD~cument9
diValutazione
deiRischi;
D.lgs,n.106/20.09,

Risultato
dell'eserc[zio
L'esercizio
registra
unrisultato
positivo-di
euro1.981.
-Aisensidell'art.
22dell'Atto
Aziendale
diOrganizzazione
e Funzionamento
dell'ARTI,
!aie
risultato
costituisce
fontedifinanziamento
d~ll'Agenzia.

19
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1O. Raffronto
tra dati cònsuntivi
e dati previsiona_li
relativiall'esercizio
2016
Contòeconomico

ARTIPUGLIA

CONTO
ECONOMICO

2016

Descrizione
A)

VALORE
DElLAPRODUZIONE

.,

3 - Concorsi,
recuperi,
rimborsi
perattività
tipiche

2.498.907

o
-545,220

o

o

o

44424

2,999.703

-500.796

COSTi
DELLA
PRODUZIONE

·1 - Acquìsto
dibenie materiali
diconsumo

2 -Acquislo
diservizi
3- Manutenzioni
e riparazione

4 - Godimento
dibeniditerzi
5 -Personale:
6 - Peraonale
distaécato
o comandalo
7 - Oneridiveisldigestione
8-Ammortamedelle
nU Immobilizzazio
immateriali:
ni
9 -Ammorùlmen
delle
ti immobilizzazio
materiali:
ni
10-Svalutazion
del
ecre(liti
11-Vart~zionl
dirimanenze
12-AltrlaccantonamenU

50.292

57.656

-7.364

1.438.846

1.915.158

-476.312

21.779

8.500

13.279

3,327

14.842

-11,515

618.686

608.427

10.259

75,003

69,056

5,947

160.626

173..180

-12.754

o

319

-319

4,088

3.773

315

o
o

o

o
'

o
12.888
TOTALE(B)

DIFFERENZA
TRAVALORE
ECOSTI
01PRODUZIONE
(A-B)
PROVENTI
EONERI
FINANZIARI
1- Interessi
attivi
2 -Altriproventi
3 - Interessi
passivi

RETTIFICHE
DIVALORE
DIATTIVIT
A' FINANZIARIE
1 - Rivalutazioni

2,851.111

·465,576

148.592

-35.220

38

. 100

o

o

-43

o

2 -Svalutazioni:

.o
TOTALE(D)

RISUtTATO
PRIMA
DELLE
IMPOSTE
(A-BtC+D+E)
1 - lmpostè
sulreddito
diesercizio

o
113,329

111.348

Utile(perdile)
delrEsertizio

o
12,888

113,372

38
TOTALE(C)

o

2.385.535

43

4 -Altri_
oneri
D)

615.600
2.384.103

44.424
TOTALE(A)

C)

615.600
1.838.883
O

4 -AIIJiricavi
B]

2016

'

1 - Conflibun
incontod'esercizio
2. ProvenU
peraltlvìlà
specifiche

--·

CONTO
ECON_OMICO
DIFFERENZE
PREVISIONALE

1.981

2.800

o
-2.700

o
o

o
145.892
145.892

o

-62

o
-2.757

38
2,657

o

o
o
-32,563
-34.5.44
1.981

Nel prospetto
di ContoEconomico
sop·ra
riportato
sonomessia confronto
i dati
consuntivi
r~lativiall'esercizi2016
o con quelliprevisionainseriti
li
nel bilanciodi
previsione
relativoallo stessoesercizìo,
Di seguitosi riportanocomme.nti
ad
esplicitaziodegli
ne scostamen
inteivenuti
ti
conrelative
motivazion_i.

20
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sullaGestione
201'6

A) Valore
dellaproduzioneIn relazione
ài "Proventi
perattivitàspecific~e·,
si segnala,
rispettoalleprevisioni,
un

decremento
delvolume
di produzione,
complessivamente
pariadeuro545mila.
Essorappresenta
il risultato
a~ebrico
derivante
da:
un maggior
livellodi produzione
(pariad 447mila)registrato
relativamente
ai
progetti:
"ORSIF",
"Alterenergy",
'MedDesire"
e "Tuttii giovani
~onounarisorsa";
ai progetti:
unminorlivellodi produzione
(pariadeuro992mila)relativamente
"PEAR",
"Ingrid",
"PEAR",
"FuturelnResearch",
'RetedeiLaboratori
Pubblici
di Ricerca"
e, in particol1.ue"PIN
- Pugliesi
Innovativi",
che,in considerazione
dellaposticipazione
dell'awio
delleattività,
havistoridurre
il relativo
volume
diproduzione
dieuro820mila.
BICostidellaproduzioneIntalesezione
delContoEconomico
siregistrano,
rispetto
alleprevisioni,
minor[
costìper

complessivi
465.576
euro,perlopiùconseguenti
a minori
necessità
di spesaperacquisti
di servizichetrovanomotivazione
nell'andamento
del valoredellaproduzione
sopra
riportàto.Si segnalaun contenimento
dei costirelativialla.voce"Oneridiversidi ·
gestione"
e si evidenzia,
Infine,.
che in sededi bilancio
consuntivo
si è ritenutodi
accantonare
a fondo'
rischil'importo
dieuro·13mila.
C)Proventi
edoneri Si registra,
rispetto
alleprevisione,
unminorcostorelatiyo
agliInteressi
passivi
maturati
finanziariper utilizzidi lineedi credilomessea disposizione
dell'Agenzia
dall'Istituto
Tesoriere
Banco
di Napoli.·
'
D)Imposte
sulreddito Infine,si specifica,
1a·voce"Imposte
sul reddito·si riferisce
unicamente
·all'IRAP
dr
competenza
dell'esercizio
riferitaal personale,
consulenti
e collaboratori,
risultàta
inferiore
alleprevisioni
perunminor
ricorso
a collaborazioni
esterne.

~arlo

Prof.lng.VitoAlbino

ministralivo
oAddante

2111
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RELAZIONEDEL COLLEGIODEI REVISORIAL BILANCIOAL 31.12.2016

ARTI
Agenzia Regionale per la Tecnologia e i'lnnovazione
Via Giulio P':)troni, 15/F.1 - BARI

C.F. 06365770723
RELAZIONEDEL COLLEGIODEI REVISORI
· al Bilanciodi eserciziochiusoal 31 dicembre2016
Questo èoltegio è organodella Agenzia Regionaleper la Tecnologiae l'Innovazione
ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 1 del 07/01/2004, nominato con DGR 749 ·
dell'11/04/2013.
Il bilancio dell'esercizio chiuso· _al 31 dicembre 2016, che il çommissario ha
sottoposto al nostro esame è stato redatto in conformitàalla disciplina in materia
previstadal CodiceCivile.
I Revisori danno atto:

..
-

che la funzione del controllo.contabileex articolo 2403 del codice civile è stata
loro attribuitaper disposizionestatu~aria;

-

di aver verificato il rispetto dei principi df corretta ~mministrazionee vigilato per
quanto di · loro competenza,. sull'adeguatezza della struttura organizzativa
dell'Ente nonchésull'adeguatezzadel controllogestionale;

-

che StatoPatrimonialee Conto Economicopresenta'noai fini comparativii valori·
dell'esercizio precedente, integrati con apposito schema di raffronto nella
Relazione sulla Gestione degli scostamenti intervenuti rispetto al bilancio di
previsione2016;
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-

che nel corsodell'attivitàdi vigilanzanon sono'emerseomissioni,fatti censurabili,
limitazioni,eccezionio irregolarità.talida richiedereuna ·menzionenella presente
relazioneo una segnalazioneai sensidell'art.25 dellaL.R. 26/2013;

-

di aver sempre partecipatoalle riunioni dell'organoamministrativo,rimasto in
carica sino al mese di luglio 2016, svoltesi nel rispettodelle norme istitutivee_
regolamentariche ne disçiplinano il funzionamentoe per le quali possiamo
ragionevolmenteassicurareche le azioni deliberatesono conformialla legge e
non sono manifestamente imprudenti, azzan:late,in potenziale conflitto di
interesse;

- ·di aver ottenuto dall'Organo di Amministraz;ione,prima, e dal Commissario
~traordinario,dopo, informazionisulla attivitàsvoltae sulle operazionidi maggior
rili~voeconomico,finanziarioe patrimonialeeffettuate;
-

che è stata m~ssa a disposizione del Collegio dei Revisori tutta la
~ocumentazionerelativaal bilanciochiusoal 3·1.12.2016
e sonostatefomite.tutte
le informazionie tutti i chiarimentirichiestie·ritenutinecessari.

: I sottoscrittirevisori danno,altresl, atto:
della regol~retenutadella contabilità;
della corrispondenzadel bilàncio di esercizio alle risultanze delle scritture
contabili nonché la conformitàdello stesso alle disposizionilegislativeed alle
normeregolamentarivigenti.In particolareil Collegiodei Revisori·haaccertato:
-

la correttadeterminazi9nedegli ammortamentie d,egliaccantonamenti;

-

l'esistenzadei crediti e dei debiti e la' loro corretta iscrizionein bilancio,
dandoatto che l'Ag~nzianon ha obbligodi loro rappresentazione
secondo
il criteriodel c.d. "costo1:1mmortizzato";

- resisten~dicassae le disponibilità
suiconticorren:it

/
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-

la regolaredeterminazionedei risconti;

- del regolareversamentodegli oneri tributarie previdenziali.
I dati del bilancioal 31.12.2016vengonoqui sinteticamenteriassunti:

Immobilizzazioni

Euro

Attivo·cir:colante

Euro 3.741.135

Rateie risconti

Euro

Totale attivo

11.258

o

Euro 3.752.393

Passivo
Patrimonionetto

Euro

177.141

Fondi per riscri e oneri

Euro

309.747

Debiti .

Euro 3.265.505

Totale passivo

Euro 3.752.393

Tale risultatotrova conferma nel Conto Economicodell'eserciziodi cui vengono,qui·
di seguito,esposti i dati più significativi:
Valore della.produzione

Euro 2.498.907

Costi della produzione

Euro 2.385.535

Differenza

Euro

113.372

Proventie·onérlfinanziari

Euro

-43

Risultatoprima delle Imposte
Impostedell'esercizio
Utile dell'esercizio

'Euro

113.329

Euro

111.348

Euro

1.981

In considerazionedi quanto in precedenzaevidenziato, riscontrato altresl che il
bilancio è stato redatto nei rispetto_delle norme vigenti e dell'Atto aziendale di
organizzazione e

funzionamento, il

Collegio

I

J
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all'approvazione del bilancio di esercizio 2016, chiuso con un risultato economico
positivo di € 1.981 che, come affermato nella relazione sulla gestione redatta dal
Commissario straordinario, costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia .
Bari, 28 aprile 2017
IL COLLEGIODEI REVISORI

Doti. Mauro Giorgina

LADOCUM
EN
TA
ZIONE
}il.l.1GA
TA
E' COMPOSTA
DAN.....~ ........

FACC~TE
r
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2296
Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione. Gestione ed organizzazione dì incontri ed eventi
promossi dalla Presidenza della Regione Puglia. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia
e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue:
La Regione Puglia, nell’ambito dei propri fini istituzionali e nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza
svolte dal Presidente della Giunta, favorisce incontri istituzionali con autorità e rappresentanti regionali,
nazionali ed esteri, con la conseguente attività protocollare curata dal Cerimoniale, al fine di favorire scambi
nei diversi ambiti di pubblico e reciproco interesse ed avviare proposte di collaborazione. Promuove, inoltre,
ai sensi dell’art. 1, lettera a) della L.R. 30 aprile 1980, n. 34 e dell’art. 2 della L.R. n. 3/2008, eventi ed
iniziative istituzionali, con particolare riferimento a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre
manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale.
La complessità organizzativa di tali eventi ed i tempi ristretti di operatività richiedono, molto spesso, la
sinergia di vari soggetti e l’impiego di risorse, umane e strumentali, non sempre immediatamente reperibili
nell’ambito della stessa Amministrazione.
A tal fine, per la migliore riuscita delle stesse iniziative e nell’intento di favorire una più ampia promozione
del brand Puglia, nonché di offrire una immagine unitaria della Regione, si ritiene opportuno avvalersi della
collaborazione dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione per il supporto tecnico e logistico, anche
mediante la fornitura di beni e servizi, necessari agli incontri di rappresentanza istituzionali, all’organizzazione,
realizzazione e gestione delle manifestazioni ed iniziative promosse dalla Presidenza e dalla Giunta della
Regione Puglia, sulla base delle indicazioni fornite dal Gabinetto del Presidente, per il tramite del Servizio della
Direzione Amministrativa, nel cui ambito ricadono, tra gli altri, la gestione di tutte le attività di rappresentanza
della Presidenza della Giunta e degli eventi ed iniziative istituzionali promossi dal Presidente e dalla Giunta
Regionale.
Per la concreta attuazione del rapporto di collaborazione per la gestione delle attività di organizzazione delle
citate iniziative, in conformità all’art.15, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante
“Norme in materia di procedimento amministrativo”, si ritiene opportuno, di concerto con l’Assessorato al
Turismo - Dipartimento del Turismo, affidare l’espletamento delle attività previste regolate con un protocollo
tra le parti, all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, la cui bozza è allegata alla presente proposta
di Delibera di Giunta regionale per farne parte integrante.
Lo schema di protocollo tra la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente e l’Agenzia Regionale Pugliapromozione
prevede, pertanto, l’affidamento delle attività di supporto necessarie alla organizzazione degli incontri di
rappresentanza della Presidenza della Giunta ed alla migliore riuscita degli eventi ed iniziative istituzionali
promossi dal Presidente e dalla Giunta Regionale, in attuazione dei compiti istituzionali di cui all’art. 1,
lettera a) della L.R. 30 aprile 1980, n. 34 e dell’art. 2 della L.R. n. 3/2008, coerentemente con le le finalità di
promozione dell’immagine unitaria della Regione Puglia.
Il Protocollo sarà valido ed efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria di € 100.000,00, che sarà riconosciuta a Pugliapromozione per le
attività di collaborazione per l’organizzazione degli incontri istituzionali di rappresentanza e delle iniziative
promosse dalla Presidenza e dalla Giunta della Regione Puglia.
Nel bilancio regionale autonomo, giusta D.G.R. n. 2024 del 29.11.2017 “Applicazione dell’avanzo di
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amministrazione vincolato (art. 42 comma 8 D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.). Variazione in termini di competenza e
cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019. L.R. n. 3 del 14 marzo 2008 “Contributi per iniziative
istituzionali e seconda variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008”, art. 2”, è assegnata
una dotazione di euro 100.000,00 (centomila).
Per quanto sopra rappresentato, pertanto, in conformità all’art.15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990,
n.241 e ss.mm.ii., secondo cui per gli accordi conclusi tra amministrazioni pubbliche si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2, della stessa Legge all’art. 22, comma 4, lettera a) e b),
della D.G.R. n. 1803 del 6 agosto 2014, si propone alla Giunta:
− di approvare lo schema di Protocollo, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte
integrante, con la quale Regione Puglia e Pugliapromozione - in accordo con Il Gabinetto del Presidente,
e il Dipartimento del Turismo - si impegnano a collaborare, anche mediante la fornitura di beni e servizi,
all’organizzazione, realizzazione e gestione degli incontri di rappresentanza e delle manifestazioni ed
iniziative promosse dalla Presidenza e dalla Giunta della Regione Puglia, sulla base delle indicazioni fornite
dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente;
− di affidare all’Agenzia Pugliapromozione, di concerto con il Gabinetto della Presidenza, la cura delle
attività relative alle funzioni di consulenza e di supporto tecnico e logistico, anche mediante la fornitura
di beni e servizi; di affidare, altresì, la cura di tutti gli aspetti organizzativi relativi agli incontri istituzionali
di rappresentanza ed alle iniziative promosse dalla Presidenza e dalla Giunta della Regione Puglia,
coerentemente con le finalità di promozione dell’immagine unitaria della Regione Puglia;
− di riconoscere a Pugliapromozione, per le attività di collaborazione per l’organizzazione degli incontri
istituzionali di rappresentanza e delle iniziative promosse dalla Presidenza e dalla Giunta della Regione
Puglia, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100.000,00 (centomila);
− di stabilire che il Protocollo avrà durata fino ad esaurimento della dotazione finanziaria riconosciuta a
Pugliapromozione, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo rinnovo che sarà concordato dalle
parti;
− di dare mandato alla DirezioneAmministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli adempimenti
amministrativi di competenza e per la definizione delle modalità di erogazione del finanziamento.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una spesa iniziale di € 100.000,00= a carico del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2017 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul capitolo 1257.
Missione 20 programma 1 titolo 1., Codice Piano dei Conti Finanziari 1.04.02.02.
La copertura finanziaria è stata autorizzata con DGR n. 2024 del 29.11.2017.
Al relativo impegno di spesa e liquidazione dovrà provvedere la Direzione Amministrativa del Gabinetto con
atti dirigenziali da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA

− udita la relazione del Presidente;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto della Presidenza;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione del Presidente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare lo schema di Protocollo, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne
parte integrante, con la quale Regione Puglia e Pugliapromozione - in accordo con l’Ufficio di Presidenza,
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e il Dipartimento del Turismo - si impegnano a collaborare, anche mediante la fornitura di beni e servizi,
all’organizzazione, realizzazione e gestione degli incontri di rappresentanza e delle manifestazioni ed
iniziative promosse dalla Presidenza e dalla Giunta della Regione Puglia, sulla base delle indicazioni
fornite dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente;
di affidare all’Agenzia Pugliapromozione, di concerto con il Gabinetto della Presidenza, la cura delle
attività relative alle funzioni di consulenza e di supporto tecnico e logistico, anche mediante la fornitura
di beni e servizi; di affidare, altresì, la cura di tutti gli aspetti organizzativi relativi agli incontri istituzionali
di rappresentanza ed alle iniziative promosse dalla Presidenza e dalla Giunta della Regione Puglia,
coerentemente con le finalità di promozione dell’immagine unitaria della Regione Puglia;
di riconoscere a Pugliapromozione, per le attività di collaborazione per l’organizzazione degli incontri
istituzionali di rappresentanza e delle iniziative promosse dalla Presidenza e dalla Giunta della Regione
Puglia, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100.000,00 (centomila);
di stabilire che il Protocollo avrà durata fino ad esaurimento della dotazione finanziaria riconosciuta a
Pugliapromozione, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo rinnovo che sarà concordato
dalle parti;
di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza e per la definizione delle modalità di erogazione del
finanziamento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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RegionePuglia

PROTOCOLLO
D'INTESA
PERATTIVITÀ DI COMUNICAZIONEE DI RAPPRESENTANZA
tra
La Presidenzadella Regione Puglia
Il Capo di Gabinetto del Presidente
E
L'Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONEcon sede legale in Bari - Piazza A. Moro
33/A (C.F. 93402500727 ), di seguito denominat o Pugliapromo zione, in persona del Diretto re
Generale ad interim dott. Matteo Minc hillo, il quale dichiara di agire in nome e per conto e
nell' interesse del!' Agenzia che rappresenta

PREMESS
O CHE
Pugliapromozione , l'Agenzia regionale del Tur ismo (istituita con Decreto del Presidente
della Giunta della Regione Puglia n. 176/2 011 così come previsto dalla Legge Regionale
n.1/2011 , mo dificata dalla Legge regionale n. 18/20 10), è lo strumento operativo delle
politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagi ne unit aria della
Regione e prom ozione turistica locale;
La L.R. 11 febbra io 2002, n.1 disciplina l'orga nizzazione turis tica della Regione Puglia sulla
base dello Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, defin endo
l'att ività della Regione e l'esercizio delle funz ioni att ribuit e agli altr i ent i o organis mi
interessati allo sviluppo del Turismo . L'art. 7 della Legge Regionale n. 1/2002, alle lettere
a), e) ed f), nella defini zione dei compiti del I' ARET, stabil isce che I' ARET "pro muov e la
conoscenza e l'attratt ività del t erritorio, nelle sue compone nti nat urali, paesaggistich e e
cultu rali, materiali e immateria li, valorizzandon e le eccellenze", "svil uppa e coordin a gli
interventi a fini turistici per la fruizion e e la promo zione integra ta a livello terri torial e del
patrimonio cult urale, delle aree natural i protette e delle att ività cultura li, nel quadro delle
vocazioni produ tti ve dell' intero territorio regionale" e "attiva e coord ina, anche in
collaborazione con altri ent i pubblici e privati , iniziative, manifesta zioni ed eventi, nonc hé
progetti di arte urbana, che si conf igurino quali attrattor i per il turismo cultur ale e per la
promozione delle eccellenze enogastronom iche e natural istiche del territo rio";
Ai sensi dell'art. 2, comm a 2, del Regolamento regionale n. 9/201 1, I' ARET
Pugliapromozione "p romuov e e qualifica l' off erta turistica dei sistemi terri t oriali dell a
Puglia, favorendo ne la comp etitività sui mercati nazionali e internazional i e sostenendo la
cooperazione tra pubblico e privat o nell'amb ito degli int erventi di settore; promuo ve
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inoltre l'incontro fra l'offerta terri t or iale regional e e i mediatori dei fl ussi internazionali di
turismo", "promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, cultural e,
giovanile , sociale e religioso, nonché di tutti i "turismi " attivi ed esperienziali, sostenendo la
valorizzazione degli indotti connessi", "sviluppa e coord ina gli interventi a fin i turistici per la
fruizione e la promozione int egrata a livello territoriale del patrimonio cultura le, delle aree
naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produ ttive dell'intero
terr itorio regionale", "svolge ogni altra atti vità a essa affidata dalla normat iva region ale,
dagli indirizzi strategici e dagli strumenti pro grammatori della Regione Puglia, anche in
riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari" , "realizza progetti
promozionali su incarico della Regione", "provvede ad attuare ogni altro compito
assegnato dalla Regione";
Tra questi ultimi , ai fini della promoz ione dell'immagine unita ria della Regione, assumono
significativa rilevanza l'esercizio delle funzio ni di rappresentanza svolte dal Presidente
della Giunta in occasione di incontr i istituz ionali, con la conseguente attività protoco llare
curata dal Cerimonial e, e gli eventi ed iniziative istituzionali promossi dalla Presidenza e
dalla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 34/80 e dell'art. 2 della L.R. n. 3/2 008, sia in
Italia che all'estero. In particolare , le iniziative riguarda no: convegni, riunioni, mostre ,
rassegne, celebrazioni ed altre manifestaz ioni pubbliche che attengano precipuamente alla
comunità regionale .

2

CONSIDERATOCHE
La Regione Puglia intende favor ire una più ampia promozio ne del brand Puglia in Italia e nel
Mondo, in coerenza con gli obiettiv i dell'Agenzia Pugliapromozione, attraverso un'azione
sinergica tra Uffici che punt i, quindi , al consolidamento della notorietà del brand Puglia;
L'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione realizza anche per conto della Regione
Puglia i suoi Assessorati, e gli Uffici tutt i, interventi e inizative volte a migliorare l'immagine
della Puglia attraverso le attività di posizionamento del Brand Puglia nell'amb it o delle
strategie di potenz iamento del sistema economico produttivo del Turismo.
Il Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, nel cui ambito ricadono , tra gli altri , la
gestione di tutte le attività di rappresentanza della Presidenza della Giunta e degli eventi
ed iniziative istituziona li promossi dal Presidente e dalla Giunta Regionale, intend e
avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione per il
supporto tecnico e logistico, anche mediante la fornitura di beni e servizi, necessari agli
incontri istitu zionali, all'organizzazione, realizzazione e gestione delle manifestazioni ed
iniziative promosse dalla Presidenza e dalla Giunta della Regione Puglia, sulla base delle
indicazioni fornite dalla Direzione Amministra tiva del Gabinetto del Presidente .
Il Gabinetto del Presidente della Regione Puglia in accordo con l'Agenzia Regionale del
'
Turismo Pugliapromo zione, intend e promuovere e sostenere uno specifico coord i~~

A§ ,t<,r-~~
di attività volte a favorire relazioni o rapport i intercorrenti t ra Regioni, Statii~'rJ;
~.....,1'
istituzioni pubblich e e private , nell' ambito del perseguimento delle p ~ e ~~tf
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TUTIO CIO' PREMESSO
:
VISTO l' art.15 , comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm .ii. recante "Norm e in
materia di procedimen to amministrat ivo" secondo cui le amministraz ioni pubbl iche
possono sempre concludere t ra loro accord i per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di int eresse comune;
VISTO, inoltre , l'art .15, comma 2, della Legge. 241/1990, secondo cui per gli accord i
conclusi tra amministrazioni pubb liche si osservano, in quanto applicab ili, le disposizioni
pr eviste dall'a rt . 11, commi 2, della stessa Legge;
PRECISATOCHE
Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte int egrante e sostanz iale del presente
protocollo;
Art .1- Oggetto
Il Gabinetto del Presidente della Regione Puglia e Pugliapromoz ione - in accordo con il
Dipartim ento del Turismo - si impegnan9 a collabor are per la gestione ed organizzazione di tutte le
att ività di rappresent anza della Presidenza della Giunt a ed alla miglio re riuscita degli eventi ed
iniziative istituziona li promossi dal Presidente e dalla Giunta Regionale, in att uazione dei compiti
istituziona li di cui all'art. 1, lettera a) della L.R. 30 apri le 1980, n. 34 e dell'art. 2 della L.R. n.
3/200 8, coerent emente con le le finalità di pro mozione dell'immagi ne unitaria della Regione
Puglia;
Art.2 - Impegni delle istituz ioni coinvolte
Per l'espletame nto delle attivit à previste dal presente pro tocollo :
Il Gabinett o del Presidente della Regione Puglia attraverso la Direzion e Amminist rat iva del
Gabinetto, si impegna a definire gli ind irizzi generali di programmazione degli incontri ist itu ziona li
e delle iniziative prom osse dalla Presidenza e dalla Giunt a della Regione Puglia.
Pugliapromo zione si impegna a curare le attività relative alle funzio ni di consulen za e di supporto
tecnico e logistico, anche mediante la forn itura di beni e servizi, a curare altresì, t utti gli aspett i
organizzativi degli incontri istituz ionali di rappresentanza e delle iniziat ive promosse dal la
Presidenza e dal la Giunta del la Regione Puglia, coerentemente con le le final ità di pro mozione
dell 'immagine unita ria della Regione Puglia.

3
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Art.3 - Durat~
il presente protocollo è valido ed efficace a decorrere dalla data della sua sottoscr izione e fino
all'esauriment o della dotaz ione finanziaria riconosciuta a Pugliapromozione, in cui sviluppare le
attività oggetto del documento.

Art. 4 - Finanziamento
Per la realizzazione delle atti vità in oggetto si è convenuto che a Pugliapromozi one sarà
riconosciuto il finanzi ament o per un importo complessivo, in termi ni di competenza e cassa, di
euro 100.000,00 (centomi la), a valer e sul capito lo 1257 del Bilancio di prev isione 2017, giusta
D.G.R. n. 2024 del 29.11.2017.
Let to , confermato e sottoscritto in Bari, addì

Regione Puglia
Il Capo di Gabinetto del Presidente
(Dott. Claudio Stefanazzi)

Pugliapromozione
AgenziaRegionaledel Turismo
Il Direttore Generale ad inter im
(dott. Matteo M inchillo)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2018, n. 28
Regolamento Regionale 11/04/2017, n. 10 ad oggetto:”Determinazione dei requisiti strutturali e
organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura,
la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque
affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”. DETERMINAZIONE TARIFFE GIORNALIERE.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario del Servizio
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
confermata dalla Dirigente del precitato Servizio, nonché dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo delle
offerte, riferisce quanto segue:
Con Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 10, pubblicato sul BURP n. 44 del 12/4/2017, è stata emanata
la disciplina concernente la “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e
l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone
con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica.
Fabbisogno”.
L’art. 19 del richiamato R.R. 10/2017 rinvia alla Giunta Regionale il compito di approvare le tariffe, pro-die e
pro-capite, da applicare per ciascuna delle tipologie di struttura accreditabile prevista dal Regolamento.
Inoltre, il successivo art. 24 stabilisce che lo stesso Regolamento entri in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione
sul BURP del provvedimento giuntale di determinazione delle tariffe.
In considerazione di ciò, il competente Servizio dell’Assessorato alla Sanità ha avviato, preliminarmente, in
collaborazione con iI Servizio Statistico Regionale, una rilevazione sull’organizzazione e sui costi effettivamente
sostenuti dagli Enti per la gestione strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del Regolamento ed
iscritte nell’Albo degli Enti Ausiliari (EE.AA.).
In particolare, con la predetta rilevazione, sono state comparate le seguenti voci di costo raggruppabili in due
macrocategorie:
1) Costo per il personale
2) Costi di gestione (Vitto, Spese di locazione, Spese generali, Spese attività riabilitative, Spese di
Amministrazione e Organizzazione) desunti dai costi storici dichiarati dagli Enti gestori.
Sulla scorta delle informazioni estrapolate dai questionari compilati e trasmessi dagli EE.AA., è stato possibile,
con l’ausilio tecnico del Servizio Statistico Regionale, estrapolare i costi mediamente sostenuti dalle diverse
strutture in esercizio, che sono stati successivamente rivalutati in rapporto ai requisiti attualmente richiesti
dal R.R. n. 10/2017.
Per quel che attiene ai costi del personale, si è concordato con le Organizzazioni rappresentative delle strutture
per le dipendenze patologiche (L’APIS e CREA) di applicare il CCNL Cooperative Sociali, provvedendo, nello
sviluppo delle dotazioni organiche, all’arrotondamento in eccesso delle ore di assistenza.
Per quanto concerne le spese di locazione, si sono prese a riferimento le Quotazioni immobiliari della Banca
Dati dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto sopra evidenziato, insieme ad ogni altro aspetto connesso alla determinazione delle tariffe, è stato
approfondito e condiviso con le predette Organizzazioni.
Va evidenziato che l’attuazione del R.R. n. 10/2017, con la nuova differenziazione prevista di strutture e servizi
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per le dipendenze patologiche, potrà favorire un consistente rientro della mobilità passiva, che si attesta
attualmente al 40% della spesa complessiva per la riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenze.
L’attività derivante dal Regolamento rientrerà nelle quote del Fondo Sanitario Regionale assegnate
annualmente a ciascuna ASL.
Alla luce di quanto fin qui premesso, il Presidente propone alla Giunta Regionale di approvare le tariffe, indicate
nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento, relative alle strutture di cui al Regolamento n.
10/2017, da riconoscersi, pro die e pro capite, alle strutture accreditate.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, in applicazione dell’art. 44, comma 4 - lett. e) della LR 7/2004, propone alla Giunta
Regionale l’approvazione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Funzionario Istruttore, della Dirigente
del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e del Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni innanzi esposte che qui s’intendono integralmente riportate,
− di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell’allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. 10/2017 che verranno accreditate
istituzionalmente;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta di notificare la presente
deliberazione alla Sezione Finanze e Controlli e provvedere agli ulteriori adempimenti;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PERLAPROMOZIONE DELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORTPERTUTII
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA

ALLEGATOA)

Il presente allegato è compo sto
di n. 8 pagine inclusa la presente

1

"'

o

:i

QJ

e

ogi;

ogi

E2

St raor dinar io 2%

Op er. Sociosani tario

Resp . St rutt u ra
lnf. Prof/ Edu c. Pro f.le/Tecn .
Riab .

Pianta Orga nica

lnf. Prof/E du c. Prof.le/Tec n .
Ria b . D2
Oper. Sociosanitario C2
Op eratore d i Sup por t o 81
Com p etenze Acces sorie
St raordinario 2%

Res p . Stru ttu ra

Pianta Organica

€ 37.352,39

Compen so
Un ita rio

e 37 .352,39

1 € 28.25 0 ,56
1 C 2S.917 ,87

1

Un itario

Compe nso

PERSONALE

N.

€
€

€

€

€

€

S6.501 ,13
25 .917 ,87
46.640,29
10.722,21
3 .2 77 ,62

37.352 ,39

Totale

€

180 .411 ,50

Totale
Costo
Pe rsonale
(a)

{

16,48

Costo
pro -ca pite
Personale

€

140 .050 , 50

Vitto
(b)

€ 31.818,43

Spese att ività
riabilitative

€ 15,84

Spese
Genera li
Struttura
( c)

{

173 .448 ,00

Tota le
Spese
generali
di struttur a
( d)

€

€

€

€

€

28. 250,56
25.917 ,87
1.830 ,42

37.352,39

To tale

€

93.351,24

Totale
Costo
Persona le
(a)

{

10 ,34

Personale

Costo
pro-capite

€

69 .892 , 20

Vitto
(b)

€ 39 .677 ,23

Spese attività
riab ilitative

{

7,96

Spe se
Generali
Struttura
( c)

€

87 .162 ,00

Tota le
Spe se
generali
di st ruttura
( d)

+

d

€

20 .305,7 9

e
Amm inistraz ione
8% di ( a + b + e + d
)

Organizzazione

Spese

42 .058 ,27

8% d i ( a + b + c
l

Amm inistr azione

Spese
Organ izzazione
e

REGIONAL E PRO-CAPITE/PRO - DIE PEDAGOGICO - RIABILITATIVO - RESIDENZIAL E

RETTA REGIONALE PRO-CAPITE/PRO-DIE PEDAGOGICO -RIABILITATIVO - SEMIRESIDENZIALE

2 € 28 .250, 56
1 € 25.91 7,87
2 € 23 .320,14

1

N.

PERSONALE

€ 310 .388 ,46

(I)

TOTALE

C 567 .786 , 71

TOTALE
(f)

€ 1.031,19

Costo
Giornaliero
Struttura
(g)

€ 1.555,5 8

(g)

Costo
Giornal iero
Struttura

€ 34,37

x Ut ente
(h)

Giorno

Cost o
Retta

e 51,85

(h)

Costo
Retta
Giorno
x Utente
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1gla

1gia

,39
2.8 .250,56

25 .917,87

22,64

e

l
l ,S

1

1 €

Resp . Struttura
lnf. Prof/Educ . Prof ,le/Tecn . Riab .
Ooer . Sociosani t ario
Strao rd inario 4%
Psicoterapeuta {Me d./P sicol .) x 24 h.

e 37.352

(

N.

Compenso Unitario

PERSONALE

Pianta Organica

4%

€
€

e
e
e

e

28 .248,48

e

e
272.882,33

(al

Costo Personale

€

I
e
140 .050 ,50

(b)

Personale

24,92

Vitto

e 57.057 ,36

riabilitative

Spese attività

42 .375 ,84
25.917,87
4 .225,84
28.248,48

37.352,39

Totale

(

~

138 .120 ,42 I C

Totale
Costo Personale
(a)

15,30

Costo
pro-ca pite
Personale

€
69 .892,20

(bi

Vitto

I
€ 39.677 ,23

Spe se attività
riab ilitative

RETIA REGIONALE PRO-CAPITE/PRO -DIE TERAPEUTICO-RIABILITATIVO

20 ,459,41
8.524 , 77

69.960,42

51.835,74

37.352 ,39
56 .501,12

Totale

Totale

Costo
pro-capite

Ie

€
€

173 .448,00

(d)

generali
di struttura

Spese

Totale

7,96

Struttura
le)

Generali

Spese

€

87 .162,00

(d)

generali
di struttura

Spese

Totale

- SEMIRESIDENZIALE

15 ,84

(e)

Struttura

Generali

Spese

A REGIONALE PRO-CAPITE/PRO-DIE TERAPEUTICO -RIABILITATIVO - RESIDENZIALE

€

Straordinario

22 ,64

€

e

€

(Med ./ Psicol .) x 24 h.

25 .917 , 87
23 .320 , 14

e

Competenze Accessorie

Psicoterapeuta

e

1 e

3

di Supporto

Operatore

e

2 e

2

lnf . Prof/Educ . Prof.le/Tee .o . Rlab .

Oper . Sociosanitario

e 37 .352 ,39
28.250 ,56

Compenso Unitario

1

N.

Resp . Stru ttura

Pianta Organlca

PERSONALE

oo

d

I

.136,67

e
Amministra zione
8% di ( a+ b + e +

Spese
Organiuazione

€ 57 .909,44

d)

e
Amministrazione
9% d i ( a + b +e-+

Spese
Organiuazione

e

€

364 .988,52

(f}

TOTALE

701.347 ,63

(f)

TOTALE

e

€

Costo

1.212,59

I&)

Struttura

Giornaliero

Costo

1.921,50

(g)

Struttura

Giornalìero

I

(40,42

Giomo
1CUtente
(hl

Retta

Costo

€ 64,05

Giorno
x Utente
(h)

Retta

Costo
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1logia

Compen so
Unitario

22 ,64

e

Psicoterapeuta

(M ed . o Psic .) x 9 h.

24,13

e
€

e
e

€ 37 .352 ,39 €
l
2 € 28.250 ,56 (
2 € 25 .917 ,87 e
1 e 23.320,14
e

N.

14.124 ,24
28 .159,12
6.526,38

37 .352 ,39
141.252,80
77.753,61
69 .960,42
1S.057 , 12

Totale

(

390 .186 ,08

(a)

Personale

Totale
Costo

(

89 ,08

Personale

Costo
pro-capite

Vitto
(b)

€ 27.810,73

riab ilitativ e

Spese attività

€ 10,56

Sp ese
Generali
Struttu ra
( c)

€ 46.252 ,80

di struttura
( d)

gene rali

Totale
Spese

DOPPIA DIAGNOSI - RESIDENZIALE

€ 56 .020 ,20

REGIONALE PRO-CAPITE/PRO-DIE

10.593 ,18

10.038 ,08

37 .352 ,39
56 .501,12
51 .835,74
22 .092,76
3.355 ,64

Totale

e
191 .768 ,91

Tota le
Costo
Personale
(a)

(

53,09

Costo
pro -capite
Personale

~

€ 27 .956 ,88

Vitto
{b)

€ 30 .954,25

Spese attività
riabilitative

e

5,31

( e)

Struttura

Gene rali

Spese

e

n .251,so

Totale
Spese
generali
di struttura
( d)

RETTA REGIONALE PRO-CAPITE/PRO-DI E DOPPIA DIAGNOSI - SEMIRESIDENZIALE

Med ico Psich iatra x 8 h sett .

2%

di Supporto

Straordinario

Operatore

Oper . Sociosanitario

Resp. Struttura
lnf . Prof/Educ . Prof .le/T ecn . Riab.

Pianta Orga nica

PERSONALE

(

(

22 ,64

Straordinario 2¾

€

(

(

(

(

(

(

(Med . o Psic.) x 18 h.

Unitario

Compenso

1
€ 37.352,39
5 € 28 .250,56
3 € 25 .917 ,87
3 € 23.320 , 14
(
24, 13

N.

Competenze Accessorie

Psicoterapeuta

Medico Ps ichiatr a x 12 h sett .

Resp . Struttura
lnf . Prof/Educ . Prof .le/Tecn . Riab .
Oper. Sociosanitario
Operatore di Supporto

Pianta Organica

PERSONALE
Spese

€

TOTALE
(f)

551 .486 ,00

TOTALE
(fl

€ 16 .4 36,27 € 290. 374, 12

6% di ( a+ b + d )
(e l

Amministrazio ne

e

Organ izzazione

Spese

€ 31 .216,19

6% di ( a + b + d)
(e)

e
Amminist razione

Organiz.zazione

Costo

1.510 ,92

€

964 ,70

(g)

Struttura

Giorna liero

(

Struttura
(g)

Giornal ier o

Costo

€

80 ,39

x Utent e
(h)

Giorno

Costo
Retta

€ 125 ,91

(h)

x Utente

Giorno

Costo
Retta
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ologia

(M ed ./Psicol .) x 6 h sett .

Straordinario 2%

Competenze Accessorie

Pediatra x 2 h . sett .

Psicoterapeuta

Psicologo x 6 h sett .

Operatore di Supporto

Oper . Sociosanitario

2

22 ,64

24,13

e

21,14

e

e

e 23 .320,14

1 e 28 .250,56
1 e 25 .917,87

e
e

e

e

e

e

18 .295,73
2.763 ,2 2

2.509 ,52

7.063 ,68

6 .595 ,68

46 .640 ,2 8

e 28 .2so ,56
e 25 .911,81

37.352 ,39

Totale

e

175 .388,93

Tot ale
Costo
Personal e
(a)

e
40,04

Per son a le

Costo
pro -capite

Q

e 56 .020 ,20

Vitto
(b)

Spese

e 21 .810 ,13
10,56

e
46 .252,80

Total e
Spese
genera li
di struttur a
( d)

- RESIDENZIALE

Spese attivi tà Generali
riabilitative
Struttura
( e)

A REGIONALE PRO-CAPITE/PRO-DI E MADRE/BAMBINO

(37 .352 ,39 e

1

Unitar io

Compen so

lnf . Prof/Educ. Prof .le/Tecn . Riab .

N.

Resp. Struttura

Pianta Orga nica

PERSONALE
Spese

e 18 .328,36

6% di ( a + b + d )
(e)

Ammini straz io ne

e

Organizzazione

e

323.801 ,02

TOTALE
(f)

Costo

e

887 ,13

(g)

Struttura

Giornali ero

e 73 ,93

x Utente
(h)

Giorno

Cost o
Retta
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Tipologia

~s

.,, "'

·;;
.,, e
'N ~
~:::,

~

Tipo logia

N.

Tota le

e 37 .352 ,39 e 37 .352 ,39
1
2 € 28 .250,56 € 56 .501 ,12.
1 € 25 .917,87 e 25 .917 ,87
2 € 23.3 20, 14 e 46 .640,28
21, 14 e 13 .191,36
e
22,64 e 14. 127, 36
e
24, 13 ( 10.038,08
e
(
18.832 ,61
3.3 28, 23
€

Un ita rio

Compenso

(

22 5.929 ,30

e
38 ,69

Costo
pro -capi te
Personale

e
74.693 ,60

Vitto
(b)

€ 28 .701 ,33

Spese attività
ria bilitative

10,56

Sp ese
Generali
Stru tt ura
( cl

€ 61 .670 ,40

Spese

Comp enso
Unitario

e
e
e

21,14
22,64
24, 13
€

€

€

€

e 37 .352 ,39 e
1
1 e 28 .250 ,56 (
0,5 € 25 .917 ,87 (
1 € 23 .32 0,14 €

N.

PERSONALE

37 .352,39
28 .250,56
12 .958,94
23 .320, 14
2.037 ,64
13.19 1,36
14.127,36
10 ,038 ,08

Totale

e
141 .276,47

Totale
Costo
Personale
(a)

e
29,33

Costo
pro-capi t e
Per sonale

{f

C 37.27S,84

Vitto
(b)

e

7.753 ,76

Spese attività
riabilitativ e

5,3 1

Spese
Generali
Struttura
( c)

€

31 .010,40

Total e
Spese
generali
di st ruttu ra
( d)

Spe se

en

.038 ,99

6¾ di ( a + b + d )
(e)

Ammin istrazione

e

Organizzazione

e

€ 23 .459 , 68 €

e
Amministrazione
6% di ( a + b + c +
d)
(e)

Organizzazione

RETI A REGIONALE PRO-CAPITE/PRO-DIE PER PARTICOLAR I TIPOLOGIE DI DIPENDENZA - SEMIRESIDENZIALE

Resp . Strut tur a
lnf . Prof/Edu c. Prof .le/Tecn. Riab .
Operato re Socio -sanitario
e
Operatore di Supporto/animator
Straord inario 2¾
Psicolo go 12 h. sett .
Psicoterapeuta 12 h. sett .
Me dico Psichiatra a 8 h . se tt .

Pianta Organica

Straord inario 2%

Comp ete nze Accessorie

Psicot e rapeu ta 12 h. setL
Med ico Psichiatra a 8 h. sett .

Res p . Strutt ur a
lnf . Prof/E du c. Pro f.le/Tecn . Riab.
Operatore Socio -sa nitar io
Operatore di Supporto
Psicologo 12 h. sett .

Pia nt a Organica

To tale
Costo
Pe rsonale
(a)

Tota le
Spe se
generali
d i st ruttur a
( d)

A REGIONALE PRO-CAPITE/PRO -DIE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI DIPENDENZA - RESIDENZIALE

PERSONALE

230 .355 ,4 5

TOTALE
( f)

414 .454 ,31

TOTALE
(f )

1.135 ,49

€

765,3 0

Costo
Giorna liero
Struttu ra
(g)

e

Costo
Giornaliero
Struttura
(g)

€ 47 ,83

• Ut en te
(h)

Giorno

Costo
Retta

€ 70 ,97

• Utent e
(h)

Giorno

Costo
Rett a
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N

1
6
2
1
2

Resp . Struttura
lnf. Prof/Educ . Prof .le/ Tecn . Riab.

Psicologo
Op erat ore d i Supporto
lnf . Prof.le p art -t im e (12 h .)
Medico mi n . 5 h . set t .
Psichiatra min . 5 h sett .
Competenz e Accessorie
Straordinario 2%

Ope ra tore Socio-sanitario

N.

Pia nta Or ganica

€ 23 .320 , 14
€
20 ,05
€
24 , 13
24 , 13
€

Sl .835,74
30 .188,32
46 .640 ,2 8
12 .511 ,2 0
6.273 ,80
6 .273,80
28 .463 ,90
6 .710 ,40

€ 25 .917 , 87
€ 30 .188,32

€
€
€

€
€

€
€

€

37 .3 52,39
€
€ 169 .503,36

Totale

€ 395.753,1 9

(a)

Totale
Costo
Personale

€

54 ,21

Costo
pro-capite
Pe rs on ale

~

€ 93 .367 ,00

Vitto
(b)

€

4.453,00
10 ,56

Spese
Spese at tivit à Gene ra li
riabilitativ e Struttura
( c)

€ 77 .088,00

Totale
Spese
generali
di str uttur a
( d)

REGIONALE PRO-CAPITE/PRO-DIE CENTRO CRISI (CODD)- RESIDENZIALE

€ 37 .352,39
€ 28 .250,56

Un itario

Compenso

PERSONALE
Spese

€

34 .239,6 7

{e )

)

6% di ( a + b + c + d

Ammin istrazi on e

e

Organizzazione

€ 604 .900,86

TOTALE
(f)

€ 1.657,26

Costo
Giornaliero
Struttura
(g)

€

82,86

x Ut e nte
(h)

Giorno

Costo
Retta
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Operatore Socio-sanitario

00
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Tipologi,

a:

Operatore Socio-sanitario

€

(15 h.)

Medico 5 h . sett.
lnf . Prof .le part-time

e
e

Assistente Sociale 10 h. sett .

Straordinario 2%

Operatore di Supporto

20,05

22 ,49

18 ,25

e 37 .352,39
€ 28.250,56
1 € 25 .917,87
2 € 23.320 ,14

1,5

lnf . Prof/Educ . Prof .le/Tecn . Riab.

1

N.

Compenso
Un itario

PERSONALE

Pianta Organica

Resp. Struttura

6.273 ,80
15 .639 ,00
C 18 .617,66
3.846 ,59

e

9 .490 ,00

51 .835 ,74
46 .640 ,28

37 .352 ,39
56 .501 ,12

e

(

(

{

{

{

€

Totale

(

246.196,58

Costo
Personale
(a)

(

33 , 73

Personal e

Costo
pro -capite

€ 93 .367 ,00

Vitto
(b)

{

4 .453 ,00

Spese attività
riabilitative

10,56

Spese
Generali
Struttura
( c}

e
77 .088 ,00

( d)

di struttura

generali

Spese

Spese

e 25.266

,27

ione
6% di (a+ b
+c+d)

Ammini str az

e

ne

Organizzazio

e

446 .370 ,86

TOTALE
(f)

e

e
e
e

e
e

€
€

5 .847 ,40
15 .639 ,00

9.490,00

3 .045,73

46 .640 ,28

25 .917 ,87

42 .375,84

37 .352 ,39

Totale

e
186 .308,51

(a)

Personale

Totale
Costo

e

30 ,95

Costo
pro -capite
Personale

e

46 .594,80

Vitto
(b)

€

9 .692,20

Spese attività
riabilitative

~

e 16 .881,51 e

( d)

38 .763 ,00

di st ruttur a

e

ione

6% di ( a + b
+c+d)
(e)

generali

ne
e
Amministraz

Spese

Totale

ii5,31

Struttura
( c)

Spese
Generali

Organizzazio

Spese

298.240,02

{

990,83

(g)

Struttura

(q

1.222,93

TOTALE

e

(g)

Costo
Giornaliero
Struttura

Costo
Giornaliero

RETTA REGIONALE PRO-CAPITE/PRO - DIE PER STRUTTURA INTERMEDIA A BASSA SOGLIA D'ACCESSO - SEMIRESIDENZIALE

(15 h .}
Competenze Accessorie
Straordinario 2%

lnf. Prof .le part-time

5 h. sett .

Assistente Sociale 10 h . sett .

Operatore di Supporto/ An imatore

{

Unitario

Compenso

€ 37 .352,39
28 .250 ,56
2 € 25 .917,87
2 € 23.320,14
18,25
e
24,13
e
20 ,05
e

1

2

N.

Resp. Struttura

Pianta Org anica

lnf . Prof/Educ . Prof .le/Tecn. Riab.

N
Medico
., .....

'O
·,;;

~ ::,

·;::; !

~

..

h"ipologi a

Total e

Totale

REGIONALE PRO-CAPITE/PRO-DIE PER STRUTTURA INTERMEDIA A BASSA SOGLIA D'ACCESSO - RESIDENZIALE

PERSONALE

61 , 15

€ 49 ,54

(h)

x Utente

Giorno

Retta

Costo

e

x Utent e
(h)

Retta
Giorno

Costo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 gennaio 2018, n. 35
L.R. n. 25/2006 - Avviso pubblico per l’aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del S.S.R. della Puglia.

Il Presidente, sulla base deiristruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente del Servìzio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
In materia di nomina dei Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi dei Servizio Sanitario Nazionale, il D.Lgs.
n. 502/92 s.m.i., all’art. 3, comma 7, stabilisce che il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto
il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività dì direzione
tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, dì media o grande dimensione mentre
il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto li
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
La stessa norma stabilisce, inoltre, che nelle Aziende ospedaliero-universitarie e negli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici costituiti da un unico presidio le funzioni e i compiti del direttore sanitario
e del dirigente medico del presidio ospedaliero dì cui all’articolo 4, comma 9, sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge.
La LR. n. 25/2006, all’art. 9, commi 1, 2 e 3, ha previsto l’istituzione, presso l’Assessorato alle Politiche della
Salute della Regione Puglia, degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, disponendo inoltre che la Giunta Regionale
definisca con apposito atto i requisiti e le modalità per l’iscrizione agli Albi di cui al comma 1 ed assicuri
l’aggiornamento annuale degli Albi stessi.
E’ successivamente intervenuto il D.Lgs. n. 171 del 4/08/2016 come modificato ed integrato con il D.Lgs. n.
126/2017 stabilendo, all’art. 3, che il direttore generale nomina il direttore amministrativo ed il direttore
sanitario attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente
costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla
regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni
scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di comprovata professionalità
e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta
i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati
nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario
dall’ articolo 3 , comma 7, e dall’articolo 3- bis, comma 9 , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni. L’elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale.
Considerato che:
− Non risultano definiti, da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni, gli specifici criteri per la
valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera da parte degli aspiranti direttore
amministrativi e direttore sanitari e, dunque, non risulta applicabile il predetto art. 3 del D.Lgs. n.
171/2016 s.m.i.;
− L’art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. stabilisce peraltro che fino alla costituzione dell’elenco
nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale e degli elenchi regionali degli idonei alla nomina
di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario si applicano, per il conferimento degli incarichi di
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Direttore generale, di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario le procedure vigenti alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
− La LR. n. 25/2006, all’art. 9, prevede l’aggiornamento annuale degli Albi stessi;
− L’ultimo avviso pubblico per l’aggiornamento degli Albi in oggetto è stato approvato con la DGR n. 2162
del 21/12/2016.
Ritenuto altresi opportuno aggiornare gli Albi degli aspiranti alla nomina di Direttore amministrativo e di
Direttore sanitario delle Aziende ed Enti dei SSR, al fine di mettere a disposizione del Direttori generali il
maggior numero possibile di professionalità per il conferimento dei suddetti incarichi. ,
Si propone pertanto l’approvazione dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dei vigenti Albi degli aspiranti
alla nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, allegato al
presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
Resta inteso che gli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario
approvati a conclusione del procedimento avviato con l’avviso dì cui all’Allegato A) resteranno in vigore fino
alla costituzione degli elenchi regionali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 171/2016.
Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi - ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. (“Codice dell’Amministrazione digitale”) - di una procedura telematica
per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso, appositamente predisposta sulla
piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it e gestita dalla Società In House della Regione
Puglia “Innovapuglia S.p.a.” .
L’avviso sarà pubblicato, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, e, ai soli fini pubblicitari, sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e sul sito del Portale delia Salute www.sanita.puglia.it.
COPERTURA FINANZIARIA LR. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
II presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della LR. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal
Dirigente del Servizio Rapporti istituzionali e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:
 Di approvare lo schema di Avviso pubblico, allegato A) al presente provvedimento quale sua parte
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integrante e sostanziale, al fine di procedere all’aggiornamento dei vigenti Albi regionali degli idonei
alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del S.S.R. della
Regione Puglia.
 Di stabilire che gli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore
Sanitario approvati a conclusione del procedimento avviato con l’avviso di cui all’Allegato A) resteranno
in vigore fino alla costituzione degli elenchi regionali di cui all’art. 3 del D.Lgs. 171/2016.
 Di disporre l’adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi,
di una procedura telematica per l’acquisizione delle istanze e per tutte le comunicazioni relative al
procedimento in oggetto, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.
sanita.puglia.it.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della LR.
n. 13/1994, ed ai soli fini pubblicitari sul sito www.regione.puglia.it e sul sito del Portale della Salute
www.sanita.puglia.it.
 Di fissare in 20 (venti) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia il termine per la presentazione delle istanze.
 Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA
SERVIZIO
RAPPORTI
ISTITUZIONALI
ECAPITALE
UMANOSSR

Il presenteallegatosi componedi complessive
n. 5 pagine,esclusala presente.
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REGIONE
PUGLIA

Allegato A)

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO

DEGLI ALBI REGIONALI DEGLI IDONEI ALLA NOMINA

DIRETIORE SANITARIO E DIRETIORE AMMINISTRATIVO
DELLA REGIONE PUGLIA.

DI

NELLE AZIEND E ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

La Regione Puglia indice pubb lico avviso per l'aggiornament o degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore
Sanitario e Direttor e Amministrativo nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, sulla base dell'art . 9 della
Legge Regionale n. 25/2 006 e più in generale della normativa e delle modalità procedurali vigent i alla data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 171 del 4/8/2016 , nelle more della piena applicabili tà di tale decreto legislativo e della conseguente
costituzione degli elenchi regiona li di cui -alrelativo art. 3.
Requisiti di ammi ssione all' Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanit ario_
Ai sensi del combinato disposto dell'art . 3, co. 7 e 11, del D.Lgs. 502/92 s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 e
dell'art . 3 del D.Lgs. 39/2 013, possono partecipare al presente avviso coloro che, alla data di pubblicazione dello stesso
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, siano in possesso dei seguenti requisiti :
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Mancato compiment o del sessant acinquesimo anno di età;
c) Svolginie nto di qualificata attiv ità di direzione tecnico-sanitar ia, con diretta responsabilità delle risorse umane,
finanziarie e strum entali, per almeno cinque anni nei sett e precedenti la pubblicazione del presente avviso,
nell'ambito di ent i o st rutture sanitar ie pubb liche o private di media o di grande dimensione.
d) Insussistenza delle condizioni di inconferib ilità dell'in carico previste nei casi di condanna penale o procedim ento
penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall' art. 3 del D.Lgs. n. 39/2 013;
e) Mancata collocazione in quiescenza ai sensi dell'art. 6 della L. n. 114/ 2014;
f) Possesso della cittadin anza ita liana;
g) Godimento dei diritt i civili e polit ici.
Con riferim ento al punto c), per "qualifi cata atti vità di direzione tecnico-sanitaria" si intende l'aver svolto le attività di
seguito indicate :
Direzione, nell' ambito di ent i o stru tt ure sanitarie pubblic he o private di media o di grande dimensione, delle
seguenti unità operative: Diparti menti, Aree, Settori di cui alla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni;
Struttur e complesse previste dalla L.R. n. 36/ 1994 e successive modifiche e integrazioni; Strutt ure semplici a valenza
dipartim ental e, dotat e di auton omia gestion ale delle risorse umane, finanziarie e strument ali; Strut tu re semplici
dotat e di autonomia gestio nale delle risorse umane, finanziarie e strum entali;
ovvero
Espletamento dell'i ncarico di Direttor e Sanitario, Dirett ore Generale o Commissario Str aordinario presso Aziende
Sanit arie Locali, Aziende Ospedaliero -Universit arie, IRCCS pubblici e privati, Agenzie Sanitarie regionali, strut tur e
sanitarie private auto rizzate e/o accredita te con il SSR.
Per "en ti o struttur e sanitar ie di media o grande dimensione" di cui al medesimo punto e) si int endono, ai sensi dell'art. 2
del DPR. n. 484/ 1997:
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlini ci Universita ri, gli IRCCSpubblici e privati, i presidi
ospedalieri, i dipart imenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono att ività di int eresse sanitario del Mini stero
della Salut e, delle Regioni, delle Province Auto nome di Trent o e Bolzano, del!' Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitar i Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutt ure complesse dell' Istituto Nazionale per
l' Assicurazione cont o gli Infortuni sul Lavor o, dell'Istitut o Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che
svolgono attività sanit aria.
Le case di cura private con un numero di posti lett o non inferiore a duecentocinquanta ovvero le stru ttur e sanit arie
~
private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti apparte nenti alle categorie professior
ruolo sanitario non inferiore a t recento ,
·~ ~ I'·
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Ai fini del la Direzione Sanitaria di Aziende Ospedali ero -Univers itari e ed IRCCScosti tu iti da un unico presi dio , tuttavia, ai
sensi dell ' art.

3, co. 7 D.Lgs. 502/1992

come

mod ific ato

dal la L. 135/2012,

i cand idati

dovranno

essere

contemporaneamente
in possesso dei requi sit i pr evisti per l'accesso alla Direzione Med ica di Presidio (Il livello
dirig enziale) dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997 , ovvero:
a) Iscrizione all 'albo professiona le;
b)

Anzianità di serv izio di sette anni, di cui cinque nella di sciplina "Direzione medica di Presidio Ospedaliero " o
disciplina eq uipol lente, e specia lizzazione nella predetta disciplina o in una disciplina equipol lente, ovvero
anziani tà di serviz io di dieci anni nella med esima di scipl ina;

c)

Curriculum, avente t contenuti indicati dall'articolo 8 dello stesso D.P.R. 484/1997 e nel quale sia documentata
una specif ica attività
484/1997 ;

d)

professionale ed un'adeg uata esperienza ai sensi dell'articolo

6 dello stesso D.P.R.

Attestato di formaz ione manageria le, conseguito nel l' ambito dei corsi di cui all'art. 7 del medesimo D.P.R.
484/1997.

A tal e scopo,

l'Al bo regiona le degli ido nei alla nomina di Direttor e Sanit ario dovrà recare specifica indicazione dei

nominativi di coloro che, oltre ad essere idonei alla nomina di Direttore Sanitario, risult ino contempora neamen te in
possesso dei req uisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio ai sensi del la no rmativa innanzi indi cata, e
du nq ue risultino idonei anche alla nomina di Direttore Sanitario di Aziend e Ospedaliero-Universitarie ed IRCCScost ituiti
da un unico presidio in applicazione dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/ 1992 come modificato dalla L. 135/20 12.
Requisiti di ammissione all'Albo degli idonei alla nomina di Direttore ammi nistra tivo _
Ai sensi del combinato di sposto dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. 502/92 s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e dell'art . 3 del
D.Lgs. 39/2013, possono partecipare al presente avviso coloro che, alla data di pubblicaz ione del medesimo sul Bollettino
Ufficia le della Regione Puglia, siano In possesso dei seguent i requisit i:
a) Laurea in disciplin e giuridiche o eco nom iche;
b)

Mancato compime nto del sessantaci nqu esimo anno di età;

c)

Svolgimento dì qua lificata attività di dir ezione tecnica o am mi nistrativa, con diretta responsabilità delle risor se
umane, finanzia rie e strumentali , per un periodo di almeno cinqu e anni nell'ambi to di enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o di grande dime nsion e;

d)

f)

Insussistenza dell e con dizioni di inconfe ribilità dell'incarico pr evist e nei casi di condanna penale o procedimento
pena le dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2 013 ;
Man cata collocazione in quiescenza ai sensi dell'art. 6 della L. n. 114/2014;
Possesso della cittadinanza italiana;

g)

Godimento dei diritti civili e po litici .

e)

Con riferimento al punto a) per " laurea in di scipline giuridich e o economiche" si intende laurea specialistica/magistrale
(LS/LM) ovvero diploma di laurea del vecchio ord inamento (DL), al fin e di garant ire una maggiore qua lificazion e
dell' incarico tenuto corito della comp lessità dello stesso in termini di risorse umane, finanziar ie e strumenta li da gestire.
Con riferim ento al punto c), per "qualif icata attiv ità di direzione tecn ica o ammi nistrat iva" si intende l'a ver svo lto
att ivit à di seguito indica t e :
Direzione, nell'ambito

di ent i o strutture

le

sanit arie pubbliche o pr ivat e di media o di grande dimensione, delle

seguenti unità operat ive: Diparti menti, Aree, Settor i di cui alla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni;
Strutture comples se previst e dalla L.R. n. 36/1994 e successive modifich e e integ razion i; Strutt ure semplici a valenza
dipartimentale , dotate di autonomia gestio nale delle risorse uman e, finanzia rie e st rum entali ; Stru tture sempli ci
dotate di aut onomia gestio nale delle risorse uman e, finanziarie e stru mentali;
ovvero
Espletamento de ll' incarico di Direttore

Ammin istr ativo, Direttor e Generale o Commissario Straor dinario pr esso

Aziende Sanit arie Locali , Aziende Ospedaliero -Universitari e, IRCCS pubblici e privati, Agenzie Sanitar ie regionali,
strutture sanitarie pri vate auto rìzzate e/o accred it at e con il SSR; Espletamento dell'incarico di Amm inistratore U ' di Società in hou se delle Aziend e del Servizio Sanita rio Regionale.
-;,}";;
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Per "enti o strutture sanitar ie di media o grande dim ensione" di cui al medesimo punto e) si intendono , ai sensi dell'art . 2
del DPR. n. 484/1997:
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubb lici e privati, i presidi
ospedalieri , i dipart imenti, le divisioni , i servizi e gli uffi ci che svolgono att ività di int eresse sanitario del Ministero
della Salute, delle Regioni, delle Province Auton ome di Trento e Bolzano, del l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture comp lesse dell'Ist ituto Nazionale per l' Assicurazione conto
gli Infortuni sul Lavoro, del l' Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attiv it à sanitar ia.
Le case di cura private con un numero di post i lett o non infer iore a duecentocinquanta ovvero le str utture sanita rie
private che in1piegano in attività sanitarie un numero di dipendent i apparte nenti alle categorie professionali del
ruo lo sanitario non inf eriore a trecento .
Ai predett i " entl o struttur e sanitarie di media o grande dimensione" sono assimilabili le Società str umenta li in house
delle Aziende del Servizio Sanitario Regio nale, in qu anto società a capitale interament e pubbl ico, costitu ite e controllate
da Pubbliche ammin istrazioni sanitarie per la produzio ne di beni o servizi strumen tali all' attiv ità dell'Ente e final izzate al
perseguimento delle prop rie finali tà ist ituziona li.
Modalità di presentazione delle istanze_

La domand a deve essere present ata esclusivamente attraver so la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on
line del Portale della Salut e http ://www .sanita.puqlia.it, sezione " Bandi e Avvisi'', sotto sezioni "Bandi Dirett ori SSR e
NIR"/ "Selezione Direttor i SSR" /"Aggiornamento Albi DA/DS SSR", che sarà resa accessibile per la durata di 20 giorn i
decorr enti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e fi no alle ore 14.00 del ventunesimo giorn o dalla stessa data di pubblicazio ne. Qualora il term ine innanzi
indicato cada in un giorn o festivo , tale termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Sulla medesima sezione del Portale della Salute sarà disponibile un Servizio di Supporto Tecnico (pul sante " Richiedi lnfo ")
per eventuali chiarimen ti circa l' uti lizzo della procedura telematica .
I candidati devono essere in possesso, pena l'inam missibilità della candidatura, di una fi rma digita le valida - con
certi ficato non scaduto o non revocato - ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e di una casella di Posta
elet tronic a certificata (PEC), rilasciata da uno dei Gestori di PECdì cui all'art. 14 del D.P.R. 11 Febbraio 2005 il cui elenco è
disponi bile sul sito www .digitpa .gov.it (voce " PEC- Elenco pubblico gestori" ).
L'inolt ro della domanda deve essere effe ttuato, a pena di nullità, secondo le fasi e con le modalità di seguito riportate :
1. RILASCIOCODICE DI DOMANDA - Il candidato, att raverso la procedura telemat ica disponibile sulla piattaform a
on-line del Portal e della Salute http ://www.sanita.puqlia.it - sezione " Bandi e Avvisi" - sottosezioni " Bandi
Direttori SSRe NIR"/ "Selezione Direttor i SSR"/ ''Aggiornamento Albi DA/DS SSR", richiede il pro prio codice di
domand a. Tale codice viene quindi rilasciato ed immediatamente visualizzato dal sistem a, oltre ad essere inviato
al candidato all'i ndirizzo PECdallo stesso comunicato all'a tto della richiesta entro le successive 48 ore .
Per ogni informazione sul recupero del codice di domanda , il candidato po tr à ut ilizzare il servizio " Richiedi lnfo"
disponibile sulla pagina iniziale della procedu ra telematica .
2.

COMPILAZIONE DOMANDA - Il candidato , attraverso la procedur a te lematica di cui innanzi e ferma restando la
responsabilità penale previst a dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in att i e dichiarazioni
mendaci, compi la il modulo di domanda , inserendo i propri dati anagrafici e dichiarando contestual mente di
essere in possesso dei requisiti previsti dall' avviso, di essere citt adino italiano, di gode re dei diritti politici, di non
incorrere nelle condizioni di incon feribilit à dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.
e dall' art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013.
Al modulo di domand a va obbligatoriament e allegato, attraver so la medesima procedura telematica, un
curricu lum professionale aggiornato, datato e firmato digitalment e, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con
esplicita autorizzazione al trattament o dei dati personali, che dovrà attestare nel dett aglio il possesso dei
requisit i richiesti dall 'avviso attraverso espressa indicazione della tipo logia degli incarichi sottopost i a
valutazio ne e dei relativi provvedimenti di conferimento, con esplicita indicazione delle date di avv· d eo,,.
conclusione di ciascun incarico ai fini della defi nizione della relativa durata. Non saranno presi in consid
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FIRMA DIGITALE DOMANDA- Completata la compllazione del modulo di domanda, il candidato deve scaricare
e salvare sulla propr ia postazione di lavoro il modulo PDFdella domanda e firmarlo digitalm ente.
INVIO DOMANDA - Il candidato deve quind i effett uare il defin itivo caricamento del fil e PDF della domanda
all'interno del sistema (invio). A questo punto, la procedura telematica procede auto maticamente alla veri fica di
validità ed al controllo di integrità della firma digitale apposta sulla domanda .
Se la firma digita le è valida, la doman da pot rà essere definit ivamente inviata ed il candidato riceverà al prop rio
indirizzo PECun messaggio di corret ta acquisizione della stessa da parte del sistema (ricevuta di invio domanda ),
con espressa indi cazione della dat a e dell'ora di tale acquisizione. In caso di mancata ricezione di tale messaggio
di conferma ent ro 48 ore dall'invio della domanda, il candidato potrà chiedere info rmazioni al riguardo
uti lizzando il servizio "Richiedi lnfo" dispon ibile sulla pagina iniziale della procedura telemat ica.
Se viceversa la firma digitale non è valida, il sist ema non consentirà l' invio della do manda e segnalerà con un
messaggio le anomalie riscontr ate. In tal caso, Il candidato pot rà riavviare successivamente - ad avvenut a
risoluzione delle crit icità rilevate - la procedura di invio della dom anda.
Si precisa al riguardo che la ricevuta di invio domanda di cui innanzi è un documento generato elettron icamente
dal sistema final izzato unicamente ad atte stare la corretta acquisizione formale da parte dello stesso sistema dei
file imm essi dal candidato . Il controll o automat ico da part e del sistema, cioè, si limi ta alla verifica
dell'ap posizione di una firma digitale valida sui file inviat i dal candidato, senza entra re viceversa nel merito del
contenuto dei singoli file, che resta responsabilità di ciascun candidat o e che saranno analizzati nel loro
contenuto dal soggetto cui l' avviso di rifer imento attri buisce la competenza in mat eria di istruttoria delle
domande pervenute e solo dopo la data di scadenza dell'avviso.

E' esclusa ogni spedizione dell a domand a con modalit à diverse da quelle innanzi riport ate, ivi comprese modalità che
comporti no la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.
La Regione uti lizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento , esclusivament e il seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (PEC): avvisoalbidads.ssr@pec.rupar .puglia.it .
I candidati sono tenuti ad indi care nella doman da il proprio indir izzo di Posta elettronica cert ificata, da Utilizzare per ogni
eventual e comunicazione.
Criteri metodologici_
L' istrut to ria delle istanze pervenut e ai fini dell'aggiorna mento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Dirett ore
Amministrat ivo e Direttore Sanit ario del le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale dovrà essere effettua ta dal
Servizio Rapporti Istituzionali e Capita le Umano S.S.R.del Servizio St rategie e Governo dell'Offerta sulla base dei requ isiti
previst i dall' art. 3, co. 7 ed 11, del D.Lgs. n. 502/ 92 s.m.i., dal D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 e dall'art. 3 del D.Lgs.
39/2 013, nonché sulla base dei requisiti di cui al presente avviso.
Nell'am bito della pred etta istrutt oria - con esclusivo riferim ento ali' Albo regionale degli ido nei alla nom ina di Direttor e
Sanit ario - l'i ndividuazion e dei nominativi di coloro che risult ino contemporanea ment e idonei anche alla nomin a di
Diretto re Sanitario di Aziende Ospedaliero-Universi tarie ed IRCCScostitu iti da un unico presidio , in applicazione dell'art.
3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012, verrà effe tt uata sulla base dei requisiti previsti dall'art. S del
D.P.R.484/1997.
In occasione dell'aggiorna mento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Diret tore Sanitario e Amminist rativo delle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale si provvederà, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. 502/ 1992 s.m.i., alla
cancellazione dai suddet ti Alb i di coloro i quali abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di
pubblicazione del present e avviso sul Bollettin o Ufficiale della Regione Puglia ovvero nel corso dell'ist ruttoria e
comunqu e prima dell' approv azione del provvedimento fi nale di aggiornamento degli elenchi.

9395

9396

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 2-2-2018

IONE
PUGLIA
Ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 16/11/2017 - ai fìni della conferma dell' inserimento nell'Albo devono ino ltrare la
domanda di conferma attraverso la medesima procedur a telemat ica, presentando un curriculum professionale
aggiornato, datato e fìrmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con esplicita auto rizzazione al
trattamento dei dati personali, dal quale si evinca la permanenza del requisito dei cinque anni di direzione t ecnico
sanitaria nei sette anni precedenti la pubblicazione dell'awis o, con espressa indicazione delle tipologie degli incarichi
ricoperti, del prowedimento di conferimento degli stessi e della relativa data di awio e conclusione. Dal medesimo
curriculum dovrà altresì evincersi l'eventuale possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la nomina dei Direttor i
Sanitari di Aziende Ospedaliero- Universita rie ed IRCCScostitu iti da un unico presidio.
Per quanto concerne invece l'Albo degli idone i alla nomina di Diretto re Amministrativo, si evidenzia che coloro che
risultino già iscritti nell'A lbo medesimo, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con la predetta Determinazione
Dirigenziale Determinazione Dirigenziale n. 91 del 2/5/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficia le della Regione Puglia n. 54
dell' 11/5/2017 , come successivamente modificata e integrata con la Determinazione Dirigenziale n. 263 dell'B/11/2017
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 16/11/2017, hanno diritto alla conferma automatica
dell'inserimento nel predetto Albo.
Resta fermo, ovviamente, il successivo obbligo da parte del Direttore generale - all'att o della nomina del Direttor e
Sanitario e/o Amministrativo attingendo ai predetti Albi - di verificare, in attuazione del citato D.Lgs. n. 39/2013:
il permanere dell 'insussistenza delle cause di inconferibi lità dell'in carico previ ste nei casi di condanna penale o
procediment o penale dall' art . 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/9 2 s.m.i. e dall'ar t. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, già
auto-dichiarata da ciascun candidato all'atto della presentazione dell'i stanza di inserimento nell'elenco degli
idonei;
l'assenza delle ulteriori condizioni di inconf eribil ità dell'incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013
riferite, rispettivamente , a soggetti provenient i da enti di dir itto privato regolati o finanziat i dalle Pubbliche
Amministrazion i ed a componenti di organi di indirizzo politico;
il permanere dell'insussistenza delle ult eriori condizioni di inconfer ibilità dell' incarico previste dall' art. 6 della L.
n. 114/20 14 in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;
l'assenza delle cause di incompatibilità definite dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013 agli artt. 9, 10, 11, 12 e 14
owero l'impegno dell' interessato alla rimozione delle stesse entro il termine perentor io di 15 giorni dal
conferimento dell' incarico.
Si fa presente che le motivazion i di esclusione saranno comunicate ai candidati ai rispettivi indirizzi PEC indicat i nelle
domande di partecipazione.
Pubblicazione, responsabilità del procedi ment o e trattamento dati personali
Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficia le della Regione Puglia e sarà visionabile, a soli fin i pubblicit ari, sul
sito web istituzionale della Regione Puglia www .regione.puglia.it , nonchè sul sito del Portale Salut e www .sanita.puglia.it,
" - "SelezioneDirettor i SSR"- "Aggiornamento
all'interno della sezione Bandi e Avvisi, Sottosezioni "Bandi Direttori SSR

Albi DA/ 0S SSR".
Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Sig. Cecil ia Romeo, Responsabile A.P. Servizio Rapporti
Istit uzionali e Capitale Umano S.S.R. - Sezione Strategie e Governo dell'O fferta, tei. 080/5403123 .
Il trattamento dei dati personali relativ i ai candidati sarà effettuato dagli Uffici regionali competent i esclusivamente per
le finalità previste dal presente awiso, nel pieno rispetto della vigente normat iva in mate ria di protezione dei dati
personali.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2018, n. 37
Avviso pubblico ENEA per una “Selezione finalizzata alla scelta dì un sito per l’insediamento dell’esperimento
DTT (DIVERTOR TOKAMAK TEST)” — Candidatura Cittadella della ricerca di Brindisi.

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria effettuata dal
Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, dalla Sezione Aree di Crisi
Industriale e dalla Sezione Programmazione Unitaria, confermata dal Direttore del Dipartimento Prof. Ing.
Domenico Laforgia, dalla Dirigente della Sezione Aree di crisi Industriale dott.ssa Elisabetta Biancolillo e dal
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando, espone quanto segue:
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha pubblicato
sul proprio sito web il 24 novembre 2017 un avviso pubblico, destinato esclusivamente alle Regioni e Province
autonome, finalizzato a selezionare un sito idoneo a ospitare un centro per la realizzazione del progetto
denominato DIVERTOR TOKAMAK TEST (DTT).
Il DIVERTOR TOKAMAK TEST Facility è un “esperimento innovativo”, ideato dai ricercatori dei principali enti
di ricerca italiani (ENEA, CNR, INFN), unitamente ad alcuni tra i principali atenei del paese e condiviso anche
da EUROfusion (consorzio europeo per lo sviluppo della fusione nucleare) finalizzato alla costruzione di un
dispositivo per gli studi sulla generazione di energia elettrica mediante fusione termonucleare.
Si tratta di un’infrastruttura strategica di ricerca che svilupperà anche tecnologie innovative per la competitività
del tessuto imprenditoriale, con ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche di grande interesse per il
sistema produttivo italiano e regionale.
Il sito candidabile a ospitare il centro di ricerca deve avere precise caratteristiche tecniche individuate
nell’allegato all’avviso e possedere i requisiti amministrativi in linea con le vigenti normative edilizie e di
sicurezza.
L’investimento complessivo per la costruzione del sito è stimato in complessivi 500 Milioni di euro, ripartiti tra
diversi attori istituzionali, al quale si aggiunge il costo della connessione alla rete elettrica nazionale.
Il piano finanziario messo a punto dal Governo insieme all’ENEA come riportato nell’avviso, prevede:
- mutuo europeo di 250 milioni di euro erogato dalla Banca Europea degli Investimenti;
- finanziamenti nazionali di varia natura per 160 milioni di euro;
- contributi da EUROfusion pari a 60 milioni di euro;
- contributi dalla Repubblica Popolare Cinese, partner scientifico del progetto, per circa 30 milioni di euro.
L’avviso prevede che l’Ente territoriale interessato a ospitare il centro di ricerca dovrà:
1) mettere a disposizione l’area (superficie minima compresa tra i 4 e i 6 ettari) per la costruzione del
centro entro e non oltre il 30/11/2018; l’area dovrà essere completamente libera o occupata da edifici
che possono in parte essere adattati alle esigenze del centro di ricerca;
2) cedere la proprietà a titolo gratuito all’ENEA dell’area già di proprietà dell’Ente territoriale o di altro
soggetto dì cui l’Ente territoriale abbia acquisito formalmente la disponibilità alla cessione;
3) contribuire finanziariamente alla realizzazione del sito con un co-finanziamento nella misura minima di
25 milioni di euro;
4) impegnarsi a realizzare, qualora non presenti, tutte le eventuali necessarie opere di urbanizzazione
primaria nei tempi previsti per la realizzazione degli edifici;
5) impegnarsi, qualora non lo siano, a rendere le strade di accesso al sito idonee per il transito di trasporti
eccezionali;
6) provvedere all’estensione della linea elettrica capace di sostenere un carico di 300 MVA in continua;
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7) provvedere a presentare un’analisi ambientale effettuata secondo i criteri di cui agli allegati alla parte
IV del d.Igs. n. 152/2006 entro il 15 marzo 2018;
8) impegnarsi a dotare l’area, nei tempi previsti, di tutte le autorizzazioni necessarie a realizzare il centro
di ricerca (edilizia, urbanistica, ambientale ecc).
Vista la portata assolutamente innovativa del progetto e in considerazione dei rilevanti benefici che il DTT
comporterà per il territorio ospitante, tra i quali la previsione di 1.600 nuovi posti di lavoro ed una ricaduta
economica complessiva di 2.000 milioni di euro, si ritiene strategico per l’economia e lo sviluppo della regione,
individuare un sito nel territorio regionale da candidare all’avviso pubblico dell’ENEA.
A tal fine, a seguito di un’attenta analisi dei requisiti richiesti dall’avviso, emerge che nel territorio pugliese
l’area che si presenta più idonea alla candidatura è il sito della Cittadella della Ricerca di Brindisi di proprietà
della Provincia di Brindisi in quanto in possesso dei requisiti obbligatori per la candidatura dell’area, nonché
dì una serie di elementi premiali ai fini della selezione. Nello specifico, l’area in cui insiste la Cittadella della
Ricerca soddisfa i requisiti richiesti negli artt.5, 7 e 9 dell’Avviso e precisamente:
 dimensione e classificazione: l’area di circa 21 ettari è già tipizzata e finalizzata “ad attività di ricerca e
di produzione” (Zona F1 - attrezzature urbane) e su di essa sono disponibili delle aree;
 accessibilità: l’area è ubicata lungo la Strada Statale 7 Via Appia;
 estendibilità della linea elettrica: lungo il tratto della S.S. 7 prospiciente all’area, corre la linea 380 kV
della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, rendendo fattibile la realizzazione di un suo punto di
accesso all’interno dell’area;
 rete GARR: Presso la Cittadella della Ricerca è già presente uno dei nodi attivi dell’infrastruttura di rete
della rete GARR, la rete che interconnette ad altissima capacità università, centri di ricerca, biblioteche,
musei, scuole e altri luoghi in cui si fa istruzione, scienza, cultura e innovazione su tutto il territorio
nazionale.
 area industriale: nella vicina area industriale di Brindisi sono insediate oltre 150 aziende tra cui GE
Avio (costruzione e riparazione di motori aeronautici), DEMA Design Manufacturing (costruzioni
areonautiche), Sanofi Aventis (industria farmaceutica), ENEL (centrale termoelettrica), ALFER
(costruzioni e montaggi per l’industria), SALVER (lavorazione resine rinforzate), ExxonMobiI (film di
polipropilene), SFIR (raffinazione zucchero) e le industrie petrolchimiche Lyondell Basell, Polimeri
Europa, Chemgas, EniPower.
 università e centri di ricerca ENEA: la Cittadella della Ricerca ospita sia l’Università del Salento (con i corsi
di laurea triennale in Ingegneria industriale e magistrale in Aerospace Engineering) sia il Centro Ricerche
ENEA che occupa attualmente 86 dipendenti, e svolge attività di ricerca e innovazione tecnologica nel
settore dei materiali metallici, polimerici e ceramici per applicazioni strutturali e funzionali. È inoltre a
pochi chilometri da Mesagne che ospita una sede dell’Università di Bari.
 centri di ricerca avente ENEA come socio di maggioranza: il CETMA, Centro di Ricerche Europeo di
Tecnologie, Design e Materiali è un’ Organizzazione di Ricerca e Tecnologia (RTO) con sede nella
Cittadella della Ricerca. Svolge da oltre 20 anni attività di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e
trasferimento tecnologico nel settore dei materiali avanzati (compositi, polimeri, materiali bio-based
e da riciclo), dell’lCT (sviluppo di software specialistici per applicazioni innovative nell’ingegneria,
nella produzione e nei servizi) e dello sviluppo di prodotto con attività esterna senza scopo di lucro e
reinveste tutti gli utili in progetti di ricerca, formazione e trasferimento.
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 ospedali: la Cittadella della Ricerca è a meno di 10 Km dall’Ospedale “Di Summa - Perrino” di Brindisi ed
a 7 Km dal presidio territoriale di assistenza di Mesagne presso l’Ospedale S. Camillo de Lellis.
 aeroporti e trasporti: La Cittadella della Ricerca è a 15 Km dall’Aeroporto di Brindisi che rientra tra quelli
di interesse nazionale previsti dal Piano Nazionale degli Aeroporti e che consente di viaggiare verso
Belgio, Francia, Germania Olanda, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. È servita da una stazione
ferroviaria dedicata che la collega in dieci minuti con la stazione di Brindisi con 14 treni regionali sulla
linea Brindisi-Taranto oltre che da una rete di autobus che la collegano con Brindisi e con Lecce.
 Ricettività alberghiera: In Cittadella della Ricerca è disponibile una foresteria da 160 posti letto suddivisi
in 80 stanze, ognuna con angolo cottura e dedicate esclusivamente a dipendenti/collaboratori delle
Aziende/Enti ospitati nel comprensorio.
Tanto premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale
 di partecipare all’Avviso pubblico bandito dall’ENEA il 24/11/2017 per la selezione finalizzata alla scelta
di un sito per l’insediamento dell’esperimento DTT (DivertorTokamakTest);
 di candidare alla selezione l’area della Cittadella della Ricerca di Brindisi per le motivazioni su esposte;
 di sottoscrivere un protocollo d’intesa tra Regione, Provincia di Brindisi e il Comune di Brindisi che
disciplini i relativi adempimenti il cui schema è allegato al presente provvedimento e di esso è parte
integrante;
 di dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
di acquisire formalmente la disponibilità della Provincia di Brindisi a mettere a disposizione dell’ENEA
l’area su cui sorgerà il DTT trasferendo la proprietà a titolo gratuito entro e non oltre il 30/11/2018;
 di quantificare il cofinanziamento della Regione all’iniziativa tenuto conto anche degli aspetti premiali
previsti dall’art. 9 “Valutazione della proposta” dell’Avviso;
 di assicurare il necessario finanziamento per l’estensione della linea elettrica per un importo massimo
stimato pari a 4 milioni di euro e per la predisposizione dell’analisi ambientale effettuata secondo i
criteri dì cui agli allegati alla parte IV del d.Igs. n. 152/2006 e successiva certificazione, ai sensi dell’art.
5 “Requisiti tecnici e ambientali” dell’Avviso, per un importo stimato massimo di 50 mila euro;
 di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro prof. Ing. Domenico Laforgia in nome e per conto della Regione Puglia a presentare la domanda
di partecipazione all’Avviso pubblico in questione corredata di relativa relazione tecnica;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, 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. D della L.R. n. 7/97
LA G I U N T A
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale
− vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per
competenza che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
 di partecipare all’avviso pubblico bandito dall’ENEA il 24/11/2017 per la selezione finalizzata alla scelta
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di un sito per l’insediamento dell’esperimento DTT (Divertor Tokamak Test);
di candidare alla selezione l’area della Cittadella della Ricerca di Brindisi per le motivazioni su esposte;
di dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
di acquisire formalmente la disponibilità della Provincia di Brindisi a mettere a disposizione dell’ENEA
l’area su cui sorgerà II DTT trasferendo la proprietà a titolo gratuito entro e non oltre il 30/11/2018;
di quantificare iI cofinanziamento regionale in 30 milioni di euro e di assicurare lo stesso a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020;
di assicurare le risorse necessarie per l’estensione della linea elettrica stimate in massimo euro 4 milioni
a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020;
di assicurare le risorse necessarie per la predisposizione della relazione ambientale effettuata secondo
i criteri di cui agli allegati alla parte IV del d.Igs. n. 152/2006 e successiva certificazione stimate in
massimo 50 mila euro a valere su fondi regionali e/o nazionali;
di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di
Brindisi allegato alla presente provvedimento e di esso parte integrante e di autorizzare il Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro ad approvare
modifiche e/o integrazioni non di natura sostanziale;
di delegare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione del predetto protocollo;
di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro prof. Ing. Domenico Laforgia in nome e per conto della Regione Puglia a presentare la domanda
di partecipazione all’Avviso pubblico in questione corredata di relativa relazione tecnica;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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presente allegeitoI: compos$o

.5 __
d an._..:_z;....

facciate

ILDI
Dr.s
'
Provincia di Brindisi

Regione Puglia

Comune di Brindisi

PROTOCOLLO
DI INTESA
PERLAPARTECIPAZIONE
ALLASELEZIONEFINALIZZATA
ALLASCELTADI UN
SITOPERL'INSEDIAMENTO
DELL'ESPERIMENTO
DTT(DivertorTokamakTest)di cui
all'AvvisoPubblicoENEAdel 24 novembre2017.
TRA

la REGIONEPUGLIA(d'ora in poi solo Regione) con sede in Bari, LungomareN. Sauro n°33
(Codice Fiscale 80017210727),rappresentatadal Presidentepro temporeMichele Emiliano, che
agiscein esecuzionedellaDeliberazionedella GiuntaRegionalen._ del _/ _! __ ;
e
la PROVINCIADI BRINDISI(d'ora in poi solo Provincia)con sede in Brindisi, Via De Leo n°3
(CodiceFiscale 80001390741), rappresentatadal PresidenteF.F.pro temporeDomenicoTanzarella,
che agiscein esecuzionedel DecretoPresidenzialen._ del _j _! __ ;
e

il COMUNEDI BRINDISI(d'ora in poi solo Comune)con sede in Brindisi,Piazza Matteottin°1
(Codice Fiscale 80000250748),rappresentatadal CommissarioStraordinarioSanti Giuffrè, che
agiscein esecuzionedella DeliberaCommissarialecon poteridi Giuntan._ del _j _! __ ;
congiuntamenteindicatecome Parti

PREMESSOCHE
A) il 24 novembre 2017 i'ENEA ha pubblicato un "Avviso pubblico per una selezione
finalizzataalla sceltadi un sito per l'insediamentodell'esperimentoDTT (DivertorTokamak
Test)"d'ora in poi solo "Avviso"e allegatoal presenteprotocollosotto la lettera"A";
B) l'Avviso prevede la realizzazione,presso il sito individuato,di un vero e proprio Centro di
ricercaper la realizzazionedell'esperimentoDTT (DivertorTokamakTest) oltre che centro
di divulgazionescientificasu tematichescientifiche,energetiche,ambientali e di sviluppo
sostenibile
'
C) le Parti sono consapevoliche il sito individuatoe che sarà candidatoali' Avvisoospiteràuna

macchinaradiogenadi categoriaA ai sensi del D.Lgs230/95ess.mm.ii.;
D) La Provincia è proprietaria dei beni immobili e del complesso fondiario denominato
"Cittadelladella Ricerca", ubicato in Brindisi sulla S.S. 7 per Mesagne,Km 706+030. Su
tale area della superficiedi circa mq. 212.908,00,tipizzatae finalizzata"ad attività di ricerca
e di produzione"(Zona Fl - attrezzatureurbane),con giustadeliberan.8 del 18/I1/1998del
Comunedi Brindisi,sono stati realizzativari edifici, infrastrutture(rete fognaria, impianto
autonomodi depurazione,rete di viabilità i,ntema,rete di pubblicailluminazioneed aree a
parcheggio con ampi spazi a verde).e relativi servizi (mensa e forester· ._
sarie a
garantirela completae razionalefruibilitàdell'organismourbanistico; "fj]"
· llot..,.

t
~
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CONSIDERATOCHE

a) le Parti concordanoche l'iniziativa di cui all'Avvisorappresentauna strategica opportunità
di sviluppo per l'intero territorio regionale in generale e della provincia di Brindisi in
particolare. Costituisce inoltre l'occasione per dare un contributo al problema energetico
ecocompatibileper i prossimi decenni mediante la partecipazionealla realizzazionedi una
macchinasperimentalein grado di superareil gap tecnologiconel settore dei carichi termici
tra i dispositivi attuali e ITER/ DEMO ed al tempo stesso investire nella ricerca con la
prospettiva di un forte stimolo per la formazionedi giovani nel settore della ricerca. Per
questi motivi, le Parti condividono l'importanza a partecipare all'Avviso contribuendo
ognuno per la parte di propria competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSOE CONSIDERATO

si convienee si sottoscriveil seguenteProtocollodi Intesa:

ART. 1. PREMESSE

I. Le premessecostituisconoparte integrantee sostanzialedel presenteProtocollodi Intesa.

ART. 2. FINALITA'DEL PROTOCOLLODI INTESA

1. Il presente Protocollo di Intesa è finalizzato alla presentazioneda parte della Regione della
domanda di partecipazione alla selezione finalizzata alla scelta di un sito per l'insediamento
dell'esperimentoDTT.
2. In caso di aggiudicazione,esso si propone:
a) di disciplinarela messa a disposizionedi un sito idoneo ad ospitareun Centro di Ricercaper
la realizzazionedell'esperimentoDTT dotando lo stesso di tutte le autorizzazioninecessarie
a realizzare il Centro di ricerca e garantendonela congruità/regolaritàdal punto di vista
urbanistico/ambientale;
b) di garantireil cofinanziamentodell'iniziativa;
c) di attivare tutti i procedimenti di propria competenza secondo
semplificazioneamministrativa,

principi della

ART. 3. TAVOLOTECNICODI COORDINAMENTO

1. Al fine di realizzare le finalità del presente Protocollo di Intesa così come specificate al
precedenteART.2, le Parti concordanola costituzionedi un Tavolotecnico di coordinamento.

2.
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ART. 4. COORDINATORE
1. Le Parti individuano la Regione quale coordinatore del Tavolo tecnico di coordinamento di cui al
precedente ART. 3, e interfaccia unica nei rapporti con ENEA.

ART. 5. IMPEGNIDEI SOGGETTISOTTOSCRITTORIIL PROTOCOLLODI INTESA
1.

Le Parti, al fine di dare concreta attuazione alle finalità illustrate al precedente ART. 2,
assumono i seguenti impegni
a) la Regione si impegna:
i. a presentare la domanda di partecipazione alla selezione finalizzata alla scelta dì un
sito per l'insediamento dell'esperimento DTT (Divertor Tokamak Test) di cui
all'Avviso Pubblico ENEA del 24 novembre 2017 corredata di apposita relazione
tecnica;
;
11. a garantire il cofinanziamento dell'iniziativa di euro ...............
111. a garantire il finanziamento per la realizzazione delle analisi ambientali necessarie nel
sito individuato ed alla estensione della linea elettrica capace di sostenere un carico di
JOOMVA, il tutto ad oggi stimato complessivamente massimo in euro 4.050.000,00;
iv. a presentare entro il 15 marzo 2018 l'analisi ambientale effettuata secondo i criteri di
cui agli allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, che comprovi che le matrici
ambientali interessate dal nuovo insediamento (suolo, sottosuolo, falda superficiale e
sotterranea) non risultano contaminate e la relativa successiva certificazione;
v. a garantire la conclusione dei procedimenti di propria competenza in materia
ambientale, paesaggistica ed urbanistica nel più breve tempo possibile dal loro avvio e
comunque entro il 20 ottobre 2018;
b) la Provincia si impegna:
a mettere a disposizione dell'ENEA, mediante la cessione in proprietà a titolo gratuito,
entro e non oltre il 20 ottobre 2018 il sito costituito da un'area del comprensorio
denominato "Cittadella della Ricerca" in Brindisi alla Strada Statale 7 Appia km
706+030 meglio identificate nell'allegata planimetria (sub lettera a). Tale area è
urbanisticamente compatibile ed idonea rispetto alle finalità del bando in oggetto ed
ospita alcuni edifici per complessivi mc 17.186,4 7 che saranno ceduti contestualmente
in caso di ammissione della candidatura della Regione.
11. a garantire l'utilizzo congiunto ma non esclusivo a favore de1l'ENEA e dei suoi
dipendenti, collaboratori ed ospiti dei servizi della foresteria (edificio D dell'allegata
planimetria), l'uso del centro congressi con auditorium attrezzato e la mensa
(rispettivamente edifici 8A e 13) insistenti nella restante parte del comprensorio;
v1. a collaborare alla predisposizione dell'analisi ambientale effettuata secondo i criteri di
cui agli allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, che comprovi che le matrici
ambientali interessate dal nuovo insediamento (suolo, sottosuolo, falda superficiale e
: ~ a relativa
sotterranea) non risultano contaminate da inviare entro il 15 marz
o<
e:.
·
·fi
·
~
~·
successiva certi 1caz10ne;
1.

\
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m. di impegnarsia far visionareed eseguireuna verifica tecnico-amministrativadel sito e
degli immobili proposti, nonché a fornire l'eventuale documentazioneaggiuntivache
ENEA dovesseritenerenecessaria;
c) il Comune si impegna:
a garantire la conclusione dei procedimenti di propria competenza in ordine agli
aspetti urbanisticoedilizi entro il 20 ottobre 2018;
n. a rendere le strade di accessoal sito idonee per il transitodi trasportieccezionalicon le
caratteristichedefinitenell'Avviso.
1.

ART.6. CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione,esecuzione ed adempimento del
presente accordo, le parti si obbliganoad esperirepreventivamenteun tentativodi conciliazione
bonaria.
2. In caso di mancato accordo, ai sensi del comma I del presente articolo, per ogni controversia
che dovesse insorgere in merito al contenuto della presente convenzione il Foro competente
sarà quello di Bari.

ART. 7. APPROVAZIONE,
EFFETTIE DURATA
1. Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscrittodai legali rappresentantidegli Enti interessati,
previa approvazioneda parte dei·competentiorgani di governointerni.
2. Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la durata
necessariaa portare a compimentole attività contemplateall'interno del documento.
3. Gli impegniassunti con il presenteprotocollosono subordinatiall'esito positivo della selezione
in oggetto.
Letto, approvatoe sottoscrittoil_/_/
Per la Regione Puglia

__
Per la Provinciadi Brindisi

Per il Comunedi Brindisi

4
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