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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2301
Atto integrativo alla Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. per l’esecuzione delle attività
di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia di cui alla D.G.R. n.
1454 del 17/07/2012 e s.m.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria Responsabile della programmazione ed attuazione delle risorse FAS 20002006 e FSC 2007-2013 Pasquale Orlando, d’intesa con la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi Responsabile dell’APQ “Sviluppo Locale” Gianna Elisa Berlingerio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’unico
azionista Regione Puglia;
 la Regione Puglia ha acquisito la partecipazione totalitaria della società nell’ambito del quadro normativo
e regolamentare statuito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, c. 461;
 la Società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi del socio
unico Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della
Regione attraverso la realizzazione di attività di interesse generale;
 la Regione Puglia esercita sulla società un controllo di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui
propri servizi;
 per le ragioni suesposte, la società, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nonché del D.L. n. 95/2012
(art.4. comma 8) e dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
26/02/2014, si configura quale società in house providing della Regione Puglia.
Visti:
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1454 del 17 luglio 2012 con cui è stato approvato lo schema
di Convenzione per l’affidamento a Puglia Sviluppo S.p.A. di specifici compiti di interesse generale
nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia, riferiti al rafforzamento delle attività di
assistenza tecnica in specifici ambiti operativi, allo svolgimento di funzioni di organismo intermediario
per la gestione dei regimi di aiuto (convenzione repertoriata al n. 014008 del 07/08/2012);
 le successive Deliberazioni di G.R. n. 2065 del 7 novembre 2013, n. 957 del 20/05/2014, n. 2696 del
18/12/2014, n. 369 del 03/03/2015 e n. 14 del 17.01.2017, con le quali è stata modificata ed integrata
la Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA - Rep. N. 014008 del 07/08/2012 — di cui alla
suddetta D.G.R. n. 1454 del 17/07/2012;
 l’APQ “Sviluppo Locale” sottoscritto in data 25/07/2013 tra Regione Puglia e Ministero dello Sviluppo
Economico (posta finanziaria “Assistenza Tecnica — servizi per l’attuazione dei regimi di aiuto”).
Rilevato che:
 la durata della suddetta Convenzione è stata stabilita per il periodo decorrente dal 1 luglio 2012 e fino
a tutto il 31 dicembre 2017;
 le modalità di attribuzione di compiti e funzioni alla Società Puglia Sviluppo S.p.A. sono improntate al
principio di portare al massimo grado di efficacia i rapporti tra la Regione Puglia e la Società sia sotto
l’aspetto procedurale che economico — finanziario;
 il completamento dei programmi di investimento e delle attività di rendicontazione delle spese
disciplinate dalla suddetta convenzione, comporta la necessità di assicurare il supporto tecnico di
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Puglia Sviluppo S.p.A., anche in qualità di Organismo intermedio, proseguendo le operazioni di verifica
e controllo degli investimenti anche per l’anno 2018 e 2019;
 tale proroga non comporta impegni di spesa aggiuntivi.
Per tutto quanto su esposto si propone di:
 modificare la Convenzione corrente tra la Regione Puglia e la Società in house Puglia Sviluppo S.p.A. per
quanto concerne la durata della stessa prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2019;
 di approvare il relativo schema di atto integrativo alla Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo
S.p.A. di cui alla D.G.R. n. 1454/2012 e s.m.i.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4
febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, e
del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 di modificare la Convenzione di cui alla DGR n. 1454 del 17.07.2012 (Rep. N. 014008/2012 e s.m.i.)
corrente tra la Regione Puglia e la Società Puglia Sviluppo S.p.A. per quanto concerne la durata della
stessa prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2019;
 di approvare lo schema di atto integrativo alla Convenzione di cui alla D.G.R. n. 1454 del 17/07/2012 e
s.m.i., Allegato 1 e parte integrante del presente provvedimento;
 di delegare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Responsabile della programmazione
ed attuazione delle risorse FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013, alla sottoscrizione dell’atto integrativo alla
convenzione di cui alla D.G.R. n. 1454 del 17/07/2012 e ss.mm.ii..
 di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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racci:de
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DELLASEZI
ONE

o,~

tra
Regione Puglia, di seguito denomi nata Regione, con sede in Bari, Via Lungomar e Nazario Sauro n. 33, C.F. n.
80017210727, in persona del dott. ----

-

-~

Dirigente della Sezione ________

delega conferita con delibe razione della Giunta Regionale n. ___

del _____

_

giusta

_,

e
Puglia Sviluppo SpA, in seguito denominata Società, con sede in Modugno, via Delle Dalie snc, capitale sociale €
3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale e parti ta IVA 01751950732 e numero di iscrizione nel registro delle
imprese di Bari 450076, in persona dell' Avv. Grazia D' Alonzo, Presidente del Consiglio di Ammi nistrazione, domic iliato
per la carica presso la sede della Società.
Premesso che:
Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all'a ttività di direzione e coord inamento dell'un ico azionista
Regione Puglia;
la Regione Puglia ha acquisito la partecipazione tota litar ia della società nell'ambito del quadro normat ivo e
regolame ntar e statu ito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, c. 461;
la Societ à ha lo scopo esclusivo di concorrere , in attu azione dei piani, progra mmi e indirizzi del socio unico
Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territo rio per conto e su richiesta della Regione attraver so
la realizzazione di att ività di interesse generale;
la Regione Puglia esercita sulla società un control lo di tipo analogo a quelli che la st essa esercita sui propr i servizi;
Puglia Sviluppo , ai sensi del d.lgs. n. SOdel 18/04/2016 e s.m.i., del decreto legge n. 95/2012 (art. 4, comma 8) e
dell'ar t. 12 della Dirett iva 2014/24/ UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, si configura
quale organismo in house providing della Regione Puglia.

Visti:
La Convenzione tr a Regione Puglia e Puglia Sviluppo SpA repertoriata al n. 014008 del 07/08/2012 di cui alla DGR
1454 del 17/07/2012

e s.m.i., per l'e secuzione delle attiv ità di interesse generale nell'a mbito della

programmazione unitaria della Regione Puglia;
la DGRn. 14 del 17/01/2017 reper tor iata al n. 019216 del 09/05 /2017, con cui è stata modificata la convenzione
d cui alla DGR 1454/2012 e s.m.i. , in partico lare proro gando la durata della suddetta Convenzione al
31/12/2 017.
Considerato che:
il completa mento dei prog rammi di investim ento e delle attivit à di rend icontazione delle spese disciplin ate dalla
richiamata Convenzione, cofinanziata con fond i di cui all'A PQ "Sviluppo Locale" sotto scritto in data 25/07/ 2013 tra
Regione Puglia e Mini stero per lo Sviluppo Economico, comporta la necessità di assicurare il supporto tecnico di Puglia
Sviluppo S.p.A., proseguendo le operazioni di verifica e control lo degli investiment i anche per l'anno 2018.
Tutto ciò premesso, ri levat o, considerat o e visto tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - (Modi fica art . 5 comma 1 Convenzione)

l.

L'art. 5 " Durata" comma 1 della Convenzione repertor iata al n. 014008 del 07/08/ 2012 di cui alla DGRn. 1454
del 17/07/2012 , modificato con la Convenzione rep. n. '019216 del 09/05 /2017 di cui alla DGR n. 14 del
17/0 1/2 017 è sost it uito dal seguent e:

1.
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Articolo 2 - Pattuizioni
1.

Restano valide tutt e le altre pattu izioni di cui alla Convenzione approvata con DGR n. 1454 del 17/0 7/2012 e
sottoscritta il 30/07/2012 (rep. 014008 del 07/08/2012) e s.m.i. non in cont rasto con il pr esente att o integrativo .

Bari, _____

_ _

REGIONEPUGLIA
Dott. Pasquale Orlando

PUGLIA SVILUPPOS.p.A.
Avv. Grazia D'Alonzo

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2302
Art. 5 della L.R. 17/2017 – Designazione del Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. “ S. De Bellis” di Castellana
Grotte (BA).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
Con il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, è stato disciplinato il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico a norma dell’art. 42, comma 1, della L. 3/2003.
Con successivo atto di Atto di Intesa Stato-Regioni dell’1/7/2004 ed allegato “Schema-tipo di regolamento
di organizzazione e funzionamento” sono state disciplinate, ai sensi all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 16 ottobre
2003, n. 288, le modalità di organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico non trasformati in Fondazioni.
Con l’art. 14 della L.R. 12/2005 s.m.i. erano stati quindi disciplinati nel dettaglio gli organi e l’organizzazione
degli IRCCS pubblici del S.S.R. della Puglia, prevedendo che le funzioni di indirizzo dei predetti Istituti sono
svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.), il quale nomina il Direttore Generale scegliendolo tra gli
iscritti nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del SSR.
Con successiva Legge Regionale n. 17 del 29/5/2017, è stata novellata la disciplina regionale in materia di
organizzazione e funzionamento degli IRCCS di diritto pubblico della Regione Puglia ed abrogato il citato art.
14 della L.R. n. 12/2005.
Al riguardo si evidenzia che è quasi concluso l’iter legislativo di approvazione del DDL n. 182/2017, già
approvato dalla Competente Commissione Consiliare, di modifica di taluni articoli della stessa L.R. n. 17/2017,
tra i quali il comma 2 dell’art. 5 in riferimento alla durata dell’incarico del Direttore Generale che passa da
una durata pari a cinque anni, prevista dal testo originario, ad una durata dai tre ai cinque anni, in analogia
a quanto previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del
SSR.
La predetta L.R. n. 17/2017 s.m.i., all’art. 5 in materia di nomina dei Direttori degli IRCCS del SSR, stabilisce:
− al comma 1 che il Direttore generale, scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11,
comma 3, del D.lgs. 288/2003 e che risultino inseriti nel vigente elenco dei candidati idonei alla nomina
di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), è nominato con
provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della Salute;
− al comma 2 che il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo, ha durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni ed è regolato da apposito contratto di diritto privato, secondo lo schema
approvato dalla Giunta regionale;
− al comma 4 che all’atto della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di mandato, la
cui valutazione intermedia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, determina la conferma
o meno dell’incarico fino alla sua naturale scadenza. Al direttore generale, inoltre, sono assegnati
annualmente dal Consiglio di indirizzo e verifica gli obiettivi di salute e assistenziali sottoposti alla
valutazione del medesimo Consiglio;
− al comma 7 che il trattamento economico spettante al Direttore generale è quello disciplinato dall’art.
1, comma 5, del D.PC.M. n. 502/1995.
Considerato che:
− Il C.I.V. dell’IRCCS S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA), nominato con Deliberazione della Giunta
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−

−

−
−
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Regionale n. 1309 del 26/6/2012, a seguito delle dimissioni del Presidente, dott. Pietro Tateo e
successivamente di tutti i componenti, è cessato anticipatamente con decorrenza 13/3/2017, giusta
Deliberazione della Giunta Regionale di presa d’atto n. 353 del 14/3/2017;
Con la stessa Deliberazione n. 353 del 14/3/2017 la Giunta Regionale, in applicazione del predetto art.
14, commi 3 e 5, della L.R. n. 12/2005, ha dichiarato la decadenza ex lege del Direttore Generale, del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell’Istituto ed ha nominato, nelle more della nomina
del nuovo Direttore Generale ed al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Istituto, il dott.
Tommaso Stallone quale Commissario Straordinario dell’Istituto.
Il Presidente della Regione Puglia, con nota prot. 4816/SP del 4/12/2017, ha chiesto al Ministro della
Salute di esprimere il proprio parere sul nominativo del dott. Tommaso Stallone – inserito nell’elenco
regionale degli idonei alla nomina di Direttore generale Aziende ed Enti S.S.R. approvato con DGR n.
1471 del 25/9/2017 – quale nuovo Direttore generale dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte;
Con nota prot. n. GAB 0013997-P del 18/12/2017 il Ministro della Salute ha espresso il proprio assenso
alla nomina del dott. Stallone quale nuovo Direttore Generale dell’Istituto;
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle “Linee di indirizzo di rappresentanti della Regione in enti, istituzioni
e organismi di diritto pubblico o privato, nonché in gruppi di lavoro, tavoli tecnici, commissioni, comitati
o altri organismi collegiali” approvata con la D.G.R. n. 24/2017, laddove la nomina sia disposta con
Decreto del Presidente della G.R. “l’atto è sempre preceduto da una deliberazione di Giunta Regionale
di designazione o comunque di individuazione del rappresentante regionale”.

Si propone pertanto di procedere alla designazione del dott. Tommaso Stallone, il cui curriculum è allegato al
presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, quale nuovo Direttore generale
dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte, rinviandone la nomina ad un successivo Decreto del Presidente
della Regione previa verifica del possesso dei requisiti di legge nonché all’assenza di cause di inconferibilità
ed incompatibilità da parte del soggetto designato, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee
guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.
Con il medesimo Decreto il Presidente della Regione procederà alla definizione della durata specifica
dell’incarico, che per espressa previsione di legge ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni, nonchè all’individuazione degli obiettivi di mandato del Direttore generale dell’IRCCS, da sottoporre
alla valutazione intermedia di cui all’art. 3-bis, co. 6, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. al fine della conferma o meno
dell’incarico fino alla sua naturale scadenza.
COPERTURA FINANZIARIA 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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i.
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 AP, dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate:
− Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Ministro della Salute, con nota GAB 0013997-P del
18/12/2017, sulla designazione del dott. Tommaso Stallone quale Direttore Generale “S. De Bellis” di
Castellana Grotte (BA);
− di designare pertanto quale Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA),
ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 17/2017, il dott. Tommaso Stallone, che risulta inserito nell’elenco dei
candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del SSR approvato con la D.G.R.
n. 1471 del 25/9/2017, ed il cui curriculum è allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale.
− Di rinviare ad un successivo Decreto del Presidente della Regione la nomina del dott. Stallone quale
Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. predetto, previa verifica, in capo allo stesso, del possesso dei requisiti
di legge nonché dell’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte,
in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di
vertice da parte della Regione.
− Di stabilire altresì che con il medesimo Decreto si proceda alla definizione della durata specifica
dell’incarico, che per espressa previsione di legge ha durata non inferiore a tre e non superiore a
cinque anni, nonchè all’individuazione degli obiettivi di mandato del Direttore generale dell’IRCCS, da
sottoporre alla valutazione intermedia di cui all’art. 3-bis, co. 6, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. al fine della
conferma o meno dell’incarico fino alla sua naturale scadenza.
− 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;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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EL!ROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE
~

L.::.::J
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Codice
fiscale
E-maU
Posta certificata

-

Stallone Tommaso Antonio

Nazionalità Italiana
Datadinascita

28.08.1964

ESPERIENZA
LAVORA
TIV,A

• Dale(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatore
di
lavoro
• Tipodiazienda
o.settore
• Tipodiimpiego

DAL05.08.200.8
ADOGGI .
IRCCS"S. De Bellis" Ente PubblicoOspedalierospecializzatoin Gastroenterologiadi
CastellanaGrotte- via Turi, 27 - 70013
RicercaScientifica-Sanitariò-Ospedaliero122posti letto- 300 dipendenti
DirettoreArnministrativodi nominaIstituzionale
Dal OI/ I 0/20I2 al 15/07/2016Direttore Unità Operativa Còmplessa Area Risorse
Economico-Finanziario
f.f. dell'Irccs De Bellis ( Lo stesso incaricodi DirettoreUnità
Operativa Complessa Area Risorse Economico Finanziario f.f. già svolto dal
01/01/2010al 31/12/2010).
• Principali
mansioni
e responsabilità Già componentedella CommissioneSanitaria Regionale HTA ( Health Tecnology
Assesrnent)Deliberadel DirettoreGeneraleARESPuglian.133/2009.-

, Date(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatore
di
lavoro
• Tipodiazienda
o settore
• Tipodiimpiego
• Principafi
mansioni
e responsabiliià
• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatore
di
lavoro
• Tipodìazienda
o settore
• Tipodiimpiego
• Principali
mansioni
e responsabilità

•.Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodiazienda
o settore

DAL01.04.1994AL31/12/1999
Comunedi Giovinazzo
Amministrativo-Contabile
DottoreCommercialistae Revisorecontabile
DAL15.09.1995AL25.10.2005
Casa di Cura "VillaGiustina"s.p.a. di Molfetta(Ba)
Sanitario-Ospedaliero- accreditatacon la RegionePuglia- 35posti letto ( Chirurgia
Generale- Ginecologiae Ostetricia)-70 dipendenti.
AmministratoreUnico e DirettoreGenerale

DAL22.09.2005AL30.04;2008

Socio-sanitariaaccreditata
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Tipodiimpiego
• Principali
mansioni
e responsabilità

AmministratoreUnicoe DirettoreGenerale

DAL
01.05.2008
AL31.07.2008
• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatore
di
lavoro
• T1po
dìazienda
o settore
• Tipodiimpiego

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
'•lipo di impiego
• Date(da- a)

AntheaHospitals.r.l di Bari accreditatacon la RegionePuglia- '91posti letto
. ( cardiochll"lITgiacardiologia-ortopedia)- 200 dipendenti
Sanitario-Ospedaliero
DirettoreAmministrativo

DAL25.05.2006AL 30.06.2007

Componenteesternodel·Nucleo
di Valutazionee del Collegiodi Direzionedella
ASLdi Bari ( deliberadel DirettoreGeneralenA0Bdel 25.05.2005)
da Aprile2009 a Dicembre2013

• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego

Presidentedel Consigliodi Amministrazionedella Fondazione"Pronovo"Onlus di
CastellanaGrottecon fina(it4di svilupponellaRicercaBiomedicain camposanitarioe
dell'alta formazione,senzascopodi lucro.

Esperienze
professionali
nella
gestione
amministrativo
contabile
in
quauta'
di componente
della
direzione
strategica

Nell'ambitodelle funzioni di DirettoreAmministrativodell'IRCCSSaverio De
Bellis"ha collaboratonellarealizzazionedi progetticon reperimentoIlgestionedi
fondi reginali,nazionalie/o comunitaririguardantela ricerca,correntea partire
dall'anno2009 e dei seguentiprogettifinalizzati:
• gestionedelle quote assegnateall'IRCCS"SaverioDe Bellis"5Xmillenegli
anni:
,/ 2006 totalefinanziamento€.214.580,72"'

>

,/
,/
,/
,/
./
./
•

'2007
2008
2009
2010
2011
2012

PROGETTO "DEFINIZIONE DI UN SISTEMA CONTABILE DI
GESTIONEPERCOMMESSADEI FONDIDELLARICERCA"
FINANZIAMENTO:
24.000,00 Delib. D.G.364/20100

totalefinanziamento€.168.881,02"'
totalefinanziamento€.178.792,37=
totalefinanziamento€.154.959,32-=
totalefinanziamento€.117.335,55"'
totalefinanziamento€.116.087,62"'
totalefin_anziamento
€. 109.508,22"'

PROGETTO DI RICERCA: TRAPIANTODI CELLULE STAMINALIEMO.POIETICHE
ALL. Com<enzioneN.6 CAPOFILAREGIONE UMBRIAdelib. D.G.29/09

Finanziamento:Ministerodella Salute
Finanziamentoimporto:140.000,00"'
Durata:MARZO2008- SETTEMBRE2011.
•

PROGElTO DI RICERCA: LAIFF· RETE DI LABORATORI PER L'INNOVAZIONE
NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI". dcUb. D.G. 32612011

Finanziamento:RegionePuglia
Finanziamentoimporto: 124.807,22,00==
CofinanziamentoIRCCS S. De Bellis:42.615,97=
Durata: DICEMBRE2010-DICEMBRE 2013.
•

PROGETTO DI RICERCA: IMPORTANZA DEI RECETIORI NUCLEARI NELLA
RIGENERAZIONE EPATICA E NELLA CACINÒGENESI. delib. D.G. 368/2011

Finanziamento:CASSADI RISPARMIODI PUGLIA:SEDE DI BARI
Finanziamentoimporto: 47.500,00=
Durata: GIUGNO2011 ANNON. 1
•

PROGETIO DI RICERCA: GR -2009-1470633 "MUCOSAL DENDRITJC CE
INFLAMMATORY PHENOTYPE IN.DUCTION BY P(_)LYPHENO
ADMINISTRATION: EFFECT ON IBD THERAPIES.
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dellb.D.G.661/11-235/14

FinanziamentoMinisterodella Salute
Finanziamentoimporto: 437.558,00=
Durata: dicembre2011- novembre2015.
• PROGETIO DI RICERCA: QUALITA' DELLA VITA NEL PAZINTE ONCOLOGICO
FRAGILE:ILRUOLO DELLARIABILITAZÌONEONCOLOGICA:DALL'APPROCCIO
MULÌDISCIPLINAREALLE LINEE GUIDA". ConvenzioneN.R.O. STRATEGICI17/7
dtlib. D.G.316/2008

Finanziamento:RegionePuglia
Finanziamentoimporto: 240.000,00=
Durata: MARZO2008-SETIEMBRE 2011.
• PROGEITODI RICERCA:STUDIODI FARMACOECONOMICA
SUI.L'EFFETTO
DELLASOSPENSIONE
DELLATERAPIAIMMUNOSPRESSIVA
IN PAZIENTICON
TRAPIANTODI FEGATO IDENTIFICATICOME IMMUNOTOLLERANTI
CON
PREDIITORI MOLECOLARI". ConvenzioneDIP.TO DI MEDICINASPER.LE
UNIVERSITA'
TORVERGATAROMAdelib.o'.G.541/2012

Finanziamento:
RegionePuglia
Finanziamento
importo:109.407,00=
Durata:OTTOBRE2012- OTTOBRE2015.

EFORMAZIONE

• Date(da- a)
diistruzione
• Nomeetipodiistituto
oformazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio
• Qualifica
conseguita
• Votodiconseguito
(se.pertinente)

1982-1991
LiceoClassico - L. Da Vind • Molfetta-Ba

Laureain Economiae Commercio-.Universita'degliStudidi Bari"AldoMoro"
98/1IO

31 marzo 1994
• Date(da- a)
di Bari
• Nomee tipodiistituto
di'istruzione Numero968 dell' OrdineDottoriCommercialisti
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio
.. Nomee tipodiistituto
di istruzione
oformazione

Abilitazioneall'eserciziodellaprofessionedi DottoreCommercialista
e Revisore
Contabile
CORSODI ALTAFORMAZIONE
MANAGERIALE-SDABOCCONIMilano
- MANAGMENT
IN SANITA' direttodal Prof. AntonelloZangrandi

I abilità
Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio

I modulo 23-25 Maggio2011 - II modulo27-29 giugno2011- III modulo26-28
settembre2011- IV modulo24-26 ottobre201 I .

• Nomee tipodiistituto
diistruzione
oformazione
Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto.dello
studio

CORSOm FORMAZIONE
MANAGERIALE
PER DIRETIORIGENERALI,
SANITARIE AMMINISTRATIVIDI AZIENDEED ENTI DEL SISTEMA
SANITARIODELLAREGIONEPUGLIA E BASILICATA" IL METODO
COMECAMBIAMENTO"
Anno2013presso"L'AziendaOspedalieraConsorzialePoliclinicodì Bari"
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MASTER IN MANAGEMENTDELLE AZIENDESANITARIEE
SOCIO -ASSISTENZIALI" EMMAS IV EDIZIONE2014 - 2015
- SDA BOCCONI Milano -

APRE- Agenzia per la promozione dellaRicerca Europea - Come presentareuna
propostadi successonel VII ProgrammaQuadro(2007/2013).Dalla.teoriaalla pratica.
11-I2/03/2009Roma
APRE - Agenzia per la promozione della Ricerca Europea - Gli aspetti
amministrativie contrattualidel VII ProgrammaQuadro,26-27/03/2009Roma

SDA Bocconi - La Compliance al D.L.gs. 231/01 nel settore della sanità:
L'adeguatezza dei sistemi di controllo tra obiettivi di economicitàe di conformità
normativa.30/1I/2009 Milano
TUTTO SANITA' - Laboratorio di Formazione Permanente - Il Nuovo
Regolamentodel Codicecontrattipubblici:le novitàper gli appaltie forniturein Sanità
2-3/1J/2010 Bari

ARES Regione Puglia . L'bealth TeclmologyAssessmentin Puglia Strategie di implementazione.Il sottoscritto è uno degli autori del capitolo sull
valutazione economica del Quaderno per la valutazionedelle tecnologiesanitarie
HTA- Bari 03/02/2012

r

SDA Bocconi- AcadamyofHealth Care Managmentand Economy
Le scelte strategichenella aziendesanitariepubbliche. Sistemie criteridi valutazione.
18Aprile 2012 Milano

Pubbliformez- Scuola di formazione P.A.
Il ContoAnnuale2011 : Le principaliproblemàticheper una correttacompilazione.
Leèce-17 Maggio2012

Pubbliformez - Scuola di formazione P.A.Il trattamentoaccessoriodel personaledel
SSN. Il blocco dei fondi per la contrattazioneintegrativaalla luce dei controllioperati
dalR.G.S.
Bari - 07/02/2014

ALP associazioneliberi professionistidel Sud Barese -"IL CODICE DEONTOLOGICO
DELLA PROFESSIONE"
"L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI
PROFESSIONALI" -- "LA POLIZZA DI RESJ>ONSABILITA'CIVILE E
PROFESSIONALE PER I COMMERCIALISTIED ESPERTI CONTABILI"
CastellanagrotteBA - 14/1li2013 presso Centro CongressiIRCCSS. De Bellis.
ALP associazioneliberi professionistidel Sud Barese-"GLI ISTITUT,IDEFLATTIVIDEL
CONTENZIOSO:LJMITOPPORTUNITA'
I,
E INTERFERENZE"
- "LA RIFORMA
GIOVANNINIE LE NOVITA' IN MATERIA LAVORO DELLA LEGGE DI
STABILITA';LE ASSUNZIONIAGEVOLATEE IL REBUS DEL DE MINIMIS"
Castellanagrotte BA- 13/12/2013presso Centro CongressiIRCCSS. De Bellis.
SDA Bocconi -

"GOVERNARE IN TEMPO DI CRISI:
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CAMBIAMENTOSTRATEGICONELLE AZIENDESANITARIEdiretto dal Prof.
FedericoLega.
14-16Aprile2014 Milano
SDA Bocconi- "POLJTICASANITARJAE SOCIOSANITARIA
COMPARATA
17-19 SETTEMBRE 2014 Milano diretto dal Prof. Mario del Vecchio e dal Prof.
FedericoLega
ARISTEA - "CORSO DI APPROFONDIMENTO
IN TEMA DI GOVERNANCE

DEL SISTEMASANITARJO"
22 SETTEMBRE2014 Bari Assessoratoal WelfareRegione.Puglia
IRCCS OSP.ONCOLOGICO "GIOVANNI PAOLO Il" - "1° GIORNATA
DELL'ETICAPUBBLICAIN SANITA"
IODICEMBRE
2014 Bari pressoIRCCSOSP.ONCOLOGICO
''GIOVANNI
PAOLOII".

Principali
materie
/ abilità
professionali
oggetto
dellostudio

a) Concorso Dirigente dell'Area Risorse Economico-Finanziariadel Comune di

Molfetta(BARJ); Settembre1999
b) Selezionatoal colloquio finale tra 7 idonei su 424 dell'Elenco Nazionale dei
Segretari Generale delle Camere di Commercio del Ministero deUo Sviluppo
Economicodella Cameradi Commérciodi Pavia- RegioneLombardia- Ottobre 2011

• Qualifica
conseguita
• Livello
nellaclassificazione
nazionale
(sepertinente)
ALTRE
LINGUA

• Capacità
dilettura
• capacità
discrittura
•·Capacità
di espressione
orale
CAPACITA
E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese-Livello B2 (attestatodi frequenzaAss. QUASARgiugno2012)
buono
·buono
buono.
In qualitàdi AmministratoreUnico, DirettoreGeneralee DirettoreAmministrativo
ho curatoe gestitoad oggi con autonomia manageriale e direttaresponsabilitàdelle
risorse umanee delle relazionisindacali,tecniche contabilie finanziariedi J;:ntisia
pubblici che privati in particolar modo del çòntrollo di gestione e della
rendicontazionesociale. Inoltre il sottoscrittoè referenteaziendaledel Sistema di
Qualità EN UNI ISO 900I :2000 all'Irccs "de Bellis "di CastellanaGrotte dal 2009
ad·oggi.
Responsabiledel sistema.Qualitàdella FormazioneIRCCS"SAVERJODE BELLIS"
CastellanaGrotte- Ba per I'AGE.NA.S.
Responsabilescientificodei·segnenticorsi di formazione25-26 novembre2014
E ANTICORRUZIONE
NELLASANITÀPUBBLICA
Titolo:"TRASPARENZA
creditiECMn. 18,7
fomiazionèspecifica"Ac:creditato
ai finiECM:1534-10999
Responsabilescientificodei seguenticorsi di formazione27 novembre2014
E ANTICORRUZIONENELLA SANITÀ PUBBLICA
Titolo: "TRASPARENZA
creditiECMn. 8
formazionegenerale"Accreditato
ai finiECM:I534-109976

Responsabilescientificodei.seguenticorsi.diformazioneI6-17-18dicembre2014
crediti
Titolo:"GESTIONE
DELLAQUALITA'"Accreditatoai finiECM:1534-110582
ECMn.16
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E COMPETENZE

Sistemi Windowsed applicativi MicrosoftOffice. Nozioni base di Access e internet.

TECNICHE
Concomputer;
attrezzat
ure specifich
e,
macch
inari,ecc.

Il sottoscritto è idoneoa/l'elencodei DirettoriAmministra
tivi delleAziende e Enti del
SSRPuglia{DeterminazioneDirigenteUfficio RapportiIstituzionalin.325del 25/11/2015
)
Giàidoneo( DeterminazioneDirigente UfficioRapporti Istituzionali n.120del 26/09
/2014).
Gia' idoneo( Determi
nazione Dirigente UfficioRapportiIstituzionali n.144del 29/10/2013).
Il sottoscrittoè idoneo a/l'elencodei Direttori GeneralidelleAziende e Enti del SSR
Puglia (DGRn. 2577del09/12
/ 2014)
Giàidoneo(DGRn. 721del 31/05/2005
)
Il curriculumvitaeè statoredattoai sensi e per gli effettidegli art.46e 47 del DPR.N.445
del 28/12/200
0.
Autorizzoil trattamentodei dati personali contenutinel mio curriculumvitae in base
a/l'art.13 del D.lgs.196/2003.
Giovinazzo
, 01/10/2016
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2303
L.R. N.17/2017-Approvazione schema di contratto da stipularsi tra la Regione ed i Direttori Generali degli
IRCCS pubblici del SSR.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Responsabile A.P.
“Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, dal Dirigente
del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie del Governo e
dell’Offerta , riferisce quanto segue.
Con la Legge Regionale 29 maggio 2017, n. 17 è stata approvata la nuova disciplina regionale in materia
di Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto
pubblico della Regione Puglia, e sono state conseguentemente abrogate le precedenti disposizioni regionali
dettate dall’art. 14 della L.R. n. 12/2005.
La predetta L.R. n. 17/2017 s.m.i, in particolare, ha modificato radicalmente rispetto al passato le modalità di
nomina del Direttore generale dell’Istituto, che a norma dell’art. 5, commi 1 e 2, “è nominato con provvedimento
del Presidente della Regione, sentito il Ministro della Salute” ed è titolare di un rapporto di lavoro “esclusivo,
ha durata non inferiore a tre e non superiore ai cinque anni e regolato da apposito contratto di diritto privato
secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale”.
Occorre dunque procedere all’approvazione dello schema di contratto da stipularsi tra Regione e Direttori
Generali degli IRCCS pubblici del S.S.R. ai sensi della citata L.R. n. 17/2017, s.m.i, Allegato 1) al presente
schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e comprensivo dell’elenco degli obiettivi
vincolanti a pena di decadenza previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
COPERTURA FINANZIARIA 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 presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 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 funzionario istruttore, dal
Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR 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, ai sensi della L.R. n. 17/2017, lo schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali
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degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici del SSR, comprensivo dell’elenco
degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale,
Allegato 1) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
− Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie del
Governo e dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione del presente provvedimento.
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA

IL RAPPORTOCONIL DIRETTORE
REGOLANTE
D'OPERAINTELLETTUALE
DI PRESTAZIONE
CONTRATTO
DEL
DI DIRITTOPUBBLICO
SCIENTIFICO
GENERALEDI ISTITUTODI RICOVEROE CURAA CARATTERE
DELLAPUGLIA.
SERVIZIOSANITARIOREGIONALE

Tra

il quale
il----~
__, nato a ___________
interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di
Presidente pro-temporedella Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in
Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

il dott. ________

e
il dott. _________

...J

nato a ___________

il ___

__, residente

_, nominato Direttore generale dell'Istituto
_, C.F.________
a ________
_
_______________
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (1.R.C.C.S.)
_
del _______
con D.P.G.R.n. ____

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1
(OGGETTO)

1. La Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2017, conferisce l'incarico di Direttore
_
________
generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)
_
. al Dott. _______________

ART.2
(NATURADELL'INCARICO)

1. li Direttore generale si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore
dell'Istituto, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 288/03 s.m.i., dall'Intesa Stato-Regioni dell'l/7/2004 e
dalla Legge Regionale n. 17/2017, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione
disciplinata da norme di legge e di regolamento nazionale e regionale o da atti di programmazione
nazionale e regionale in materia.
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{RESPONSABILITÀ)

1. Il Direttore generale si impegna a rispettare la programmazione nazionale e regionale in materia,
nonché a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto
sulla base della suddetta programmazione.
2. Il Direttore generale, fermo restando il' rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
3. Il Direttore generale è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse,
l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART.4
(OBIETTIVI)

1. Il Direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati con li Decreto
Presidenziale di nomina nonché degli obiettivi annuali di salute ed assistenziali fissati dal Consiglio di
Indirizzo e Verifica dell'Istituto.
2. Il Direttore generale è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti
dalle norme nazionali e regionali, riportati in allegato al presente contratto.

ART.5
(VALUTAZIONEDI METÀMANDATO)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno
. dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5,
comma 4, della LeggeRegionale n.17/2017.
2. Le modalità di espletamento della valutazione di metà mandato saranno stabilite dalla Giunta
Regionale negli atti deliberativi di awio del procedimento, in analogia a quelle utilizzate per la
valutazione di metà mandato dei Direttori generali delle Aziende del S.S.R.

ART.6
(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del
proprio bilancio, al Direttore generale - nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M.
502/1995 s.m.i. nonché con le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente ed in
applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle
Aziende ed Enti del SSR della Puglia - un compenso annuo omnicomprensivo pari ad €
al lordo di oneri e ritenute di legge.
___________
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, includendo anche le spese sostenute per gli
spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto, ed è corrisposto in 12 (dodi~i}
quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello
e, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attivitàe'·ffl~J...
le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Istituto prowede alla liquidazione
spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente docume
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Iltrattamento economicodi cui al comma 1 del presente articoloè integrato- ai sensi del combinato
dispostodell'art. 5, co. 7, della l.R. n. 17/2017e dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M.n. 502/1995s.m.i.- di
un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersiprevia positiva
valutazioneda parte del Consigliodi Indirizzoe Verificadell'attività·svoltae dei risultatiraggiuntidal
Direttoregenerale rispetto agliobiettiviannualidi salute ed assistenzialiallostesso assegnati.
ART.7
(DURATA)

1. L'incaricoha durata di anni-~---

2. La Giunta Regionalepuò, per motivate esigenze organizzativeo gestionali, modificarela sede di
assegnazionerelativa all'incaricoconferitocon il presente contratto, spostando il Direttoregenerale
presso altra Azienda o Ente del ServizioSanitario Regionaleper la residua durata del contratto,
previaacquisizionedeglieventualipareri previstiper la tipologiadi Aziendao Entedi destinazione.In
tal caso, nullaè dovuto al Direttoregeneralea fronte dellasuddetta mobilitàinteraziendale.
3. In caso di riconversioneo accorpamentodell'Istituto,anche a seguito del venir meno del carattere
scientificodi quest'ultimo, laddove non ricorrano le condizionidi cui al precedente comma 2 il
presente contratto si intende risoltocontestualmenteall'entrata in vigoredella norma stessa.
4. In caso di rinunciaanticipata all'incarico,è fatto obbligoal Direttore generale di darne preavviso
almeno60 giorniprima,a mezzoraccomandata,al Presidentedella GiuntaRegionale.
ART.8
(DECADENZA
E RISOLUZIONE
DEI.RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovatimotivio la gestione presenti una situazionedi grave

disavanzo o in caso di manifesta violazione di leggi o del principio di buon andamento e di
imparzialità dell'Amministrazione,il Presidente della Regione, previa· contestazione formale
dell'addebitoall'interessatoai sensi della L.241/1990s.m.i.,risolveil presente contratto dichiarando
la decadenzadel Direttoregenerale e provvedendoallasua sostituzione.
2. La decadenza opera inoltre in caso di accertamento del mancato·raggiungimentodegli obiettivi
vincolantidi cui all'art. 4, comma2, del presente contratt?, Intal caso si applicanole proceduredi cui
al precedente comma1.
3. Il venir nieno del rapporto fiduciariotra Presidente della Regionee Direttore generale integra la
fattispeciedei gravimotivi di cui al commaprecedente,determinandola risoluzionedel contratto.
4. In caso di esito negativodellaverificadi metà mandato degliobiettiviassegnatial DirettoreGenerale
con l'atto di nomina, l'impossibilitàdi procedere alla confermadell'incaricocomporta la risoluzione
del presente contratto e, conseguentemente,la decadenzadalla nomina. In tal caso si applicanole
medesimeprocedureper la decadenzadel Direttoregenerale di cui al precedente comma1.
5. In tutti i casi di cessazione dell'incaricoprevisti dalla normativavigente e dal presente contratto,
nullaè dovutoal Direttoregenerale a titolo di risaréimentoe/o indennitàdi recesso e/o cessazione.
6.
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Il rinvio a giudizioper i reati di cui al p(ecedentecomma5 nonchéper altri reati commessiancheal di
fuori dell'eserciziodelle funzioni di Direttoregenerale,potrà esserevalutato ai fini di quanto stabllito
dai commi 1 e 2 del presentearticolo.
ART.9
(TUTELALEGALE)

1. in sededi procedimentopenalenei confronti del Direttore generalepér fatti direttamente connessi
con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assumea proprio carico - a condizione che non
sussistaconflitto d'interessi- ogni onere di difesaper tutti i gradi di giudizio.

2. In casodi condannadel Direttore generalecon sentenzapassatain'giudicato per fatti commessicon
dolo o colpagrave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenutiper la difesadel Direttore generalein ogni
gradodi giudizio.
ART.10
(NORMARNALEE DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal D.Lgs.n. 288/03 s.m.i.,
dall'IntesaStato-Regionidell'l/7/2004 e dalla normativaregionalein materia,si applicanole norme
del titolo t~rzo del libro quinto del codicecivile.
2. Il presente contratto recepirà automaticamentele disposizioninormative statali o regionali che
dovesserosuccessivamenteintervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di
variazione-delcompensopattuito.

ART.11
(FOROCOMPETENTE)

1. In casodi controversieinsorte tra le parti contraenti sull'applicazionedel presentecontratto, il foro
competenteè quello di Bari.
ART.12
(REGISTRAZIONE)

1. Il presentecontratto, redatto in carta semplice,sarà registrato in casod'uso ai sensi del D.P.R.26
aprile 1986,n. 131.

2. Lespesedi registrazionesarannoa caricodel Direttore generaledell'Istituto.

..
Bari,li .............................

IL PRESIDENTE
DELLAREGIONE

IL DIRITTOREGENERALE
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ESPRESSA
preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li
Il sottoscritto dott. --------~
approva espressamente ed in particolare, ai sensì e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le
clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4. ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8
("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").
.
Bari,lì........................
Il Direttore Generale

TRATIAMENTO DEIDATI PERSONALI
preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del
D.Lgs. 196/2003 - Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le
finalità correlate al presente contratto.

li sottoscritto dott. _________

.
Bari, lì............................
Il Direttore Generale

5
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VINCOLANTIA PENADI DECADENZA
D.G.IRCCS(con indicazione a margine delle fonti normative
di riferimento).

1) Invioinformaticotrimestralealla Regione,al Ministerodell'Economia
e Finanzeed al Ministerodel Lavoro,della
Salutee dellePoliticheSocialidellacertificazione
di accompagnamento
del ContoEconomico
trimestrale.
[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 265/2005 {Finanziaria 2005), art. 1, co. 274].

2) Garanziadell'equilibrioeconomico-finanziarlo
della gestioneo, in casodi certificazionedi non coerenzadelle
condizionidi equilibrio,presentazionedi un piano contenenteindicazionedelle misureidonee a ricondurrela
gestioneal predettoequilibrio,owero entro i limiti delle assegnazioni
effettuate annualmenteattraversoil Documento
di IndirizzoEconomicoFunzionaledelle Aziendeed Entidel SSR(DIEF).
Lacertlficazlonedi non coerenzadelle condizionidi equilibrio comporta·automatlcamenteil bloccodelle assunzionidel
personaledell'aziendae dell'affidamentodi Incarichiesterni per consulenzenon a carattere sanitario per l'esercizioin
corso. La riconduzionedella gestione nel limiti degli obiettivi assegnatideve essereassicurataentro il 30 settembre
qualorala situazionedi disequilibriosiastata certificatanel primo o nel secondotrimestre, owero entro Il 31 dicembre
qualorala situazionedi dlsequll!briosi sia verificata nel corsodel terzo o quarto trimestre; in casocontrario la Regione
dichiarala decadenzadei direttori generali.
Qualoraper esigenzestraordinariesi renda necessarioassumereiniziativedi gestionecomportanti spesenon previste
ed incompatibilicon gli obiettivi, i direttori generalidevonoottenere preventivaautorizzazionedalla Giunta regionale,
fatti salvii prowedimenti contingibili ed urgenti e i casiin cui ricorra il pericolodi interruzionedi pubblicoservizioper i
quali le Aziendedannocomunicazionealla GiuntaRegionaleentro i successiviquindici·giorni.
La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:
a) mancatao incompleta presentazionedella certificazionedi accompagnamentodel Conto Economicotrimestrale;
b) mancatapresentazionedel piano di rientro nei termini definiti dalla Regioneall'art. 33 della L.R.38/1994s.m.i.;
e) mancatatrasmissionealla Regionedel piano di rientro owero esito negativo della verifica annualedello stato di
attuazionedel medesimopiano di rientro [art. 1, commi528, 534 e 535, dello legge n. 208/2015];
d) mancatariconduzionedella gestionenei limiti degli obiettivi assegnatial 30 settembre owero al 31 dicembre,come
sopraindicato.
[D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, CO. 7; L.R. 38/1994, art. 33, CO. 2; L.R. 28/2000, art. 24, CO. 2; L.R.n. 32/2001, art. 10;
L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d}; Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 5, co. 2, recepita dalla L. 266/2005
{Finanziario 2005), art. 1, co.274- art. 1, Legge n. 208/2015, commi528, 534 e 535 ].3) Rispettodelle leggie del principio di buon andamentoed imparzialitàdell'Amministrazione.
[ D.lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, co. 7 ].
4) Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e rispetto delle disposizioniregionali in materia di
programmazionedelle acquisizionidi lavori, beni e servizicon ricorso al Soggettoaggregatore.
le Aziendesanitariee ospedaliere,singolarmenteo in forma aggregata,per l'acquistodi beni e servizihannol'obbligodi
aderire alle convenzionistipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIPper tutte le categoriemerceologiche
pubblicatesul relativo sito Internet, ovvero di utilizzarei relativi parametridi qualità e di prezzoper l'acquistodi beni
comparabilicon quelli oggetto di convenzionamento.Le stesseAziende,ove disattendanola predetta disposizione,
devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno
vantaggiosidi quelli stabiliti nelle convenzioniCONSlP[ L.R. 14/2001, art. 17 ].
Per l'acquisizionedi lavori, beni e servizi, inoltre, le Aziende ed Enti del S.S.R.sono tenuti a ricorrere al Soggetto
aggregatoreregionalesecondole modalità individuatenegli atti della programmazioneregionaledi cui all'art. 21 della
L.R.37/2014,fatte salvele specifichedisposizioninazionaliche consentonoil ricorso ad altre centrali di committenzae
l'utilizzo di altri strumenti telematici. Tuttavia, nelle more dell'approvazionedel PianoRegionaledelle Attività Negoziali
e della conseguentepredisposizionedi un Pianoaziendaleannualedelle acquisizionidi lavori, beni e servizi,le Aziende
ed Enti del S.S.Rpossonocontinuarea prowedere autonomamenteall'acquisizionedi lavori, beni e servizi,a condizione
che gli atti indittivi delle procedure per l'acquisizionedi beni e servizi ed i conseguenticontratti stipulati con li
operatori economici risultati aggiudicatariprevedano espressamentela fat:oftà delle Aziende ed Enti
~,
recederein qualsiasitempo dal contratto, fermo restando il pagamentodelle prestazioni già esegui~•,,.;
~i~.
convenientel'acquisizionedella parte residua della fornitura o del servizioaderendoalle convenzioni
li aifaRdi- %
o
f ..
quadrostipulati dal Soggettoaggregatore.Nonsi fa luogoal recessoove l'appaltatore acconsentaalla rin·
i ft

t

0
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I.

contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi-quadro stipulati dal Soggetto
aggregatore { L.R.37/2014 , artt. 20 e 21 ].

S) Garanziadell'eserciziodell'attività libero-professionale intramuraria.
[ L. 120/2007, art. 1, co. 7]
6) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di t utti i dati attinen ti
ai flussi informativi obbligatori nazionali e regional i.

[ l.R. 4/2003, art. 32, CO. 2]
7) Att ivazione di Iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzione
verso i valori di rife rimento.
[ D.L. n. 347 del 18/9/2001 convert ito in L. 405/2001 ; Delibero di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/200 4]
8} Consegu
imento degli obiettivi di salute e assistenziali,definiti nel quadro della programmazione regionale, con
part icolare riferimento all'efficienza, all'efficacia , alla sicurezza, all'ott imizzazione dei servizi sanitari ed al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dat i e degli elementi fornit i anche dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali.

( L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015) art. 1, comma 567; art. 3-bis, co. 5 e 7-bis, del D.lgs. 502/92 , come modificato
dall'art. 4, co. 1, lett. b) del D.L 13 settem bre 2012, n. 158, convertit o in Legge 8 novembre 2012, n. 189 ].

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2304
Modifica DGR n. 911/2017 - Trattamento economico Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della
Puglia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione n. 911 del 13/06/2017 - ad oggetto “Trattamento economico Direttori generali delle
Aziende ed Enti del SSR della Puglia. Rideterminazione” - la Giunta Regionale, ai sensi del combinato disposto
della L. 122/2010 e della L.R. n. 1/2011 e per le motivazioni ampiamente esplicitate in istruttoria al medesimo
atto deliberativo:
− Ha rideterminato il trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del
S.S.R., modificando quanto disposto con precedente D.G.R. n. 30 del 20/1/2015 ed eliminando la
decurtazione del 20% di cui alla L. 133/2008, fermo restando il rispetto del limite massimo di cui all’art.
1, co. 5 del D.P.C.M. 502/1995 (pari ad € 154.937,00=) nonché ferma restando la decurtazione del 10%
prevista dalla L. 122/2010 e confermata dalla L.R. n. 1/2011;
− Ha previsto, a tal fine, l’inserimento delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in due distinte
fasce di complessità, alle quali corrispondono trattamenti economici diversificati, strutturate sulla base
del livello di complessità della gestione aziendale nonchè dei parametri previsti dal DPCM n. 502/1995
ed in particolare che la prima fascia ricomprende le Aziende ed Enti con un volume di entrate di parte
corrente di almeno 150.000.000 €, un numero di almeno 300 posti letto ed un numero di almeno 1.000
dipendenti, mentre la seconda fascia ricomprende le Aziende ed Enti non rientranti nella prima fascia;
− Ha stabilito che la prima fascia – cui corrisponde un trattamento economico annuo pari ad € 139.443,00
– include le seguenti Aziende del S.S.R.: ASL BA; ASL BR; ASL BT; ASL FG; ASL LE ; ASL TA; AOU “Policlinico”
di Bari; AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia mentre la seconda fascia – cui corrisponde un trattamento
economico annuo pari ad € 125.000,00 – include le seguenti Aziende ed Enti del S.S.R.: IRCCS “Giovanni
Paolo II” di Bari; IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte; Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata (IZSPB);
− Ha dato atto che anche il trattamento economico dei Direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende
ed Enti del S.S.R. va conseguentemente rideterminato, ai sensi del citato art. 2, comma 5, DPCM n.
502/1995, nella misura dell’80% del trattamento attribuito al Direttore generale.
Successivamente è stata approvata la Legge Regionale n. 50 dell’1/12/2017, pubblicata sul BURP n. 136 del
4/12/2017 (e dunque in vigore dal 19/12/2017), che ha modificato l’art. 7, comma 2 della citata L.R. 1/2011
prevedendo, all’art. 2-bis, che la decurtazione del 10% di cui all’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito
in L. n. 122/2010 “non operi nei confronti dei Direttori generali, amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Regionale”.
Occorre pertanto procedere, in applicazione della L.R. n. 50/2017, all’aggiornamento della predetta D.G.R. n.
911/2017 con esclusivo riferimento alla rideterminazione degli importi del trattamento economico spettante
ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, eliminando la decurtazione del 10%
di cui alla L. 122/2010 ma sempre nel rispetto delle fasce di complessità introdotte dalla Giunta Regionale con
il predetto atto deliberativo.
Conseguentemente, si propone la seguente rideterminazione degli importi del trattamento economico
spettante ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale:
− per i Direttori Generali delle Aziende del S.S.R. rientranti nella prima fascia di cui alla D.G.R. n. 911/2017
– ASL BA, ASL BR, ASL BT, ASL FG, ASL LE, ASL TA, AOU “Policlinico” di Bari e AOU “Ospedali Riuniti” di
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Foggia – il trattamento economico annuo è fatto pari ad € 154.937,00 ;
− per i Direttori Generali degli Enti del S.S.R. rientranti nella seconda fascia di cui alla D.G.R. n. 911/2017
– IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte e Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) – il trattamento economico annuo è fatto pari ad €
140.494,00=.
Analoga rideterminazione dovrà essere effettuata, ovviamente, per il trattamento economico dei Direttori
sanitari ed amministrativi delle Aziende ed Enti del S.S.R., fissato, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D.P.C.M. n.
502/1995, nella misura dell’80% del trattamento attribuito al Direttore generale.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 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, in quanto le risorse rientrano tra le complessive
assegnazioni annue previste con il DIEF.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4, lett. k) della L.R. 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 Capitale Umano SSR 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 qui si intendono integralmente riportate:
 Di modificare la D.G.R. n. 911/2017, in applicazione della Legge regionale n. 50/2017, rideterminando
gli importi del trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale con l’eliminazione della decurtazione del 10% di cui alla L. 122/2010 ma sempre nel
rispetto delle fasce di complessità introdotte dalla Giunta Regionale con il predetto atto deliberativo.
 Di stabilire conseguentemente che:
− per i Direttori Generali delle Aziende del S.S.R. rientranti nella prima fascia – ASL BA, ASL BR, ASL BT,
ASL FG, ASL LE, ASL TA, AOU “Policlinico” di Bari e AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia – il trattamento
economico annuo è fatto pari ad € 154.937,00 ;
− per i Direttori Generali degli Enti del S.S.R. rientranti nella seconda fascia – IRCCS “Giovanni Paolo
II” di Bari, IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte e Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata (IZSPB) – il trattamento economico annuo è fatto pari ad € 140.494,00=.
 Di dare atto che anche il trattamento economico dei Direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende
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ed Enti del S.S.R. va conseguentemente rideterminato, ai sensi del citato art. 2, comma 5, DPCM n.
502/1995, nella misura dell’80% del trattamento attribuito al Direttore generale.
 Di confermare per il resto, fatto salvo quanto disposto con il presente provvedimento, il contenuto
della D.G.R. n. 911/2017.
 Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
 Di notificare il presente provvedimento alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo a cura della
Sezione proponente;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2305
Programma di autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti della Regione Puglia per l’anno 2018.
Progetto pilota tra Servizi Trasfusionali e Centri di microcitemia delle Asl di Brindisi e Taranto. Modifica ed
integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2158/2016.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Funzionario Istruttore e dal responsabile A.P.
e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
 la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale di emoderivati», ed in particolare l’art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione
sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione,
organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il
Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all’art. 12 e dalle
strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il Programma di autosufficienza
nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri
di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le
regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;
 gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n. 219 del 2005, che nell’individuare le competenze del
Ministero della salute nel settore trasfusionale definiscono, in particolare, la funzione di programmazione
delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla programmazione sanitaria
in materia di attività trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell’autosufficienza è richiesto il
concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;
 il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE», e in particolare l’art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero della salute e
l’AIFA prendano tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l’autosufficienza della Comunità europea in
materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni, volontarie e non remunerate,
di sangue o suoi componenti e prendano tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e
dell’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e
non remunerate;
 il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che
applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e
degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;
 il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualità per i servizi trasfusionali»;
 il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/ CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti»;
 il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei
servizi trasfusionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;
 l’accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante:
«Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali»
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR), recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 333
del 20/02/2012;
 l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi
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organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e
sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2011, n. 113;
 l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente
«Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (rep. atti n. 149/CRS);
 l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed
attuazione di accordi di collaborazione per l’esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 37/CSR);
 l’accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Indicazioni in
merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unità
di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di
incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni», sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
il 20 ottobre 2015 (rep. atti n. 168/CSR);
 il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita
l’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015);
 il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;
 l’accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lettera b) , legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente «Revisione e aggiornamento dell’accordo Statoregioni 20 marzo 2008 (rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, province autonome
e associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. atti n. 61/CSR);
 il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante «Programma nazionale plasma e medicinali
plasmaderivati, anni 2016-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n. 9, emanato in
attuazione dell’art. 26, comma 2 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, che prevede che con decreto
del Ministro della salute sia predisposto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei
servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei
farmaci plasmaderivati;
 l’art. 2 del citato decreto 2 novembre 2016, che prevede che il Centro nazionale sangue formuli, mediante
il decreto annuale sul Programma di autosufficienza nazionale di cui all’art. 14, comma 2 della legge n. 219
del 2005, per ogni singola regione e provincia autonoma, gli obiettivi annuali, relativi ai livelli di domanda,
efficienza e produzione di plasma e di medicinali plasmaderivati, che le regioni e province autonome si
impegnino a perseguire gli obiettivi previsti e che il medesimo Centro nazionale effettui annualmente il
monitoraggio del livello di attuazione del programma sulla base degli indicatori previsti;
 i Regolamenti Regionali 25 giugno 2012, n. 14 e 24 luglio 2012, n. 17 di definizione dei requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca);
 il Regolamento Regionale n. 15 del 02/07/2013 avente ad oggetto “Definizione dei requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale”;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 7/11/2013 con cui si è provveduto a concentrare, in
ottemperanza all’Accordo Stato – Regioni “Linee guida per l’accreditamento dei servizi Trasfusionali e delle
unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”(Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012), l’attività di
qualificazione biologica per Area Vasta, individuando tre Servizi trasfusionali dei seguenti Ospedali: “V. Fazzi”
di Lecce (Area Salento), “San Paolo” di Bari (Area Bari) e A.O. “OO.RR.” di Foggia (Area Puglia Nord);
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 la deliberazione di Giunta regionale n. 2090 del 30/11/2015 di recepimento dell’Accordo Stato - Regioni
Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015 “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie
e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati
prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno
della Regione e tra le Regioni”;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 143 del 23/02/2016 ad oggetto: “Revoca delle deliberazioni di
Giunta regionale 1728 del 21 novembre 2006, n. 1954 del 20 dicembre 2006, n. 306 del 9 febbraio 2010 e n.
785 del 23/04/2013. Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT): definizione composizione
ai sensi dell’Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011”;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 1660 del 26/10/2016 ad oggetto: “Intesa, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sul “Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle
maxi–emergenze” (Rep. Atti n. 121/CSR del 7 luglio 2016) – Recepimento. Approvazione protocollo operativo
della Regione Puglia”;
 la DGR n. 2158 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Accordo Stato – Regioni del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti
n. 206/CSR del 13 ottobre 2011) “Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC)
per le attività trasfusionali”. Istituzione.”;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 2157 del 21/12/2016 di definizione del modello regionale di
convenzione, in attuazione dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”. La convenzione è stata
sottoscritta in data 29/12/2016 (Rep. 18909);
 le deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016, n. 265/2016 e n. 1933/2016 nonché la deliberazione di
Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 con cui è stato approvato in via definitiva il Regolamento di riordino
della rete ospedaliera, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017 (R.R. 10
marzo 2017, n. 7), in attuazione del D.M. n. 70/2015 e delle Legge di Stabilità 2016 – 2017;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 28/02/2017 ad oggetto: “Decreto 2 dicembre 2016:
Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”. Programmazione attività della
Regione Puglia e adempimenti”;
 la nota prot. n. 4566 del 26/04/2017 con cui sono state trasmesse le Linee guida “Guide Patient Blood
Management – Commissione europea”;
 la DGR n. 900 del 07/06/2017 avente ad oggetto “Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 di riordino
della Rete ospedaliera pugliese, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modello
organizzativo della Rete trasfusionale pugliese, in attuazione dell’art. 5 del R.R. n. 7/2017”;
 la DGR n. 1231 del 28/07/2017 avente ad oggetto “Documento di pianificazione del trattamento
della talassemia e delle emoglobinopatie congenite. Istituzione del Gruppo di Lavoro “Talassemie ed
Emoglobinopatie congenite”;
Atteso che:
 l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, ivi compresi i medicinali emoderivati, costituisce, ai
sensi dell’art. 11 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale
non frazionabile ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità quantitativa
e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non
remunerata;
 l’autosufficienza è un obiettivo cui concorrono tutte le regioni e le province autonome, le quali a tal fine
si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e
partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;
 ai fini dell’obiettivo dell’autosufficienza nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza
con l’attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale,
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delineatosi a seguito dei recenti decreti attuativi della legge n. 219/2005, è stato emanato, con decreto 2
dicembre 2016, il primo Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, con il quale nello stabilire
gli obiettivi strategici da perseguire nel quinquennio 2016-2020, è stato previsto che questi fossero declinati
annualmente dal Centro nazionale sangue per ogni singola regione o provincia autonoma nell’ambito del
Programma di autosufficienza nazionale di cui all’art. 14, comma 2 della legge n. 219 del 2005 e sottoposti a
monitoraggio, sulla base degli indicatori previsti, da parte del Centro nazionale medesimo.
La Struttura Regionale Sangue (SRC) svolge un’attività di coordinamento della rete trasfusionale regionale
in tutti gli ambiti definiti dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali, al fine di garantire il
perseguimento degli obiettivi di sistema e rendere omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione
e appropriatezza in medicina trasfusionale su tutto il territorio della regione. Tra i compiti specifici della
Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) vi è la funzione di supporto alla Programmazione regionale e
nazionale conformemente alle disposizioni e alle linee di indirizzo della Regione in materia sanitaria.
Si sottolinea che gli obiettivi e finalità del Piano Sangue e Plasma Regionale sono:
1.
garantire, mediante un’attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo del sistema sangue
regionale, i livelli di autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti e di plasmaderivati per le strutture
sanitarie pubbliche e private attraverso la donazione volontaria, non remunerata, periodica e responsabile;
2.
concorrere al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale dei prodotti del sangue e dei plasmaderivati,
anche con il coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, al fine di ottimizzare
l’attività distributiva e di compensazione sul territorio nazionale, di concerto con il Centro Nazionale Sangue,
sia per i prodotti labili del sangue sia per i farmaci derivati dalla lavorazione del plasma, anche attraverso
accordi con altre Regioni; garantire un elevato livello di sicurezza del sistema trasfusionale, del sangue,
degli emocomponenti e dei plasmaderivati, nel rispetto delle indicazioni regionali, nazionali ed europee di
riferimento;
3.
garantire, in tutti gli ambiti interessati, l’applicazione dei requisiti minimi previsti dall’Accordo StatoRegioni del 16 dicembre 2010 per l’adeguamento della rete trasfusionale ai criteri di accreditamento previsti
entro la scadenza del 31 dicembre 2014;
4.
promuovere strumenti di valutazione del corretto utilizzo di sangue, emocomponenti e plasmaderivati
attraverso la definizione di criteri di appropriatezza e lo sviluppo di adeguate metodologie organizzative;
5. promuovere strumenti di miglioramento della qualità secondo le indicazioni regionali, nazionali ed europee
di riferimento;
6.
promuovere progetti specifici per iniziative di cooperazione internazionale volte a favorire, anche
attraverso un razionale impiego della risorsa sangue e plasmaderivati da donatori regionali, il miglioramento
delle condizioni di vita di pazienti ematologici, l’introduzione di modelli organizzativi di riferimento rispetto
allo sviluppo dell’autosufficienza e anche rispetto all’efficienza del sistema, con la finalità di rendere disponibili
adeguate informazioni per costruire un possibile benchmark sovranazionale;
7.
realizzare la centralizzazione delle attività produttive e garantire un’equilibrata distribuzione delle
sedi di raccolta, nonché valorizzare le competenze specifiche di medicina trasfusionale, in capo ai Servizi
Trasfusionali aziendali finalizzate alla tutela della salute del paziente trasfuso;
8.
sostenere le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue nella promozione e nello sviluppo della
donazione volontaria, non retribuita, periodica, programmata e organizzata di sangue, di emocomponenti,
di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, nonché la promozione della salute dei donatori. La
Regione Puglia ha infatti sottoscritto in data 29/12/2016 una convenzione con le Associazioni e Federazioni
dei donatori di sangue, riconoscendone l’importante ruolo nell’ambito della rete trasfusionale pugliese e
definisce e assicurandone la partecipazione:
a)
all’attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;
b)
alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso
gli organismi collegiali previsti;
c)
al Comitato per il buon uso del sangue;
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d)
all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) e al relativo
monitoraggio dello stato di attuazione.
Il Direttore Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria
– Ministero della Salute, con nota e-mail dell’1/12/2016, ha trasmesso il documento, condiviso anche in
sede di Comitato tecnico sanitario - Sezione trasfusionale, relativo alle “Voci incluse nella definizione dei costi
finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte
dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue”, che ha costituito la base per la costruzione delle
quote riportate nell’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue. In particolare, tra le voci
considerate nella definizione delle quote di rimborso per le attività associative, sono inclusi i costi per l’attività
di chiamata del donatore, per la formazione del personale e per i materiali informativi e per la comunicazione
ai donatori.
Da un’analisi dei dati relativi alla produzione/consumo del sangue e degli emocomponenti, relativi all’anno
2016, emerge una condizione di sostanziale autosufficienza. Occorre, però, rilevare che nel corso del citato
anno si sono verificate situazioni di particolare carenza di sangue, soprattutto nel periodo estivo, tali da
determinare criticità assistenziali, in particolare nei confronti dei pazienti cronici.
Si riporta, di seguito, il dettaglio dei dati relativi a produzione e consumo di sangue ed emocomponenti per il
periodo ottobre 2016 – settembre 2017, distinto per trimestri.
DATI ANNO 2017 PRODUZIONE/CONSUMO SANGUE ED EMOCOMPONENTI REGIONE PUGLIA
UNITA’ DI
SANGUE
INTERO
RACCOLTE

UNITA’
PRODOTTE

UNITA’
TRASFUSE

UNITA’
CONSUMATE

BILANCIO
PRODUZIONE/
CONSUMO

BILANCIO
RACCOLTE/
TRASFUSE

1° TRIM. 2017

39.251

38.610

37.614

38.675

-65

1.637

2° TRIM. 2017

38.065

37.545

38.049

39.093

-1.548

16

3° TRIM. 2017

39.166

38.849

37.306

38.094

755

1.860

4° TRIM. 2016

41.913

41.002

38.435

39.407

1.595

3.478

TOTALE

158.395

156.006

151.404

155.269

737

6.991

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1231 del 28/07/2017 è stato istituito il Gruppo di lavoro regionale
“Talassemie ed Emoglobinopatie congenite” per la predisposizione di un documento che uniformi i trattamenti
sanitari nei confronti dei pazienti affetti dalle predette patologie nonché per la definizione della rete. Il Servizio
“Strategie e governo dell’Assistenza Ospedaliera” ha effettuato una ricognizione del fabbisogno trasfusionale
presso i Centri microcitemia pugliesi, i cui dati, distinti per gruppo sanguigno, sono dettagliatamente riportati
nella seguente tabella:
Regione Puglia
Fabbisogno di sangue per pazienti affetti da thalassemia ed emoglobinopatie
Fabbisogno annuale
Numero di
sacche

Gruppo
sanguigno

Fabbisogno mensile
Numero di
sacche

Gruppo
sanguigno

Fabbisogno settimanale
Numero di
sacche

Gruppo
sanguigno

9031 0 positivo

762 0 positivo

187 0 positivo

7003 A positivo

588 A positivo

146 A positivo

2890 B positivo

240 B positivo

60 B positivo

1384 AB positivo

118 AB positivo

29 AB positivo
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951 0 negativo

82 0 negativo

21 0 negativo

717 A negativo

61 A negativo

18 A negativo

657 B negativo

55 B negativo

16 B negativo

296 AB negativo

27 AB negativo

7 AB negativo

A seguito degli incontri sulla programmazione sangue ed emocomponenti anno 2018, alla presenza del
Direttore della SRC, del Comitato Direttivo, dei Direttori di Dipartimento di Medicina trasfusionale e delle
Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, che si sono svolti presso il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, è stato definito il quantitativo complessivo di unità di
sangue che si intende produrre e di plasma da inviare alla lavorazione industriale.
Per quanto attiene, in particolare, la produzione di plasma l’obiettivo da raggiungere è l’incremento di almeno
il 40% della raccolta nel periodo compreso negli anni 2016-2020, come da Piano nazionale.
Di seguito si riporta quanto comunicato dalla SRC al Centro nazionale Sangue per l’anno 2018.
PROGRAMMAZIONE
Regione/P.A.: Puglia
Dettaglio Programmazione Anno 2018 Peirodo gen-dic – Validato
Prodotto: Emazie
Numero di unità che si prevede di produrre:
157.500
Plasma che si prevede di conferire all’industria per la lavorazione farmaceutica (Totale in kg.): 43.000
La predetta programmazione, inserita nel Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA) e comunicata
al Centro Nazionale Sangue (CNS) da parte del Direttore della SRC, è stata condivisa con le singole Aziende
Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere Universitarie, individuando per ciascuna l’obiettivo da raggiungere,
sulla base del dato storico. Nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, vengono riportati i dati relativi all’anno 2017 e le indicazioni per l’anno 2018, concordate nel
corso delle riunioni svoltesi con i singoli Dipartimenti di Medicina trasfusionale.
Il programma autosufficienza 2018, incentrato sugli elementi strategici prioritari per l’autosufficienza regionale
del sangue e dei suoi prodotti, è stato elaborato di concerto con la Struttura Regionale di Coordinamento
e tiene conto degli accordi raggiunti in seno ai Tavoli tecnici provinciali riunitisi il 29 novembre 2017 c/o
la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta con il coinvolgimento dei Direttori Generali delle ASL e delle
AA.OO.UU., dei Direttori dei Dipartimenti Trasfusionali e dei Rappresentanti Provinciali delle Associazioni e
Federazioni dei Donatori di sangue.
Il programma, inoltre, nell’ambito del perseguimento dell’autosufficienza regionale di plasma e medicinali
plasmaderivati e della sostenibilità del sistema, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi da raggiungere nel
quinquennio 2016-2020, posti con il decreto 2 dicembre 2016, relativo al Programma nazionale plasma e
medicinali plasmaderivati, reca gli obiettivi relativi ai livelli di domanda, efficienza e produzione di plasma e di
medicinali plasmaderivati da raggiungere nel corso del 2018 da parte della regione e degli attuali Dipartimenti
di Medicina Trasfusionale nelle more dell’istituzione dei tre Dipartimenti Interaziendali per Area Vasta e della
riorganizzazione della rete trasfusionale regionale previsti dal Regolamento Regionale n. 7 del 10/03/2017
approvato con DGR n. 900/2017.
L’attuazione del programma è periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica da parte del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, di concerto con la Struttura Regionale di Coordinamento
(SRC).
Gli obiettivi della programmazione sangue ed emocomponenti 2018 riguardano, tra l’altro:
a) la conferma per il 2018 dell’autosufficienza regionale di sangue ed emazie già raggiunta nel 2017,
ma soprattutto la creazione di un sistema di raccolta più organico e razionale che assicuri alla rete
trasfusionale regionale piena capacità di risposta che tenga conto dell’aumentata complessità dei
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b)
c)

d)
e)
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ricoveri trattati nella Regione Puglia e delle esigenze dei pazienti cronici (ad esempio pazienti affetti
da talassemie ed emoglobinopatie, oncologici, ecc.);
l’adempimento rispetto agli impegni assunti con il Piano Nazionale plasma 2016-2020;
l’utilizzo prioritario delle sedi pubbliche nelle città in cui insistono i Servizi Trasfusionali o le
articolazioni organizzative. In deroga a quanto sopra descritto sarà consentita la raccolta di sangue
con l’utilizzo dell’autoemoteca solo nel caso di eventi particolari, predefiniti con congruo anticipo
in modo da consentire al Servizio Trasfusionale di riferimento un’adeguata organizzazione e tali da
non compromettere eventuali altre attività già programmate. Rispetto a quest’ultima fattispecie,
considerato anche l’impatto economico della raccolta extra-ospedaliera, i Servizi Trasfusionali
dovranno rendicontare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e alla Struttura Regionale di
Coordinamento (SRC) il numero di sacche di sangue raccolte con autoemoteca;
implementazione/miglioramento della chiamata del donatore da parte delle Associazioni e Federazioni
dei donatori di sangue in base anche alle effettive esigenze manifestate dai Servizi trasfusionali;
implementazione e monitoraggio delle Linee guida “Guide Patient Blood Management – Commissione
europea”.

Inoltre, tenuto conto delle criticità segnalate nel corso dell’anno 2017 da parte di alcuni pazienti afferenti
ai Centri di Microcitemia delle Asl di Brindisi e Taranto, si intende avviare un progetto pilota che consenta
di elaborare un modello organizzativo che segua l’intero percorso assistenziale dalla fase di donazione del
sangue ed emocomponenti (raccolta) fino all’atto trasfusionale.
Tale modello organizzativo verrà successivamente esteso a livello regionale.
Il progetto pilota coinvolgerà:
a) il Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” della Sezione “Strategie e Governo
dell’Offerta (SGO)”;
b) la Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina Trasfusionali;
c) le Direzioni Generali delle Asl di Brindisi e Taranto;
d) i Responsabili dei Centri Microcitemia e dei Servizi trasfusionali delle Asl di Brindisi e di Taranto;
e) le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue delle provincie di Brindisi e Taranto;
f) le Associazioni dei pazienti afferenti ai Centri di microcitemia delle provincie di Brindisi e Taranto.
Gli aspetti organizzativi del progetto pilota verranno dettagliatamente definiti con determina dirigenziale
della Sezione SGO, da adottarsi entro trenta aggiorni dall’approvazione del presente provvedimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1.
approvare il Programma autosufficienza sangue ed emocomponenti della Regione Puglia anno 2018
che prevede la raccolta di 157.500 unità di emazie ed il conferimento all’industria di 43.000 kg di plasma,
come da impegno con il Centro Nazionale Sangue;
2.
di stabilire gli obiettivi per le singole Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere così come dettagliato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
3.
di stabilire, nell’ambito del Programma autosufficienza 2018 di sangue ed emocomponenti della
Regione, gli obiettivi di:
a) conferma per il 2018 dell’autosufficienza regionale di sangue ed emazie già raggiunta nel 2017,
ma soprattutto creazione di un sistema di raccolta più organico e razionale che assicuri alla rete trasfusionale
regionale piena capacità di risposta che tenga conto dell’aumentata complessità dei ricoveri trattati nelle
strutture pubbliche e private accreditate della Regione Puglia e delle esigenze dei pazienti cronici (ad esempio
pazienti affetti da talassemie ed emoglobinopatie, oncologici, ecc.);
b) adempimento degli impegni assunti con il Piano Nazionale plasma 2016-2020;
c) utilizzo prioritario delle sedi pubbliche nelle città in cui insistono i Servizi Trasfusionali o le articolazioni organizzative. In deroga a quanto sopra descritto sarà consentita la raccolta di sangue con l’utilizzo dell’autoemoteca solo nel caso di eventi particolari, predefiniti con congruo anticipo in modo da
consentire al Servizio Trasfusionale di riferimento un’adeguata organizzazione e tali da non compromet-
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tere eventuali altre attività già programmate. Rispetto a quest’ultima fattispecie, considerato anche
l’impatto economico della raccolta extra-ospedaliera, i Servizi Trasfusionali dovranno rendicontare alla
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) il numero di
sacche di sangue raccolte con autoemoteca;
d) implementazione/miglioramento della chiamata del donatore da parte delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue in base anche alle effettive esigenze manifestate dai Servizi trasfusionali;
e) implementazione e monitoraggio delle Linee guida “Guide Patient Blood Management – Commissione
europea”.
4.
di stabilire, rispetto al predetto punto e) che le Direzioni strategiche delle Asl e delle Aziende Ospedaliere
organizzino entro sei mesi dall’adozione del presente schema di provvedimento, degli incontri finalizzati a
garantire l’effettiva l’implementazione delle Linee guida “Guide Patient Blood Management – Commissione
europea” in particolare presso le Unità Operative che più frequentemente ricorrono alle trasfusioni, in
collaborazione con i Responsabili dei Servizi Trasfusionali insistenti nel proprio territorio di competenza;
5.
di stabilire che la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” avvii in collaborazione con la SRC un
progetto pilota, coinvolgendo le ASL di Brindisi e Taranto, che consenta di elaborare un modello organizzativo
che segua l’intero percorso assistenziale dalla fase di donazione del sangue ed emocomponenti (raccolta) fino
all’atto trasfusionale, da estendere successivamente a livello regionale.
Il progetto pilota dovrà coinvolgere:
a) il Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” della Sezione “Strategie e Governo
dell’Offerta (SGO)”;
b) la Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina Trasfusionali;
c) la Direzioni Generale delle Asl di Brindisi e Taranto;
d) i Responsabili dei Centri Microcitemia e dei Servizi trasfusionali delle Asl di Brindisi e di Taranto;
e) le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue delle provincie di Brindisi e Taranto;
f) le Associazioni dei pazienti afferenti ai Centri di microcitemia delle provincie di Brindisi e Taranto.
Gli aspetti organizzativi del progetto pilota verranno dettagliatamente definiti con determina dirigenziale
della Sezione SGO, da adottarsi entro trenta aggiorni dall’approvazione del presente provvedimento.
6.
di stabilire che il Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” monitori trimestralmente
con il Comitato Direttivo della SRC l’attuazione del Programma autosufficienza 2018;
7.
di stabilire, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2158/2016
ed in particolare al punto 5, che il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera o suo
delegato sia individuato tra i componenti del Comitato Direttivo.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.




LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Responsabile
A.P. e dal Dirigente di Sezione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

1.

DELIBERA
approvare il Programma autosufficienza sangue ed emocomponenti della Regione Puglia anno 2018
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che prevede la raccolta di 157.500 unità di emazie ed il conferimento all’industria di 43.000 kg di plasma,
come da impegno con il Centro Nazionale Sangue.
2.
di stabilire gli obiettivi per le singole Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere così come dettagliato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.
di stabilire, nell’ambito del Programma autosufficienza 2018 di sangue ed emocomponenti della
Regione, gli obiettivi di:
a) conferma per il 2018 dell’autosufficienza regionale di sangue ed emazie già raggiunta nel 2017, ma
soprattutto creazione di un sistema di raccolta più organico e razionale che assicuri alla rete trasfusionale
regionale piena capacità di risposta che tenga conto dell’aumentata complessità dei ricoveri trattati nelle
strutture pubbliche e private accreditate della Regione Puglia e delle esigenze dei pazienti cronici (ad
esempio pazienti affetti da talassemie ed emoglobinopatie, oncologici, ecc.);
b) adempimento degli impegni assunti con il Piano Nazionale plasma 2016-2020;
c) utilizzo prioritario delle sedi pubbliche nelle città in cui insistono i Servizi Trasfusionali o le articolazioni organizzative. In deroga a quanto sopra descritto sarà consentita la raccolta di sangue con l’utilizzo
dell’autoemoteca solo nel caso di eventi particolari, predefiniti con congruo anticipo in modo da consentire al Servizio Trasfusionale di riferimento un’adeguata organizzazione e tali da non compromettere eventuali altre attività già programmate. Rispetto a quest’ultima fattispecie, considerato anche l’impatto
economico della raccolta extra-ospedaliera, i Servizi Trasfusionali dovranno rendicontare alla Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta e alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) il numero di sacche
disangue raccolte con autoemoteca;
d) implementazione/miglioramento della chiamata del donatore da parte delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue in base anche alle effettive esigenze manifestate dai Servizi trasfusionali;
e) implementazione e monitoraggio delle Linee guida “Guide Patient Blood Management – Commissione europea”;
4.
di stabilire, rispetto al predetto punto e) che le Direzioni strategiche delle Asl e delle Aziende Ospedaliere
organizzino entro sei mesi dall’adozione del presente schema di provvedimento, degli incontri finalizzati a
garantire l’effettiva l’implementazione delle Linee guida “Guide Patient Blood Management – Commissione
europea” in particolare presso le Unità Operative che più frequentemente ricorrono alle trasfusioni, in
collaborazione con i Responsabili dei Servizi Trasfusionali insistenti nel proprio territorio di competenza;
5.
di stabilire che la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” avvii, in collaborazione con la SRC, un
progetto pilota, coinvolgendo le ASL di Brindisi e Taranto, che consenta elaborare un modello organizzativo
che segua l’intero percorso assistenziale dalla fase di donazione del sangue ed emocomponenti (raccolta) fino
all’atto trasfusionale, da estendere successivamente a livello regionale.
Il progetto pilota dovrà coinvolgere:
a)
il Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” della Sezione “Strategie e Governo
dell’Offerta (SGO)”;
b)
la Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina Trasfusionali;
c)
la Direzioni Generale delle Asl di Brindisi e Taranto;
d)
i Responsabili dei Centri Microcitemia e dei Servizi trasfusionali delle Asl di Brindisi e di Taranto;
e)
le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue delle provincie di Brindisi e Taranto;
f)
le Associazioni dei pazienti afferenti ai Centri di microcitemia delle provincie di Brindisi e Taranto.
Gli aspetti organizzativi del progetto pilota verranno dettagliatamente definiti con determina dirigenziale
della Sezione SGO, da adottarsi entro trenta aggiorni dall’approvazione del presente provvedimento;
6.
di stabilire che il Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” monitori trimestralmente
con il Comitato Direttivo della SRC l’attuazione del Programma autosufficienza 2018;
7.
di stabilire, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2158/2016
ed in particolare al punto 5, che il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera o suo
delegato sia individuato tra i componenti del Comitato Direttivo;
8.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, ai
Direttori Generali delle ASL e delle A.O.U., ai Direttori dei Dipartimenti Trasfusionali e, per loro tramite, ai
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Responsabili dei Servizi Trasfusionali e delle Articolazioni Organizzative, ai Presidenti delle Associazioni e
Federazioni dei Donatori di Sangue e, per loro tramite, ai rispettivi Presidenti Provinciali e Presidenti delle
Articolazioni Organizzative, alla Struttura Regionale di Coordinamento e ai componenti dell’Organismo di
Coordinamento della SRC;
9.
di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
ASSESSORATO
ALLASANITÀ

SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNODELL'OFFERTA

ALLEGATOA

Il presente allegato è composto da

n. 15 (quindici) fogli, (escluso il presente)

Il Dlrlgen e
(dott. Giov
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di Medicina Trasfusionale di BARI- DIMT BA

DIMT BA-PRODUZIONEE CONSUMOREGIONEPUGLIA- PERIODO
4" TRIMESTRE
2016 • 3' TRIMESTRE
2017

UNITA'

ZA

UNITA'
ELIMINA
TEPER
CAUSE
TECNICH
E

12.849

169

83

139

9

400

13.249

-759

-110

11.685

12,665

157

145

116

4

4ZZ

13.087

-1.402

·793

11.780

11.690

12.090

79

86

101

4

270

12,360

-670

-310

12.386

12.074

12,640

73

79

159

10

321

12.961

-887

·254

47.939

50.244

478

393

515

27

1.413

51.657

-3.718

-1.467

DI

SANGU
E
INTERO UNITA' UNlTA'
RACCOL PRODOT TRASFU
TE
TE
SE
l"TRIM,
2017

12,739

12,490

2"TRIM,
2017

11.872

3'TRIM,
2017
4"TRIM,
2016

TOTALE 4B.7n

UNITA'
ELIMINA
TE PER
SCADEN

UNITA'
UNITA'
ELIMINA ELIMINAT
EPER
TOTALE
TE PER
CAUSE CONTROL UNITA'
UNITA'
BILANCIO
BILANCIO
ELIMINA CONSUM PRODUZION
SANITA
LO
E/CONS RACCOLTE/TRAS
ATE
RIE QUALITA' TE
UMO
FUSE

UNITA' DI SANGUEINTERORACCOLTE
1°TRIM. 2017

2°TRIM. 2017

3° TRIM. 2017

4° TRIM. 2016

TOTALE

SIMT ACQUAVIVA

1.441

1.394

1.396

1.352

5.583

SIMT BARI - DI VENERE

2.827

2.745

2.582

2.782

10.936

STMONOPOU

1.573

1.309

1,482

1.632

5.996

SIMTBARI- POUCUNICO

2.781

2.721

2.892

2.648

11.042

SIMTBARI - S. PAOLO

2.139

2.042

1.958

2.151

8.290

STMOLFITTA

1.978

1.661

1.470

1.821

6.930

DIMTBA

12.739

11.872

11.780

12.386

48.777

I dati SISTRArelativi al periodo ottobre 2016 - settembre 2017 non evidenziano particolari
criticìtà nel corso del terzo trimestre coincidente con la stagione estiva solitamente soggetta
ad un calo fisiologico del numero di donazioni. Più negativo risulta essere il bilancio tra unità
raccolte e trasfuse nel corso del secondo trimestre 2017.
Tra le motivazioni alla base del saldo negativo tra unità raccolte e trasfuse bisogna
annoverare l'aumento della complessità delle prestazioni erogate e la contemporanea
diminuzione della mobilità passiva regionale. In entrambi i casi si tratta di un trend
auspicabilmente in crescita anche nei prossimi anni che produrrà inevitabilmente un
aumento del fabbisogno di sangue ed emazie.
Le Strutture Trasfusionali e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue operanti sul
territorio provinciale s'impegnano per il 2018 a:

- favorire l'aumento del numero totale delle donazioni;
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intensificare la pratica delle chiamate selettive dei donatori;
- incentivare le raccolte nella città capoluogo;
- incentivare le raccolte interne ai Servizi Trasfusionali;
- assicurare la costante disponibilità di sangue necessario a garantire le trasfusioni
programmate in favore dei pazienti cronici eme-dipendenti affetti da talassemia ed
emoglobinopatie congenite, come da tabelle sotto riportate:

CentroMicrocitemia dell' A.O.LI. Consorziale Policlinico
Fabbisognodi sangue per pazienti affetti da thalassemia ed emoglobinopatie
Fabbisognoannuale
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

Fabbisognomensile
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

Fabbisognosettimanale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

574 A+

48 A+

12 A+

1266 O+

106 O+

26 O+

32 AB-

3 AB-

1 AB-

96 A-

8 A-

2 A-

322 B+

27 B+

7 B+

42 O-

4 O-

1 O-

130 B-

11 B-

3 B-

70 AB+

6 AB+

2 AB+

OspedalePediatricoGiovanniXXIII
Fabbisognodi sangueper pazientiaffetti da thalassemiaed emoglobinopatie
Fabbisognoannuale
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

Fabbisognomensile
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

Fabbisognosettimanale
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

137 A positivo

11 A positivo

3 A positivo

149 O positivo

12 Opositivo

3 o positivo

46 O negativo

4 Onegativo

1 Onegativo

2 A negativo

1 A negativo

1 A negativo

4 B positivo

1 B positivo

1 B positivo

CentroMic_rocitemia
OspedaleDi Venere
Fabbisognodi sangue per pazientiaffetti da thalassemia ed emoglobinopatie
Fabbisognoannuale
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

Fabbisognomensile
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

Fabbisognosettimanale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

25 Aneg

2 Aneg

452 Apos

38 Apos

9 A pos

228 ABpos

19 ABpos

4 ABpos

88 B pos

7 B pos

2 B pos

510 O pos

43 O pos

10 O pos

1 A neg
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produzione di plasma del DIMT BA assicura la copertura di quasi il 50% dell'intero
fabbisogno regionale.
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di Medicina Trasfusionale di .BRINDISI- DIMT BR

DIMT BR• PRODUZIONE
E CONSUMOREGIONEPUGLIA- PERIODO4"TRIMESTRE2016 • 3' TRIMESTRE
2017

UNITA'

01
SANGU
E
INTERO UNITA' UNITA'
RACCOL PRODOT TRASFU
TE
TE
SE

UNITA'
UNITA' ELIMINA
ELIMINA TEPER
CAUSE
TE PER
SCADEN TECNICH
ZA
E

UNITA'
UNITA'
ELIMINA EUMINAT
EPER
TE PER
TOTALE
CAUSE CONTROL UNITA'
UNITA'
BILANCIO
BILANCIO
LO
SANITA
ELIMINA CONSUM PRODUZIONE/CONSRACCOLTE/TRAS
QUALITA'
TE
ATE
RIE
FUSE
UMO

l"TRIM,
2017

2.948

2.859

3.369

15

4

64

o

83

3.452

-593

-421

2"TRIM.
2017

3.067

2.954

3.435

20

7

31

o

5B

3.493

-539

·368

3'TRIM.
2017

3.231

3.097

3.656

9

14

20

o

43

3.699

-602

-425

3.277

3.152

3,524

4

16

68

o

B8

3.612

-460

·247

12,062

13.984

48

41

183

o

zn

14.256

.-Z.194

-1.461

4'TR/M.
2016

TOTAlE 12.523

UNITA' DI SANGUEINTERORACCOLTE
2"TRIM.2017
3° TRIM.2017

1° TRIM.2017

4° TRIM. 2016

TOTALE

SIMTBRINDISI

2.948

3.067

3.231

3.277

12.523

DIMTBR

2.948

3.067

3.231

3.277

12.523

I dati SISTRArelativi al periodo ottobre 2016 - settembre 2017 evidenziano una criticità
diffusa in tutti

i periodi dell'anno, con conseguenti difficoltà anche nel garantire le

trasfusioni programmate in favore dei pazienti cronici emo-dipendenti.
Tra le motivazioni alla base del saldo negativo tra unità raccolte e trasfuse bisogna
annoverare la concentrazione delle donazioni nelle giornate festive e prefestive e l'esiguo
numero di donatori fidelizzati soprattutto nella città capoluogo. Serie difficoltà si registrano
anche nell'indirizzare i donatori nei centri di raccolta interni. Attualmente, infatti, le raccolte
esterne contribuiscono per circa 1'80%al totale prodotto. Il fabbisogno di sangue ed emazie

è probabilmente destinato ad aumentare a causa della sempre maggiore complessità delle
prestazioni erogate.
Per assicurare la pronta disponibilità del sangue raccolto nelle giornate festive e prefestive il
Centro di Qualificazione Biologica di Lecce, cui è attualmente affidata la validazione del
sangue raccolto dal DIMT BR,s'impegna ad effettuare alle 14:00 del sabato un ulteriore ritiro
delle sacche raccolte, in aggiunta a quello delle 08:00, così da rendere disponibile ed
utilizzabile in giornata il sangue raccolto al mattino.

10048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

Strutture Trasfusionali e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue operanti sul
territorio provinciale s'impegnano per il 2018 a:

- favorire l'aumento del numero totale delle donazioni;
- intensificare la pratica delle chiamate selettive dei donatori;
- incentivare le raccolte nella città capoluogo;
- incentivare le raccolte interne ai Servizi Trasfusionali;
- assicurare la costante disponibilità di sangue necessario a garantire le trasfusioni
programmate in favore dei pazienti cronici emo-dipendenti affetti da talassemia ed
emoglobinopatie congenite, come da tabella sotto riportata:

Centrodi Microcitemiadell'U.O.di Ematologiadell'OspedaleA. Perrinodi Brindisi
Fabbisognodi sangueper pazientiaffetti da talassemiaed emoglobinopatie

Fabbisognoannuale
Numerodi
Gruppo
sanguigno
sacche

Fabbisognomensile
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

Fabbisognosettimanale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

1680 ZEROPOSITIVO

140 ZEROPOSITIVO

40 ZEROPOSITIVO

1440 A POSITIVO

120 A POSITIVO

30 A POSITIVO

288 B POSITIVO

24 B POSITIVO

6 B POSITIVO

192 AB POSITIVO

16 AB POSITIVO

4 AB POSITIVO

192 A NEGATIVO

16 A NEGATIVO

4 A NEGATIVO

192 B NEGATIVO

16 B NEGATIVO

4 B NEGATIVO

192 AB NEGATIVO

16 AB NEGATIVO

4 AB NEGATIVO

192 O NEGATIVO

16 O NEGATIVO

4 O NEGATIVO

La Regione s'impegna a monitorare costantemente, di concerto con la Direzione Generale
ASL BR e la Struttura Regionale di Coordinamento, la disponibilità di sangue del DIMT BR al
fine di attivare, laddove le soluzioni adottate non fossero sufficienti a garantirne la piena
autosufficienza, una convenzione finalizzata all'acquisizione programmata e garantita di
sangue ed emazie da altri DIMT regionali.

Particolarmente critica risulta essere anche l'attuale produzione di plasma del DIMT BR che
s'impegna pertanto ad aumentare la propria capacità produttiva.
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di Medicina Trasfusionale di BARLETTA-ANDRIA-TRANI
- DIMT BT

.

DIMTBT• PRODUZIONE
ECONSUMOREGIONE
PUGLIA- PERIODO
4' TRIMESTRE
2016- 3' TRIMESTRE,2017

UNITA'
DI
SANGU
E
!NTEllO UNITA' UNITA'
RACCOL PRODOT TRASFU
TE
TE
SE

UNITA'
ELIMINA
TEPER
SCADEN
2A

UNITA' UNITA'
UNITA'
alMINA ELIMINA ELIMINAI
TEPER TEPER
E PER
TOTALE
CAUSE CAUSE CONTROL UNITA'
UNITA'
11I1./INCIO
IIILANCIO
TECNICH SANITA
LD
ELIMINA CONSUM PRODUZIONE/CDNSRACCDLTE/TRAS
E
RIE
QUALITA'
TE
ATE
UMO
FUSE

l"TRIM.
2017

3.252

3.258

Z,018

4

23

24

4

55

2.013

1.185

1.234

2"TRIM.
2017

3.927

3.918

2.642

6

20

34

2

62

Z,704

1.214

1.285

3"TRIM,
2017

4.119

4.150

Z,692

1

19

20

o

40

2,732

1,418

1.427

4.479

4.410

Z.662

6

10

30

18

64

2,726

1,684

1.817

15.736

10.014

17

72

10B

24

221

10.235

5,501

5.763

4"TRIM.
2016

TOTALE l5.7n

UNITA'DI SANGUEINTERORACCOLTE
l"TRIM. 2017

2° TRIM. 2017

3"TRIM. 2017

4• TRIM.2016

TOTALE

STANDRIA

1.665

1.426

1.651

1.829

6.571

SIMT BARLETTA

1.587

2.501

2.468

2.65D

9.2D6

3.252

3.927

4,119

4.479

15.777

DIMTBT

I dati SISTRArelativi al periodo ottobre 2016 - settembre 2017 evidenziano una situazione
particolarmente positiva che non mostra flessioni nemmeno durante la stagione estiva
solitamente soggetta ad un calo fisiologico del numero di donazioni.
Tra le motivazioni alla base··del saldo positivo tra unità raccolte e trasfuse bisogna
annoverare la capacità di aumentare il numero di donazioni in maniera proporzionale
all'aumento della complessità delle prestazioni erogate. Le raccolte interne contribuiscono
per circa il 70% al totale prodotto e le raccolte esterne sono affidate a tre diverse equipe che
coprono simultaneamente il territorio provinciale. Il DIMT ritiene possibile un ulteriore
aumento della produttività attraverso una intensificazione delle raccolte domenicali. Nel
corso del 2016

la cessione delle sacche di sangue eccedenti si è tradotto in un ritorno

economico pari a 1.100.000,00 € per l'ASL BT. Il DIMT si dichiara anche disponibile alla
sottoscrizione di apposite convenzioni per la cessione programmata e garantita di sangue ed
emazie ad altri DIMT regionali.

Le Strutture Trasfusionali e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue operanti sul
territorio provinciale s'impegnano per il 2018 a:
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intensificare la pratica delle chiamate selettive dei donatori;
- assicurare la costante disponibilità di sangue necessario a garantire le trasfusioni
programmate in favore dei pazienti cronici eme-dipendenti affetti da talassemia ed
emoglobinopatie congenite, come da tabella sotto riportata:

CentroMicrocitemia- UOSVDEmatologiaTrani
Fabbisogno
di sangueper pazientiaffetti da thalassemiaed emoglobinopatie

Fabbisognoannuale
Numerodi
Gruppo
sacche
sanguigno

Fabbisognomensile
Numerodi
Gruppo
sacche
sanguigno

Fabbisognosettimanale
Numerodi
Gruppo
sacche
sanguigno

720 Zero posit

60 Zero Rhposit

240 A Rhposit

20 A Rhposit

5 ARh posit

144 B Rhposit

12 B Rhposit

3 B Rhposit

15 zero rh posit

96 AB Rhposit

8 AB Rhposit

2 AB Rhposit

48 zero Rhnegat

4 zero Rhnegat

1 zero Rhnegat

Il DIMT BT si impegna altresì ad aumentare l'attuale produzione di plasma.
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di MedicinaTrasfusionaledi FOGGIA- DIMT FG

DIMTFG• PRODUZIONE
ECONSUMO
REGIONE
PUGLIA• PERIODO
4" TRIMESTRE
2016 • 3" TRIMESTRE
2017

UNITA'
01
UNITA' UNITA' UNITA'
SANGU
UNITA' ELIMINA ELIMINA EUMINAT
E
ELIMINA TEPER TEPER
EPER
TOTALE
INTERO UNITA' UNITA' TEPER CAUSE CAUSE CONTROL UNITA' UNITA'
BILANCIO
BILANCIO
RACCOL PRODOT TRASFU SCADEN TECNICH SANITA
LO
ELIMINA CONSUM PRODU210NE/CONSRACCOLTE/TRAS
QUALITA' TE
TE
TE
SE
lA
E
RIE
ATE
UMO
FUSE
l'TRIM.
2017

6,727

6.609

6.574

113

45

76

2

236

6.810

-201

153

6.521

6.415

6.410

109

54

89

6

258

6.668

-253

111

6.654

6.571

6.oss

64

n

96

7

199

6.254

317

599

7.390

,.m

6.425

69

41

107

2

219

6.644

592

965

26.831

25.464

355

172

368

17

912

26,376

455

1.828

2'TRIM.
2017

3"TRIM.
2017
4"TRIM.

2016

TOTALE 27.292

UNITA' DI SANGUEINTERORACCOLTE
1"TRIM. 2017

2° TRIM. 2017

3° TRIM. 2017

4° TRIM,2016

TOTALE

SIMTS. GIOVANNIROTONDO

2,945

3.062

3.006

3.462

12.475

SIMTFOGGIA

2.352

2,133

2.308

2.329

9.122

STCERIGNOLA

410

319

388

458

1.575

STS.SEVERO

622

558

530

660

2,370

STMANFREDONIA

398

449

422

481

1.750

6.727

6,521

6.654

7.390

27,292

DIMTFG

I dati SISTRArelativi al periodo ottobre 2016 - settembre 2017 evidenziano una situazione
complessivamente positiva, trainata dai due SIMT di S. Giovanni Rotondo e Foggia. Le
oggettive difficoltà logistiche legate al raggiungimento della sede di Casa Sollievo della
Sofferenza sono state egregiamente superate intensificando ulteriormente le raccolte
esterne programmate anche per il 2018, anche attraverso un coordinamento con il SIMT di
Foggia finalizzato ad evitare inutili sovrapposizioni nella ca[endarizzazione delle raccolte
esterne. Diametralmente opposta la situazione del SIMT di Foggia per il quale le raccolte
interne rappresentano oltre 1'80% dell'intero volume di sacche prodotte. Per il 2018 si
propone l'apertura pomeridiana del centro di raccolta interno al SIMT nella giornata del
giovedì in concomitanza con la chiusura degli esercizi commerciali al fine di agevolare le
donazioni da partl:! dei commercianti.
I due SIMT sono inoltre in procinto di stipulare una convenzione che consenta loro di
avvalersi dell'Autoemoteca di proprietà dell'ASL FGattualmente poco utilizzata a causa della
indisponibilità

di

personale abilitato

alla conduzione del mezzo. In un quadro

8
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positivo occorre evidenziare lo scarso contributo attualmente fornito dalle
altre Strutture Trasfusionali operanti sul territorio provinciale alle quali si chiede maggiore
impegno e produttività nel corso del 2018.

Le Strutture Trasfusionali e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue operanti sul
territorio provinciale s'impegnano per il 2018 a:

- favorire l'aumento del numero totale delle donazioni;
- intensificare la pratica delle chiamate selettive dei donatori;
- assicurare la costante disponibilità di sangue necessario a garantire le trasfusioni
programmate in favore dei pazienti cronici emo-dipendenti affetti da talassemia ed
emoglobinopatie congenite, come da tabelle sotto riportate:

U.O.S.Thalassemia- CasaSollievodella Sofferenza
Fabbisogno
di sangueper pazientiaffetti da thalassemia
ed emoglobinopatie
Fabbisognoannuale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

698 A pos
399 B pos
585 Opos
137 Oneg

59 B neg

Fabbisognomensile
Numerodi
Gruppo
sanguigno
sacche

58
33
49
12
5

Apos
B pos
O pos
O neg
Bneg

Fabbisognosettimanale
Numerodi
Gruppo
sacche
sanguigno

14 Apos
8 Bpos
11 O pos
3 O neg
3 Bneg

S.C.Immunoematologiae'MedicinaTrasfusionaleOO.RR.di Foggia
Fabbisogno
di sangueper pazientiaffetti da thalassemia
ed emoglobinopatie
Fabbisognoannuale
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

Fabbisognomensile
Numerodi
Gruppo
sacche
sanguigno

568 OPOSITIVO

47 OPOSITIVO

305
185
68
79
57

A POSITIVO

25 A POSITIVO

B POSITIVO

15 BPOSITIVO

Fabbisognosettimanale
Numerodi
Gruppo
sacche
sanguigno

10 OPOSITIVO
8 A POSITIVO
5 BPOSITIVO

AB POSITIVO

6 AB POSITIVO

2 AB POSITIVO

O NEGATIVO

7 ONEGATIVO

2 O NEGATIVO

A NEGATIVO

5 A NEGATIVO

2 A NEGATIVO

Più deficitaria risulta essere l'attuale produzione di plasma del DIMT FG. A questo proposito
viene avanzata la proposta di concentrare questa attivitànelle tre Strutture Trasfusionali ASL
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loro di garantire una produzione sufficiente a coprire l'intero fabbisogno del
DIMT.
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di Medicina Trasfusionale di LECCE
- DIMT LE

DIMT LE•PRODUZIONEE CONSUMOREGIONEPUGLIA- PERIODO4' TRIMESTRE
2016- 3" TRIMESTRE
2017

UNITA'
DI
SANGU

UNITA'
ELIMINA
INTERO UNITA' UNITA' TEPER
RACCOL PRODOT TRIISFU SCADEN
SE
TE
TE
ZA

E

l'TRIM.
2017

UNITA'
ELIMINA
TEPER
CAUSE
TECNICH
E

UNITA'
UNITA'
ELIMINA EUMINAT
Tl:PER
EPER
TOTALE
UNITA'
CAUSE CONTROL UNITA'
BILANCIO
BILANCIO
SANITA
LO
ELIMINA CONSUM PRODUZIONE/CONSRACCOLTE/TRIIS
RIE
QUALITA'
UMO
TE
ATE
FUSE

8.457

8.357

7.797

33

S1

79

10

173

7.970

387

660

7.830

7.763

7.908

40

29

65

9

143

8.051

-288

-78

7.975

7.972

7.877

44

18

68

9

139

8.016

-44

98

9.132

8.974

8.244

34

51

80

9

174

8.418

556

888

TOTALE 33.394

33.066

31.826

151

149

292

37

629

32A55

611

1.568

2"TRIM.
2017

3"TRIM.
2017

4"TRIM.

2016

UNITA' DI SANGUE INTERO RACCOLTE
l"TRIM.

2017

2° TRIM. 2017

3° TRIM. 2017

SIMT GALLIPOLI

1.003

804

925

STCASARANO

980

900

ST COPERTINO

724

696

4° TRIM.2016

TOTALE

1.031

3.763

814

960

3.654

605

723

2.748

STGALATINA

1.245

1.159

1.568

1.310

5.282

SIMTlECCE

3.281

3.145

2.937

3.873

13.236

SIMT TRICASE

1.224

1.126

1.126

1.235

4.711

DIMTLE

8.457

7.830

7.975

9.132

33.394

I dati SISTRArelativi al periodo ottobre 2016 - settembre 2017 evidenziano una situazione
complessivamente positiva. La presenza di circa 100 comuni e oltre 200 sedi associative
rende difficile il coqrdinamento delle raccolte. A questo si aggiunge la natura Interaziendale
del Dipartimento Trasfusionale con conseguenti difficoltà organizzative nella gestione dei
rapporti di collaborazione e scambio di informazioni tra strutture aziendali e private
accreditate. Il DIMT ritiene possibile un ulteriore aumento della produttività attraverso
un'intensificazione delle raccolte domenicali e la creazione di un sistema informativo
regionale che consenta alle Strutture Trasfusionali la segnalazione in tempo reale delle
criticità e ai volontari di prenotarsi per la donazione selettiva in base al proprio gruppo
sanguigno.
Il fabbisogno di sangue ed emazie è probabilmente destinato ad aumentare a causa della
crescente complessità delle prestazioni erogate. Pertanto, nonostante il saldo globalmente
positivo tra sacche prodotte e consumate registrato nel 2017, il DlMT LE non ritiene

11
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la sottoscrizione di apposite convenzioni perla cessione programmata e garantita
di sangue ed emazie ad altri DIMT regionali.

Le Strutture Trasfusionali e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue operanti sul
territorio provinciale s'impegnano per il 2018 a:

- favorire l'aumento del numero totale delle donazioni;
- intensificare la pratica delle chiamate selettive dei donatori;
- assicurare ia costante disponibilità di sangue necessario a garantire le trasfusioni
programmate in favore dei pazienti cronici eme-dipendenti affetti da talassemia ed
emoglobinopatie congenite, come da tabelle sotto riportate:

CentroTalassemiciLecce
Fabbisogno
di sangueper pazientiaffetti da thalassemia
ed emoglobinopatie
Fabbisognoannuale
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

Fabbisognomensile
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

1008 O Rh+

'

144 O Rh-

Fabbisognosettimanale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

84 0Rh+

21 ORh+

12 ORh-

3 ORh-

96 B Rh-

8 B Rh-

2 B Rh-

480 B Rh+
144 ARh-

40 B Rh+

10 BRh+

12 A Rh-

1320 ARh+

112 A Rh+

3 ARh28 ARh+

72 ABRh-

8 AB Rh-

168 AB Rh+

16 AB Rh+

2 AB Rh4 AB Rh+

Centro Talassemici Casarano
Fabbisognodi sangue per pazienti affetti da thalassemiaed emoglobinopatie
Fabbisognoannuale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

Fabbisognomensile
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

Fabbisognosettimanale
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

456

O+
O-

38
4

O+

48

O-

1

o-

432

A+

36

A+

9

A+

48

A-

4

A-

1

A-

10

O+

264

B+

22

B+

5

B+

180

AB+

15

AB+

4

AB+
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TalassemiciGallipoli
Fabbisogno
di sangueper pazienti affetti da thalassemiaed emoglobinopatie
Fabbisognoannuale
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche
52

o+

Fabbisognomensile
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno
13

Fabbisognosettimanale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

O+

3

O+

20 A+

5 A+

1 A+

A-

1 A-

1 A-

8 O-

2 O-

4

'

1 O-

Più deficitaria risulta essere l'attuale produzione di plasma del DIMT LE.A questo proposito
viene avanzata la proposta di concentrare questa attività nelle Strutture Trasfusionali
destinate a subire un ridimensionamento a seguito della riorganizzazione dell'intera rete
trasfusionale prevista dal Regolamento Regionale n. 7 del 10 marzo 2017.
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di Medicina Trasfusionale di TARANTO- DIMT TA

OIMT TA • PRODUZIONE
E CONSUMOREGIONE
PUGLIA• PERIODO4' TRIMESTRE
2D16• 3" TRIMESTRE
2017

UNITA'
DI
SANGU
E
INTERO UNITA' UNITA'
RACCOL PRODO( TRASFU
SE
TE
TE

UNITA'
ELIMINA
TE PER
SCAOEN
ZA

UNITA'
ELIMINA
TE PER
CAUSE
TECNICH
E

UNITA'
UNITA'
ELIMINA ELIMINAT
TEPER
EPER
TOTALE
CAUSE CONTROL UNITA'
UNITA'
BILANCIO
BILANCIO
LO
ELIMINA CONSUM PROOUZIONE/CONSRACCOLTE/TRAS
SANITA
RIE
QUALITA'
TE
ATE
FUSE
UMO

l'TRIM.
2017

5.128

5.D37

5.007

24

29

61

o

114

5.121

-84

121

2'TRIM,
2D17

4.848

4.810

4,989

23

25

53

o

1D1

5.09D

-280

-141

3'TRIM.
2D17

5.407

5.369

4,936

25

21

51

o

97

5.033

336

471

5.249

5.156

4,940

4

32

70

o

1D6

S.046

110

3D9

2D.372

19.872

76

1D7

235

o

418

2D.290

82

760

4"TRIM.

2016

TOTALE 20.632

UNITA'DISANGUEINTERO
RACCOLTE
l 0 TRIM. 2017

2° TRIM. 2017

3" TRIM. 2017

4° TRIM. 2016

TOTALE

SIMTTARANTO

5.128

4,848

5.407

5.249

20.632

DIMTTA

5.128

4.848

5.407

5.249

20.632

I dati SISTRArelativi al periodo ottobre 2016 - settembre 2017 evidenziano una situazione
complessivamente positiva. Tuttavia nel corso del 2017 si sono registrate diverse criticità
dovute alla carenza di sangue di particolari gruppi sanguigni da destinare ai pazienti cronici
sangue-dipendenti affetti da talassemie ed emoglobinopatie congenite.
La parte preponderante delle raccolte viene realizzata all'esterno dei centri di raccolta e
richiede un importante investimento economico per il compenso da destinare alle equipe di
operatori. La carenza di organico e l'impossibilità di prolungare ad oltranza l'orario di lavoro
dei pochi addetti disponibili ha determinato la cancellazione delle raccolte festive e la
drastica riduzione delle raccolte serali che, soprattutto nella stagione estiva, producevano
importanti risultati.
Al fine di incentivare le raccolte interne ai centri trasfusionali, il DIMT TA propone la
creazione di un sistema di prenotazione che consenta· di ridurre i tempi di attesa e
permanenza del donatore all'interno della struttura.

Le Strutture Trasfusionali e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue operanti sul
territorio provinciale s'impegnano per il 2018 a:
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favorire l'aume nto del numero totale dell e donazio ni;
- incent ivare le raccolte inte rne ai Servizi Trasfusiona li;
- intensi fi care la prat ica delle chiamate selettive dei donator i;
- assicurare la costant e disponib ilità di sangue necessario a garanti re le trasf usioni
programmate in favore dei pazienti cronici emo-dip endent i affetti da ta lassemia ed
emog lobinop atie congenite , come da tabella sott o riportata :

S.S. Microcitemia ASLTA - PresidioOspedalieroCentrale
Fabbisogno di sangue per pazienti affetti da thalassemia ed emoglobinopatie

Fabbisogno annuale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

Fabbisogno mensile
Numero di
Gruppo
sanguigno
sacche

Fabbisognosettimanale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

1427 O positivo

119 Oposit ivo

27 Opositivo

1177 A positivo

98 A positivo

23 A positivo

436 B positivo

36 B positivo

8 B positivo

253 AB posit ivo

21 AB positivo

5 AB positivo

207 Onegativo

17 Onegativo

4 O negativo

149 A negativo

12 A negativo

3 A negativo

144 B negativo

12 B negativo

3 B negativo

Serviziodi Microcitemia dell' Osp. Giannuzzidi Manduria
Fabbisognodi sangueper pazienti affetti da thalassemia ed emoglobinopatie

Fabbisogno annuale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

Fabbisognomensile
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

Fabbisogno settimanale
Numero di
Gruppo
sacche
sanguigno

610 Opositivo

51 Opositivo

11 O positivo

208 A positivo

17 A positivo

4 A positivo

280 B positivo

23 B positivo

5 B positivo

129 AB positivo

11 AB positivo

2 AB positivo

36 B negativo

3 B negativo

1 B negativo

Per qua nto riguar da la produzione di plasma il DIMT TA ha fatto registrar e nel 2017 un
important e increme nto che si impegna a confermare e migliorare nel corso del 2018.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2306
Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR). Approvazione dello Schema di Convenzione per
l’adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e per la concessione d’uso del Marchio.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste,
Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e
confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
La Giunta regionale con Deliberazione n. 960 del 09/06/2009 ha riconosciuto il “Marchio Prodotti di Puglia”
quale sistema regionale di qualità, ha approvato il nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni
per l’uso del logo/marchio, e ha incaricato il Dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri
provvedimenti tutti gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti
di Puglia”;
La Giunta regionale con Deliberazione n. 1271 del 26/06/2012 ha riconosciuto il Marchio “Prodotti di Qualità
Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;
La Giunta regionale con Deliberazione n. 1076 del 05/06/2012 ha approvato il logo e il regolamento d’uso del
Marchio “Prodotti di Qualità”;
La Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio per l’Armonizzazione
nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi – UAMI, la domanda di
registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti di Qualità”;
L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante ha rilasciato il 15/11/2012 il certificato
di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” registrato al n. 010953875.
La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 534 del 26/03/2014 di approvazione della procedura tecnica
del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” ha riconosciuto il Regime di Qualità Regionale ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013.
La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 ha approvato la procedura
tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi
della Commissione europea in applicazione della direttiva 98/34/CE.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con Determinazione del 7 dicembre 2016,
n. 187 pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016, ha approvato le Procedure
di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di
Qualità”.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con successiva Determinazione del 26
settembre 2017, n. 168 ha approvato le modifiche alle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con la Determinazione del n. 169 del
27/09/2017 ha approvato l’Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo
autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti
nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica
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del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n.
2210 del 9 dicembre 2015.
La Regione Puglia con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
n. 206 del 14/11/2017 ha Istituito l’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i
controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità
Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità” in attuazione della procedura tecnica approvata con Deliberazione della
Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015.
Il regolamento d’Uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” di cui alla DGR n. 1076/12, all’art. 9, prevede la
sottoscrizione della convenzione tra il concessionario del Marchio e la Regione Puglia;
Tanto premesso,
PROPONE
− di fare propri i contenuti in narrativa;
− di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Convenzione per l’adesione al Regime
di Qualità Regionale e per la concessione d’uso del Marchio, di cui all’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari alla sottoscrizione
della convenzione da stipularsi tra la Regione Puglia e il concessionario del Marchio.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante
nelle tipologie previste dall’art. 4 – comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e di
fare propria la proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
− di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Convenzione per l’adesione al Regime di
Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e per la concessione d’uso del Marchio, di cui all’Allegato 1 parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari alla sottoscrizione
delle convenzioni da stipularsi tra la Regione Puglia e il concessionario del Marchio;
− di incaricare il Segretariato Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6, L.R. 13/1994, di
inviare copia del presente atto al Servizio del Bollettino per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
− di incaricare la Sezione Comunicazione Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente per
la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul sito Internet www.regione.puglia.it ai sensi
e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato 'T'

SCHEMADI CONVENZIONEPERL'ADESIONEAl REGIMEDI QUALITÀREGIONALE"PRODOTTIDI
QUALITÀ" E PERLA CONCESSIONED'USO DELMARCHIO
tra

la Regione Puglia, di seguit o " Regione", nella persona del Dirigente della Sezione Competit ività
delle Filiere Agroalim enta ri ______
____
_ _, nato a ___
_ __
il
______
_, domiciliato per lt1carica presso il Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale ed
Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/ 47, Bari c.f. 80017210727.

e
L'impresa --------_________
______
del legale rappre sentante ____

---~
di seguito concessionario , con sede legale in
P IVA/c.F._____
____
~ nella persona
_ ___
___
CF. __________
ed

elett ivamente dom iciliato ai fin i del presente atto in-----

-------

--

~

Premesso che
•

la Regione Puglia è tito lare del Marchio Collettivo Comunitario " Prodotti di Qualità",
depositato 1'11/0 6/ 2012 all' Uffic io per l'A rmoni zzazione del Mercato Int erno - UAMI e
regist rato il 15/ 11/ 2012, con n. 010953875;

•

la Regione Puglia con Deliberazione della Giunt a regionale del 5 giugno 2012, n. 1076 ha
approv ato il regolam ento d' uso del Marchio " Prodotti di Qualità" ;

•

la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12 /20 15 ha
approvato la Procedura tecn ica del Regime di Qualità Regionale " Prodott i di Qualità ", in
seguit o alla notifica n. 2015/00 45/1 ai Servizi della Commissione europea - dirett iva
98/ 34/CE";

•

la Regione Puglia con Determi nazioni del Dirigente della Sezione Competitiv ità delle
Filiere Agroa limentari n. 187 del 07 dicembre 2016 e n. 168 del 26 settemb re 2017 ha
approvato le Procedure di adesione al Regime di Qualit à Regio nale " Prodotti di Qualità"
e concessione d' uso del March io;

•

l'imp resa ___________

ha presentato la domanda di adesione al

Regime di Qualità Regionale " Prodotti di Qualit à" e di concessione d'uso del Marchio,
acquisit a agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimen tari con prot. n.
del _ __
_ __,
•

l' istruttoria per la concession e si è conclusa con esito favorevole come da verbale del
Servizio Associazionismo Qualit à e Mercati del ___
_ _

•

l'i mpresa richiedente è assoggettata al controllo di un Organismo di Controllo
indipende nte, iscritto nell' Elenco regionale degli Organismi di Controllo isti t uito con
Determinazion e del Dirigente della Sezione Compet itiv it à delle Filiere Agroalimentari n.
206 del 14/ 11/2017 e successive.

Tutto ciò premesso tra le part i come sopra costit uit e,
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante della presente Convenzione.
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A llegato ·'t"

.2
(Oggetto)
La presente convenzio ne ha per oggetto l'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodott i di
Qualità" e la concessione d' uso del Marchio .

Art. 3
(Obblighi)
Il concessionario si impegna a garant ire la corretta applicazione, anche attrav erso una
documentata attività di autocontro llo. delle disposizioni contenute nel Regolamento d' uso del
Marchio e nelle relative proced ure applicative.
Inoltre , si impeg na a:
•

rispet t are t utte le norme comu nitari e, nazionali e regionali vigenti in mat eria di
produzione, trasformaz ione, etichetta t ura e commercializzazione dei prod otti
agroalimentari ;

•

rispett are i requisiti minimi in materia di ambient e, di igiene, di sanità, di benessere
degli animali e di salute delle piante conformeme nte alle vigenti normative comunitarie,
nazionali e regionali ;

•

applicare e rispettare quant o previsto dalla normat iva nazionale e dal contrat to
collett ivo di lavoro in ordi ne all' assunzione a tem po determinato e indeterminato dei
lavorato ri o di pendent i agricoli util izzati nell'azie nda;

•

rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica e dalle procedure applicative del
Regime di Qualità Regionale " Prodotti di Qualit à" approvate dalla Regione Puglia;

•

rispettare i requisiti previst i dal disciplinare di prod uzione per cui si chiede di partecipa re
al Regime di Qualit à Regionale "Prodotti di Qualità" ;

•

assoggettarsi al sistema di contro llo;

•

adottare un sistem a di rint racciabilità.

Il concessionario, durante il periodo di validità della concessione, inoltre :
•

si impegna a mantenere inalterate tutte
concessione;

le condizioni che hanno permesso la

•

è responsabile del rispetto del regolamento d' uso del Marchio e delle procedure
applicative d' uso del Marc hio e di utilizzo del logo;

•

si im pegna a comunicar e t empestivamente ogni eventuale variazione successivamente
intervenu t a rispetto a quanto dichiarato nella domanda di concessione.

In caso di violazione d elle disposizioni contenute nel Regolamento d' uso del Marchio, la
Procedura tecnica del Regime di Qualit à Regionale " Prodotti di Qualità" e le relative procedure
applicat ive, si applicano le sanzioni previste ai sensi dell'art. 14 del Regolamento d'uso del
Marchio .
Il concessionario del Marchio non ha diritt o ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in
caso di risoluzione o cessazione della concessione. Tutte le spese relative alle att ività del
concessionario del Marchio sono a carico dello st esso.
Il concessionario si impegna ad utìli zzare il Marchio esclusivamente per i seguent i prodotti,
ottenuti in conform ità al disciplinare di produzion e:

l.
2.
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llegato 'T'

Art. 4
{Condizionid'usodel Marchio)
Il Regolamento d'uso del Marchio, la Procedura tecnica del Regime di Qualit à Regionale "Prodot t i
di Qualità" e le relative procedu re applicat ive, ai quali le parti dichiarano di volersi int egralmente
riportare, costituiscono parte integrante della present e.convenzione.

Art. 5
(Corrispettivia caricodell'utilizzatore)
Per la concessione in uso del Marchio è previsto il pagamento de.Ilaquota annuale di euro 20,00
(venti/00), di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 05/08/2011, n. 1868.
La Regione comunica la event uale variazione della quota di concessione che viene annualmente
applicat a. Il mancato pagamento fa decadere automat icamente la presente concessione. L' onere
relativo alla attività di contro llo esercitata dall'O rganismo di Controllo rimane a carico del
concessionario.

Art. 6
(Durata della Concessione)
La concessione d'uso del Marchio ha durata di 3 (tre) anni.
La convenzione si intende tacitame nt e ri nnovat a se il concessionario non ino ltra disdetta a mezzo
raccomandata A/R almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

Art. 7
(Controllie Sanzioni)
I controlli sul corretto
__ ____
______
Organismi di Contro llo.

uso del Marchio sono eseguiti dall' Organismo di Controllo
____
_, regolarme nte iscritto nell'Elenco Regionale degli

L' adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del regolamento d' uso del Marchio
"Prodotti di Qualità" è di competenza della Regione.
La Regione si riserva di poter attiva re ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo
risarcimento per eventuali danni mater iali e morali, dirett i o indirett i, causati dall' uso illegitt imo
del Marchio.
La Regione svolge at t ività di vigilanza, tu tela e monitora ggio secondo quanto previsto dalle
disposizioni del Regolamento d' uso del Marchio, della Procedura tecnica del Regime di Qualità
Regionale "Prod otti di Qualità " e delle relative procedure applicative,

Art. 8
(Contenziosi)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all' interpre tazione o all' esecuzione
della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva Il Foro di Bari.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)
Il concessionario autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento
dei propri dati personali da parte della Regione nell'amb it o del perseguimen to delle fina lità della
presente convenzione e delle proprie att ività ist it uzionali.
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llegato .. ,,

Art. 10

(Oneri fiscali}
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso , ai sensi dell' art. 2 . Tariffa .
parte Il del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 , e le spese di registra zione sono a carico della parte che
la richiede. Il presente atto è sottopos to ad imposta di bollo fin dall'o rigine ai sensi del D.P.R. n.
642 del 26/10/1972 . Sono interame nt e a carico del concessionar io le spese di bollo .
Art. 11

(DisposizioniFinali}
Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che la presente convenzione diventa vincolante
dal momen to in cui viene ratificata e sotto scritta dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale ed Ambientale · Sezione Competitivi tà delle Filiere Agroalime ntar i.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bari,
Per la Regione Puglia

Per Il concessionar io

Il Dirigente della Sezione Compet it ività delle
Filiere Agroalimentari

Dott.

4/4

Il Legale Rappresentante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2307
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2011, n.2369 con oggetto “L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010 Disposizioni in materia vivaistica forestale regionale”. Linee guida di programmazione vivaistica forestale
regionale 2017/2018.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, confermata dal dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali, dott. Luca Limongelli, riferisce quanto segue:
VISTA la Legge Regionale del 30 novembre 2000, n°18, recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, con riferimento
all’art. 4 comma 1;
VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante norme di orientamento e modernizzazione del
settore forestale, che all’art. 3, comma 1, affida al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ciascuno per quanto di propria competenza, l’incarico di emanare
indirizzi in materia forestale, in relazione alle quali le Regioni definiscono le linee di tutela, conservazione,
valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e la
revisione dei propri piani forestali;
VISTO il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” che fornisce indicazioni in merito
alla vivaistica forestale e demanda agli organismi ufficiali (Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano)
la definizione delle modalità e dei criteri applicativi di dettaglio in merito ai requisiti dei materiali forestali
di base, alla licenza per la produzione, ai certificati di provenienza, alle modalità di movimentazione ed
identificazione dei materiali di moltiplicazione, ai requisiti per la commercializzazione, al registro dei materiali
di base, ai controlli;
VISTA la circolare MIPAAF 15632 del 02/04/2014, avente oggetto “Attuazione del decreto legislativo n.
386/2003 di recepimento della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione. Unificazione procedure e modulistica” con cui stati uniformati a livello nazionale la codifica
dei materiali di base, la codifica del certificato principale di identità, le operazioni di registrazione del carico e
dello scarico dei semi e delle piantine forestali;
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 recante “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”
che istituisce l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), assegnandole all’art. 2, comma 2, tra
l’altro, la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità
(lett. c), compito sino a quel momento espletato direttamente dal Servizio Foreste per il tramite delle sezioni
provinciali.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2011, n.2369 con oggetto “L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010
- Disposizioni in materia vivaistica forestale regionale”, nella quale si è preso atto che il Servizio Foreste
conserva la competenza , stabilita dalla L.R. 18/2000, della pianificazione e programmazione vivaistica
forestale regionale da redigere e approvare annualmente, in ottemperanza alle esigenze di politica forestale
comunitaria, nazionale e regionale.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 dicembre 2013, n°2450 con oggetto “DGR 27 ottobre 2011,
n° 2369 - Disposizioni in materia vivaistica forestale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2014, n°2792 con oggetto “DGR 27 ottobre 2011,
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n° 2369 Disposizioni in materia vivaistica forestale Approvazione programmazione attività dei vivai forestali
regionali gestiti dall’ARIF, anno 2014-2015”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017, con oggetto “D.Lgs. 10 novembre 20003,
n.386 -. Aggiornamento dei criteri ed indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione
del materiale forestale di moltiplicazione”;
VISTI i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26/09/2014 recante “Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica italiana.”, del 17 marzo 2015 recante “Definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da
attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l’eradicazione ed il controllo di Xylella fastidiosa (Well e
Raju).”, del 19 giugno 2015 recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di
Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana”, del 18 febbraio 2016 recante “Modifica
del decreto 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di
Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana”, del 7 dicembre 2016 recante “Misure di
emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Wells e Raju) nel territorio della
Repubblica italiana.” e i provvedimenti consequenziali posti in essere dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTO l’articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n.10 recante norme per lo sviluppo degli spazi urbani, con il
quale si istituisce la “Giornata Nazionale dell’Albero”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1992 del 13/12/2016 con oggetto “Legge 14 gennaio 2013, n.10.
Giornata nazionale dell’albero. Promozioni iniziative sul territorio regionale”;
PRESO ATTO dei verbali degli incontri tenuti con l’ ARIF in data 23/06/2017 e 29/09/2017, agli atti di questo
Servizio, finalizzati a definire con i dirigenti e funzionari di ARIF la programmazione vivaistica 2017/2018;
VISTA la successiva corrispondenza tra il Servizio Risorse Forestali e l’ARIF per la condivisione delle linee di
programmazione vivaistica forestale;
RITENUTO opportuno fornire indicazioni procedurali e tecniche sulla gestione dei vivai forestali regionali, al
fine di coordinare e valorizzare tale attività di fondamentale importanza per il controllo della provenienza dei
materiali forestali utilizzati negli imboschimenti di tipo naturalistico, nei rimboschimenti, nelle operazioni di
rinfoltimento di radure e di boschi esistenti e per ripristini ambientali in generale, allo scopo di garantire la
tutela della biodiversità forestale,


Tanto premesso,si propone:

− di approvare il documento “Programmazione per i vivai forestali regionali 2017/2018”, riportato
nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, composto da n.16 facciate;
− di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di trasmettere il presente atto alla Agenzia regionale per le Attività Irrigue e Forestali e di verificarne
l’attuazione;
− di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.

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
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stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 – comma 4lettera k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Pianificazione e
Coordinamento Servizi Forestali e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
forestali e naturali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di approvare il documento “Programmazione per i vivai forestali regionali 2017/2018”, riportato
nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, composto da n.16 facciate;
− di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di trasmettere il presente atto alla Agenzia regionale per le Attività Irrigue e Forestali e di verificarne
l’attuazione;
− di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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VIVAISTICA FORESTALE REGIONALE

2017 /2018

1. PREMESSE

La Legge regionale 30 novembre 2000, n.18, recante norme per il "Conferimento di funz ion i e
compiti amministrat ivi in materia di boschi e foreste , protez ion e civile e lotta agli incendi boschivi"
attribui sce all' ex Servizio Foreste (attuale Sezione Gestione Sostenibile e Tute la delle Risorse Forestali
e Naturali) tutte le f unzioni e i comp iti amministrativi in mater ia di boschi e foreste che richiedono
l'unit ario esercizio in sede regiona le. Tra questi è da annoverare la pianificazione e la
programmazione in campo foresta le e montano , la tute la della biodiversità fore stale di interesse
regionale, la tenuta del lib ro dei boschi da seme.
La deliberaz ione di Giunt a Regionale n. 2369/ 2011 stabi lisce che la pianificazione e
programm azione vivaistica regional e sia redatta ed approvata annualmente, in ottemp eranza delle
esigenze di politica forestale comunitaria, nazionale e regionale. Tale programmazione è
fondament ale per l'attuazione delle misure foresta li del Piano di Sviluppo rurale 2014-2020.
I vivai forestali region ali rivestono un'importanza strate gica in quanto rappresentano lo
strumento di applicazione dei regolamenti dell' Unione Europea (in particol are la direttiva
1999/105/CE e le successive modifiche ) in materia agrofor estale e delle disposizion i nazionali di
tracciabilità della produzione vivaistica con l' individuazione dei popolamenti da seme. Infatti, i vivai
forestali regionali producono e allevano piant ine foresta li che devono essere utilizzate per
rimboschimenti , rinfoltimenti di radure e di boschi esiste nti , per riprist ini ambientali eseguiti da Enti
pubblici e da privat i. Ai lavori fore stali e di ingegneria ambient ale sono poi associate varie iniziat ive
finaliz zate a sensibilizzare la popolazione e a incentivare il "verde" della regione, mediant e la messa a
dimora di piantine fore stali in giardini pubblici e privati .
Non da ultimo, con la DGR n° 1992 del 13/12/2016, la Giunta ha stabilito di promuovere
iniziativ e sul territo rio regionale in occasione della Giornata dell'Albero, il giorno 21 novem bre di ogni
anno, così come stabilito dalla Legge 14 gennaio 2013, n.10.
2. VIVAI FORESTALIREGIONALI

I vivai forestali regiona li sono dodici e sono gestiti dalla Agenzia Regionale per le Attività ir rigue
e Forestali, ai sensi della Legge regionale del 25/02/2010, n°3 " Disposizione in mater ia di atti vit à
irrigue e forestal e", che attribuisce ali' Agenzia Regionale per le Attività irrigue e Forestali (ARIF) "lo

gestione vivaisticomirato olla conservazionee diffusione sul territorio regionale della biodiversità" art. 2, comma 2, lettera c.
Si elencano di seguito i precitati n.12 vivai con le relative caratteristiche stazionali e gestionali,
a seguito di documentazione fornita dall' ARIF.

1) VIVAIO REGIONALETORREFANTINE CHIEUTI(FG}

Località Torre Fantine
Riferim enti Catastali Foglio di mappa 30 - Particelle Catastali 16, 17
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Proprietario del suolo Regione Puglia
Anno di realizzazione Ann i 'SO
Superficie totale 0,40 ha
Superficie produttiva 0,10 ha
Posizione orografica retroduna
Esposizione sud
Pendenza 0%
Altitudine 2 metri sul mare
Piano bioclimatico Sub-u mido
Variante ad inverno Temperato
Tipo di terre no Sabbioso
Profondità 30-50 cm
UNITA' COLTURALI

Semenzaio 300 mq
Piantonaio 300 mq
MANODOPERA

Operai specializzati a tempo indeterminato n. 1
Operai specializzati a te mpo determinato (invernali) n. 3
Imp iegati n. 1
EDIFICI

Uffici 100 mq
Spogliatoio 10 mq
Magazzino (non utilizza to per il vivaio ma per attività antincendio e manutenzione boschiva) 70 mq
Rimessa per macchi ne agricole 60 mq
APPROVVIGIONAMENTI

Approvvigionamento idrico con impianto a pioggia Rete pubblica
Approvvigionamento di forza elettromotrice ENEL
Potenza impegnata 7 kw
MACCHINE OPERATRICI-TIPOLOGIA, QUANTITA ' e STATO DI EFFICIENZA
Motozappa n. 1 buono

Trattorino n. 1 buono
Atomizzatore STIHL n. 1 buono

2) VIVAIO REGIONALE BRECCIOLOSA, CASTELNUOVO DELLA DAUNIA {FG)

Località Brecciolo sa
Riferimenti Catastali Foglio di mappa 30 - Particelle Catastali 30, 32, 44
Ente Proprietario del suolo Comun e di Castelnuovo della Daun ia
Ente Gestore ARIF - Agenzia Regionale attiv it à Irrigue e Forestali
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attuale In attività
Anno di realizzazione Anni 'SO
Superficie totale 1,20 ha
Superficie produttiva 0,35 ha
Posizione orograf ica collinare
Esposizione sud-est
Pendenza 15-20 %
Alt itudin e 580 metri sul mare
Piano bioclimatico Umido
Variante ad invern o Temperato
Tipo di te rreno Argilloso
Profondità 50-60 cm
UNITA' COLTURALI
Semenzaio 810 mq
Piantonaio 2.300 mq
MANODOPERA
Operai specializzati a tempo indet er minat o n. 2
Operai specializzati a tempo indeterm inat o (invernali - 9 mesi) n. 4
Operai specializzat i a tempo determinato n. O
Impi egat i n. 1
EDIFICI
Uffic i (container) 3 mq
Spogliato io/Men sa per operai 10 mq
Magazzino 30 mq
Vasca di accumu lo d'acqua 40 mc
APPROVVIGIONAMENTI
Pozzo di sorgiva n. 1 (profondità 10 m)
Approvvigionamento idrico
Pozzo trivellato n. 1 (profondità 20 m)
Approvvigionamento di fo rza elettr omotri ce ENEL
Potenza impegnata 10 kw
MACCHINE OPERATRICI-TIPOLOGIA,QUANTITA' e STATODI EFFICIENZA
Mot ozappa n. 1 non funzionante
Motos ega n. 2 buono
Decespugliatore n. 1 buono

3) VIVAIO REGIONALE ORTO DI ZOLFO, BICCARI (FG)

Località Orto di Zolfo
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Catastali Fogliodi mappa49 - ParticelleCatastali6, 11, 15
Ente Proprietario del suolo Comunedi Biccarie RegionePuglia
Ente Gestore ARIF- Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali
Stato attuale In attività
Anno di realizzazione Anni 'SO
Superficie totale 4,40 ha
Superficie produttiva 1,40 ha
Posizione orografica fondovalle
Esposizione ovest
Pendenza 1-5%
Altitudine 920 metri sul mare
Piano bioclimatico Umido
Va~iante ad inverno Fresco
Tipo di terreno Argilloso
Profondità 30-50 cm

UNITA'COLTURALI
Semenzaio 4.500 mq
Piantonaio 5.500 mq

MANODOPERA
Operai specializzati a tempo indeterminato n. 4
·operai specializzati a tempo indeterminato (invernali) n. 15

EDIFICI
Uffici 300 mq
Magazzini 200 mq
Rimessa per macchine agricole e automezzi 50 mq

APPROWIGIONAMENTI
Pozzofreatico n. 1 (profondità35
m, nonfunzionante)
Approvvigionamento idrico con impianto a pioggia

Pozzofreaticon. 1 (profondità50
m, funzionante)
Approvvigionamento di forza elettromotrice ENEL
Potenza impegnata 12 kw (suddivisiin n. 4 contatori)

MACCHINEOPERATRICI-TIPOLOGIA,
QUANTITA'e STATODI EFFICIENZA
Motocoltivatore n.1 non funzionante
Motozappa n. 1 buono
Carrello n. 1 buono

4) VIVAIO REGIONALE
ACQUARA, ORSARA
DI PUGLIA (FG}

4
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Boscodi Acquara
Riferimenti Catastal i Fogliodi mappa 67 - Particelle Catastali2, 3
Ente Proprietario del suolo Comune di Orsara di Puglia
Ente Gestore ARIF - Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali
Stato attuale In attività
Anno di realizzazione Anni '50
Superfic ie totale 3,00 ha
Superficie produttiva 2,10 ha
Posizione orografica versante
Esposizione sud-est
Pendenza 5-10%
Altitudine 460 metri sul mare
Piano bioclimatico Umido
Variante ad inverno Fresco
Tipo di terreno Argilloso
Profondità 40-60 cm

UNITA' COLTURALI
Semenzaio 1.000 mq
Piantonaio 9.000 mq
MANODOPERA
Operai specializzati a tempo indete rmin ato n. 2
Operai specializzati a tempo determinato n. O
EDIFICI
Uffic i 20 mq
Magazzino 30 mq
Rimessa per macchine agricole 20 mq
Vasca di accumulo d' acqua 100 mc
APPROVVIGIONAMENTI
Approvvigionamento idrico con impianto a pioggia Sorgente
Approvvigionamento di forza elettromotrice ENEL
Potenza impegnata 10 kw

MACCHINEOPERATRICI
- TIPOLOGIA,QUANTITA' e STATODI EFFICIENZA
Tagliasiepe n. 1 buono
Motosega n. 1 non funzionante
Mo tozappa n. 1 buono
Carrello n. 1 non funzionante
Elettropompa 5 cv n. 1 buono
Decespugliatore n. 2 buono
Trattori no 60 cv n. 1 non funzionante
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VIVAIO REGIONALETAGLIATE,DELICETO(FG)
Localit à Le Tagliate
Rife rimen t i Catastali Foglio di mappa 9 - Particelle Catastali 143, 144
Ente Prop rietario del suo lo Comune di Deliceto
Ente Gestore ARIF - Agenzia Regio nale attività Irrigue e Forestali
Stato attuale In attività
Anno di realizzazione Anni 'SO
Superficie tot ale 1,30 ha
Superf icie produtt iva 1,00 ha
Posizione orografica versante
Esposizione sud-est
Pendenza 20-30 %
Alt itudine 470 metri sul mare
Piano bioclimatic o Sub-umido
Variant e ad inverno Temperato
Tipo di terre no Argilloso
Profo ndità 30-50 cm

UNITA' COLTURALI
Semenzaio 400 mq
Piantonaio 5.000 mq
MANODOPERA
Operai specializzat i a temp o indetermina to n. O
Operai specializzati a tempo determi nato n. 2
Operai specializzati a tempo determinato (invernali - 9 mesi) n. 4
EDIFICI
Uff ici 20 mq
Mensa (prefabbri cato) 40 mq
M agazzino 10 mq
Vasche di accumulo acqua sorgiva 570 mc

STRUTIUREDI PROTEZIONE
Serre 700 mq
Ombraio 600 mq
APPROVVIGIONAMENTI
Approwi gionament o idrico con imp ianto a pioggia Sorgente
Approvv igionament o di forza elettromot rice ENEL
Potenza impegnata 10 kw
MACCHINEOPERATRICI-TIPOLOGIA,QUANTITA' e STATODI EFFICIENZA
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ice n. 1 mediocre
Motozapp a n. 1 rubata
Carrello n. 1 rubata
Nastri tra sportat ori n. 38- nuovi mai utilizzati perché non a norma

6) VIVAIO REGIONALE FUNGIPENDOLA, CASSANO DELLEMURGE {BA)

Località Mass. Fungipendola
Riferimenti Catastali Foglio di mappa 43 - Particella Catastale 1 (parte)
Ente Proprietario del suolo Regione Puglia
Ente Gestore ARIF - Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali
Stato attuale In attività
Anno di realizzazione Anni 'SO
Superficie totale 3,75 ha
Superficie produttiva 1,50 ha
Posizione orografica fondovalle
Esposizione nord-est
Pendenza 0%
Altitudine 460 metri sul mare
Piano bioclimatico Sub-umido
Variante ad inverno Fresco
Tipo di terreno Argilloso
Profondità 90 cm
UNITA' COLTURALI

Semenzaio 1.000 mq
Piantonaio 14.000 mq
MANODOPERA

Operai specializzati a tempo indeterminato n. 2
Operai specializzat i a tem po determinato n. 2
Operai specializzati a tempo determinato (invernale - 7/8 mesi) n. 4
EDIFICI

Uffici 15 mq
Magazzini 50 mq
STRUTTURE DI PROTEZIONE

Serre Inesistenti
Ombra io 8.000 mq
APPROVVIGIONAMENTI

Approvvigionamento idrico con impianto a pioggia Rete pubblica
Approvvigion amento di forza elettromotrice Gruppo elettrogeno
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OPERATRICI- TIPOLOGIA, QUANTITA' e STATO DI EFFICIENZA

Trattorino con fresa n. 1 buono
Moto zappa n. 1 mediocre
Decespugliatore n. 2 buono
Moto sega n. 1 buono
Tagliasiepi n. 1 buono

7) VIVAIO REGIONALE LEGGIADREZZE, TARANTO
Località Legiadrezze
Riferimenti Catastali Foglio di mappa 205 - Particella Catastale 26
Ente Proprietario del suolo Regione Puglia
Ente Gestore ARIF - Agenzia Region ale attiv ità Irrigue e Forestali
Stato attuale In attività
Anno di realizzazione Anni 'SO
Superficie totale 8,15 ha
Superficie produ ttiva 4,00 ha
Posizione orogra fica pianura
Esposizione sud
Pendenza 0%
Altitudine 3 metri sul mare
Piano bioclimatico Semi-arido
Variante ad inverno Temperato dolce
Tipo di terreno Sabbioso
Profondità 40 cm
UNITA' COLTURALI

Semenzaio 1.000 mq
Piantonaio 15 .000 mq
MANODOPERA

Operai specializzati a tempo indetermi nato n. 10
Impiegati n. 1
EDIFICI

Uffici 170 mq
Magazzini 250 mq
Rimessa per macchine agricole 50 mq
Concimaie coperte 150 mq
STRUTIURE DI PROTEZIONE

Serre 250 mq
Ombra io 1.000 mq
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App rovvigionament o idr ico con impia nto a pioggia Pozzofreatico n. 1
Approvvigionament o di fo rza elet t ro motr ice ENEL
Pot enza impegnata 20 kw

MACCHINEOPERATRICI-TIPOLOGIA,QUANTITA'e STATODI EFFICIENZA
Camioncino Ducato AM 213CG n. 1 buono
Tratt ore snodato n. 1 buono
Mo tocolti vatori n. 2 mediocre
Carrello per motozap pa n. 2 buono
Cippatr ice n. 1 buono
Impianto di insacchett amen to n. 1 non funzionante

8) VIVAIO REGIONALE RESTINCO, BRINDISI

Località Masseria Restinco
Riferi menti Catasta li: Fogliodi mappa 41- ParticelleCatastali 125, 132, 133, 300, 301, 381/38 ,

495/38
Ente Pro prietario del suolo RegionePuglia
Ente Gestore ARIF - Agenzia Regio nale atti vità Irrigue e Forestali
Stato at tuale In attività
Anno di realizzazione 1996
Superfic ie to tale 19,70 ha
Superfic ie pro dutti va 3,00 ha
Posizione orografi ca pianura
Esposizione sud
Pendenza 0%
Altitu dine 35 metri sul mare
Piano bioclimatico Sub-umido
Variant e ad inverno Temperato dolce
Tipo di terre no Sabbioso
Profo ndità 50 cm

UNITA' COLTURALI
Semenzaio 1.500 mq
Piant onaio 3.500 mq
Sughereta 1.000 mq
Zona rimb oschita 6,00 ha
Area did att ica * 2.000 mq
Area desti nata a fr utt eto (pistacchio) 1,00 ha
Superf icie incolta 11,9 ha

AREADIDATI ICA
1) Zona mediterranea (lentisco , mirt o, corbezzolo e phillirea);
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Zona paludosa (canneto, pioppo ci pressino, pioppo bianco);
3) Zona costa marina (ginepro, carru bo);
4) Zona collinare (alaterno, fragno , tereb indo, roverella) ;
Stagno per coltura ninfee e piante acquatiche .

MANODOPERA
Operai specializzati a t empo indeterm inato n. S
Operai specializzati a tempo determinato n. 5
Imp iegati n. 6
EDIFICI
Uffici 69 mq
Spogliatoio donne 22 mq
Spogliato io uomini 45 mq
Mensa 32 mq
Bagni 8 mq
Rimessa per macchine agricole 130 mq
STRUTIUREDI PROTEZIONE
Serre Inesistenti
Ombraio (senza telo) 2.000 mq
APPROVVIGIONAMENTI
Approvvigionamento idrico con im pianto a pioggia Pozzo artesiano n. 1
Approvvigio namento di forza elettromotrice ENEL
Potenza impegnata 20 kw
MACCHINEOPERATRICI-TIPOLOGIA, QUANTITA' e STATODI EFFICIENZA
Trattore n. 1 buono
Motozappa n. 1 mediocre
Fresa n. 1 mediocre
Carrello n. 1 mediocre
Aut obotte 15.000 litr i n. 1 buono
Autobotte irroratrice n. 1 buono
Trinciatrice n. 3 mediocr e
Tosaprato (per area didattica) n. 1 buono
MACCHINEPERLA CONSERVAZIONEDEI SEMI
Frigorifero n. 1 non funzionante
Cella di germinazione n. 1 buono

9) VIVAIO REGIONALES. CATALDO,LECCE
Località S. Cataldo
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Catastali Foglio di mappa 148 - Particelle Catastali 17
Ente Proprietario del suolo Regione Puglia
Ente Gestore ARIF - Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali
Stato attuale In attività
Anno di realizzazione Anni 'SO
Superficie totale 1,00 ha
Superficie produttiva 0,60 ha
Posizione orografica pianura
Esposizione sud
Pendenza 0%
Altitudine 5 metri sul mare
Piano bioclimatico Sub-umido
Variante ad inverno Temperato
Tipo di terreno Sabbioso
Profondità 30-40 cm
UNITA' COLTURALI

Semenzaio 500 mq
Piantonaio 5.500 mq
MANODOPERA

Operai specializzati a tempo indeterminato
(utilizzati anche per il servizio antincendio )
n.S

Operai specializzati a tempo determinato n. O
EDIFICI

Spogliatoio/Mensa per operai 16 mq
Locale pompa e quadro elettrico 6 mq
APPROVVIGIONAMENTI

Approvvigionamento idrico con impianto a pioggia Pozzi freatici n. 4
Approvvigionamento di forza elettromotrice ENEL
Potenza impegnata 5 kw
MACCHINE OPERATRICI- TIPOLOGIA, QUANTITA' e STATO DI EFFICIENZA

Motocolt ivatori n. 1 buono
Nebul izzatore n.1 buono
Carrello n. 1 buono
Motozappa n. 1 buono

10) VIVAIO REGIONALE GALIÒ, LECCE

Località Galiò
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imenti Catastali Fogliodi mappa 214 - ParticelleCatastali 1139, 1140
Ente Proprietario del suolo RegionePuglia
Ente Gestore ARIF - Agenzia Regionale attività Irrig ue e Forestali
Stato attua le In attività
Anno di realizzazione Anni 'SO
Superficie totale 1,50 ha
Superficie produttiva 1,20 ha
Posizione orografica pianura
Esposizione sud
Pendenza 0%
Altitudine 45 metri sul mare
Piano bioclimatico Sub-umido
Variante ad invern o Temperato
Tipo di terreno Sabbioso
Profondità 50-80 cm

UNITA' COLTURALI
Semenzaio 1.000 mq
Piantonaio 11.000 mq

MANODOPERA
Operai specializzati a te mpo indeterminato (ut ilizzati anche per il servizi o antincendio )
n.10
Operai specializzati a te mpo determinato (uti lizzati anche per il servizio antincend io)
n.3

EDIFICI
Spogliato io/Mensa per operai 120 mq
Locale per impi anto di pompaggio 6 mq

STRUTIUREDI PROTEZIONE
Serre 200 mq
Ombra io 800 mq
APPROVVIGIONAMENTI
Approvvigionamento idrico con impianto a pioggia Pozzoartesiano n. 1
Approvvigion amento di forza elettromot rice ENEL
Potenza impegnata 10 kw

MACCHINEOPERATRICI
- TIPOLOGIA,QUANTITA' e STATODI EFFICIENZA
Motocoltivatori n. 3 buono (n.1 non funzionante)
Nebu lizzatori n. 2 buono
Carrello n. 2 buono
Moto sega n. 1 buono
Tagliasiepe n. 2 buono
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spugl iatore n. 1 buono

11) VIVAIO REGIONALE GENNERANO, LECCE

Località Mass. Gennerano
Riferimenti Catastal i Foglio di mappa 168 - Particelle Catastali 75
Ente Proprietario del suolo Regione Puglia
Ente Gestore ARIF - Agenzia Regionale attiv it à Irrigue e Forestali
Stato attuale In attività
Anno di realizzazione Anni '50
Superf icie totale 1,20 ha
Superf icie produttiva 0,80 ha
Posizione orog rafica pianura
Esposizione sud
Pendenza 0%
Altitudine 18 metri sul mare
Piano bioclimatico Sub-umido
Variante ad inverno Temperato
Tipo di te rreno Sabbioso
Profondit à 40-50 cm
UNITA' COLTURALI

Semenzaio 100 mq
Piant onaio 7.000 mq
MANODOPERA

Operai specializzati a te mpo indeterminato (ut ilizzati anche per il servizio ant incendi o)

n.3
Operai specializzati a tem po determin ato (ut ilizzati anche per il servizio antincend io )

n.3
EDIFICI

Spogliatoio 30 mq
Rimessa per macchine agricole 32 mq
Ufficio (con bagno in disuso senza approvvi gionamento acqua} 16 mq
APPROVVIGIONAMENTI

App rovvigionamento idr ico con impianto a pioggia Pozzi freatici n. 4
Approvv igionamento di fo rza elettromotric e ENEL
Potenza impegnata 5 kw
MACCHINE OPERATRICI-TIPOLOGIA, QUANTITA' e STATO DI EFFICIENZA

Motocolt ivatori n. 2 buono
Irrorato re/ Nebulizzato re n.1 buono
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n. 2 buono
Motosega n. 1 buono
Tagliasiepe n. 1 buono
Decespugliatore n. 1 buono
Mo tozappa n. 1 buono

12) VIVAIO REGIONALELI FOGGI,GALLIPOLI(LE)
Località Li Foggi
Riferimenti Catastali
Fogliodi mappa 32 - Particelle Catastali 132, 133, 134,
135, 136
Ente Proprietari o del suolo Regione Puglia
Ente Gestore ARIF - Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali
Stato attua le In attività
Anno di realizzazione Anni '50
Superfic ie tota le 1,50 ha
Superficie produttiva 1,00 ha
Posizione orografica pianura
Esposizione sud
Pendenza 0%
Alti t udine 10 metri sul mare
Piano bioclimatico Sub-umido
Variante ad invern o Caldo
Tipo di terreno Limoso
Profondità 30-50 cm

UNITA' COLTURALI
Semenzaio 200 mq
Piantonaio 9.000 mq
MANODOPERA
Operai specializzati a tempo indeterminato (ut il izzati anche per il servizio antincendio )
n.5
Operai specializzati a tempo determinat o n. O

EDIFICI
Rimessa per macchine agr icole 25 mq

APPROVVIGIONAMENTI
Approvv igionamento idrico con imp ianto a pioggia
Pozzifreatici n. 7 (utilizzati solo n. 2)
Approvvigionamento di forza elettromotrice ENEL
Potenza impegnata 10 kw
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OPERATRICI-TIPOLOGIA,QUANTITA' e STATODI EFFICIENZA
Motocolt ivatori n. 1 non funzionante
Irroratore / Nebulizzator e n. 1 buono
Motozappa n. 1 buono
Moto coltivatore n. 1 ottimo (nuovo)

3. PROGRAMMAZIONE DELLEATIIVITÀ 2017/2018
In base agli incontr i te nutosi, al report dell' ARIF " Attiv ità vivaistica 2016-2017", alle critic ità e alle
esigenze emerse, si prevedono i seguenti int erventi per il 2017/2018 .
a) Progettazioni esecutive delle attività vivaistiche regionali
L'ARIF è ten uta a redigere progettaz ioni esecutive per la produz ione e l'allevamen t o di
piantine forestali . Tali progetti saranno trasme ssi entro 45 giorn i dalla pubblicazione del
presente provvedimento nel BURP e, a seguire, entro il 30/ 09 di ogni anno . Le progettazion i
dovranno essere t rasmesse al Servizio Risorse Forest ali che dovrà approv arle.
In parti colare , le precitat e proget tazioni dovranno riportar e i costi annuali sostenut i nell'a nno
precedent e, i costi da sostenere e quant'altro necessario per consentir e al Servizio risorse
Forestali di monitorare le attivit à e la spesa dell'attività vivaistica forestale.
b) Ricognizionecatastale dei vivai forestali regionali
Si rende necessario effett uare una ricognizione catast ale dei terreni e degli immobil i sia in uso
sia dismessi present i nei vivai; il Servizio Risorse Forestali sarà informato dell e risultanze dell a
suddetta ricogni zione e delle crit icit à emerse.
e) Razionalizzazionedei vivai forestali regionali
Si ritiene opport uno oper are una razionalizzazio ne del numero di viva i gestiti dall'ARIF
nell'ott ica di una riduzione di numero .
A tal fine si rende necessario int ervenire presso il Vivaio Fungipendo la di Cassano delle Mu rge
(BA), che present a prob lematiche connesse al rischio idraulico relative alla sua ubicazione. A
ta l prop osito , si rende necessaria una riall ocazione all'i nterno della Foresta Demaniale
Regionale Mercadante , preferib ilmente presso Jazzo Nuovo.
Si prevede di destinare la sede del precitato vivaio ad arboreto didattico .
d) Produzione ed allevamento piantine forestali
Nei vivai foresta li regional i la produzione e l'a llevamento delle piantine deve tene r conto delle
seguenti indicazioni :
1. Allevamento di specie aut octone presenti negli elenchi B e C della DDS 575/2 009,
raccolte nei Boschi da Seme della Regione Puglia, individuando all'in terno degli elenchi
le specie più adatte alle condi zioni fitoc limatich e di ogni vivai o;

2. Produzione di piantine secondo le indicazio ni fornite con le Linee Guida delle misure
forest ali del PSR2014/2020 ;
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. Concessione di piantine for esta li, a tit olo gratu ito , per un quanti tat ivo massimo di 100
piant ine per scuole, forze armate e associazioni ambienta liste. Queste ultime dovranno
pro muovere la messa a di mora delle piant ine con manifest azioni e incontri rivolti al
pubbl ico;
4. Riciclo di vasetti di plast ica forn iti unitamen te alle piantine, qualora possibile;
5. Alleva mento di piante in vaso, per manifestazioni fieristiche ed espositive,
rapp resentative delle specie autoctone tipiche del territorio;
6. Divieto di allevamento nei vivai forestali regiona li di specie allocto ne, ornamentali o
fr utticole, non foresta li.
e) Formazione del personale addetto alla gestione dei vivai for estali

Si rende opp ort uno e necessario prevedere corsi di formaz ione per personale imp iegato e/o
da impiegare nei vivai forestali. Tali corsi devo no preveder e la formaz ione relativa sia alla
gestione diretta delle attività vivaistiche, sia al controllo della raccolta del seme presso i boschi
da semi all' interno del demanio forestale regiona le.

f) Adempim enti fitosanitari per la problematica Xylel/a fastidiosa
In seguito alla pro blemat ica della Xylel/afastidiosa, i responsabili dei vivai foresta li ricadenti
nelle provi nce di Lecce, Brin disi e Taranto sono te nuti a comunica re entro febb raio 2018 alla
Sezio ne Osservatorio Fitosanitario le specie forestali che intendono produrr e ed allevare, al
fine di ottemperare alle disposizioni normative a livello comunitari o, nazionale e regiona le. Tali
comunicazioni devono essere trasm sse per conoscenza al Servizio Risorse Forestali.
g) Giornata Nazionale degli Alberi
In occasione della Giornata Nazionale dell'A lbero (21 novembre di ogni anno ) si rit iene
opp ortuno che i vivai fo restali regionali distri buiscano gratuitame nt e una piantina a ciascun
visit atore che parteciparà ali' iniziativa denominata "VivaiForestaliAperti".
L'ARIF è tenuta a collaborare con il Servizio Risorse Forestali nell' organ izzazione e nella
gestione della predetta iniziat iva.

I/ presente allegatoè composto da n.16f acciate.
Il dirigenteod interim del S izia Risorse Forestdli)
Dot omenica Camp@ir{/
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2310
Approvazione di schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Co-working”.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario, dott.ssa Claudia Pellicciari, e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
Il co-working si presenta come una modalità innovativa di organizzazione del lavoro che, superando la
concezione degli “uffici” tradizionali come unici ambienti deputati allo svolgimento dell’attività lavorativa,
mira alla creazione di una comunità professionale di lavoratori “interdipendenti” nella quale riconoscersi,
attraverso la condivisione di spazi fisici e strumenti di lavoro, l’instaurazione di proficue relazioni professionali,
lo scambio reciproco di esperienze, conoscenze e competenze differenziate che consentano, in un’ottica
collaborativa di ottimizzazione dell’uso di risorse comuni, in termini di risparmio di spesa sui costi da sostenere,
la creazione di percorsi professionali ovvero la realizzazione di progetti imprenditoriali.
Il risultato atteso dalla diffusione del modello di lavoro del co-working è quello di incrementare le opportunità
di partecipazione ad un mercato del lavoro sempre più competitivo e caratterizzato da esigenze di elevata
flessibilità.
In considerazione di quanto rappresentato, la Regione Puglia intende promuovere l’utilizzo dello strumento
del co-working all’interno della realtà economica pugliese, attraverso la costituzione di un Elenco di fornitori
di spazi di Co-working che favorisca l’accesso a spazi e servizi dedicati messi a disposizione da soggetti che a
vario titolo operano nel mercato del lavoro.
Allo scopo di dare massima diffusione a tale strumento e offrire maggiori opportunità ai lavoratori/lavoratrici
che intendano intraprendere percorsi di autoimprenditorialità, si propone l’approvazione dello Schema di
“Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di Fornitori di spazi di
Co-working” (Allegato A al presente provvedimento)
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro-Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare lo Schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
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costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Co-working”, di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
 di autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a predisporre l’Avviso pubblico
secondo lo Schema di cui all’Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,
e di dare mandato al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a porre in essere gli
adempimenti consequenziali, autorizzandolo ad apportare le eventuali correzioni di carattere tecnico
che dovessero rendersi necessarie;
 disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
lstruzione,Formazione e Lavoro
Sezione Promozione e Tutela del lavoro

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONEDI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
PERLA COSTITUZIONEDI UN ELENCODI FORNITORIDI
SPAZIDI CO-WORKING
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a

Il co-wor king rappresenta una modalità di lavoro in forte espansione, anche alla luce del
fatt o che il numero di fr eelance, di st artup e profe ssionist i è in continua crescita ed è
mu ltit asking: incub atore di svilup po, econom ia, profe ssionalità , welfa re.
L'aff ermarsi di tale formula di "cond ivisione del lavoro", sopratt utto nell'ambito

delle

tip olo gie di lavori fl essibili sempre più ricorrenti sul mercato del lavoro, si deve al mutato
approccio alla dimensione lavorativa complessivamente inte sa, ossia non solo come
trasformazione

dei conte nut i del l' attiv ità di lavoro, ma anche e soprattutto

quale

superamento dei luoghi trad izionali, "gli uffici", a ciò deputat i.
Co-wor king è dunque sì sinonimo di "spazi diffu si", ossia di ambienti di lavoro in
condivisione , materiali e attrezzature comuni, ma non solo, compre ndendo anche e
soprattutto

il "fare rete " e il creare nuove e imprev iste sinergie, consentendo ai co-wo rkers

di int essere relazioni proficue con altr i soggetti proven ienti da setto ri differenz iati che a
diverso titolo operano nel mondo del lavoro .

A) Obiettivi generali e finalità dell'intervento

L'obietti vo che si pro pone il present e Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse è quello
di promuovere e favorire, attraverso lo stru mento del co-wo rking, nuove modalità di inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro in grado di offrire l'opportun it à di acquisire, accrescere e
condiv idere compet enze profe ssional i adeguate ai lavor i del futu ro, e luoghi che sviluppino la
capacità di fl essibilità adeguata ai rapidi e difficili cambiame nti del mondo del lavoro .
All' int erno dei co-working agiscono persone esperte che insieme agli strument i e attrezzatur e di
lavoro , mettono a disposizione il proprio bagaglio di compet enze e conoscenze.
La Regione Puglia int ende riconoscere e valorizzare il co-wo rking quale mo dalit à innovativa di
organizzazione dell'a ttività di lavoro autonomo basata sulla condiv isione degli spazi, sul crearsi di
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PUGLIA
organizzazione dell'attività di lavoro autonomo basata sulla condivisione degli spazi, sul crearsi di
relazioni e sullo scambio reciproco di informazio ni, conoscenze e competenze professional i
diversificate, al fine di superare le criticità derivanti dall' avvio o dal consolidamento di un'attività di
impresa e sostenere così la realizzazione di validi progetti impr enditor iali .
L'intervento messo in campo con il present e Avviso per l'acqu isizione di manifestaz ioni di
interesse ha il seguente obiettivo:
- la costituzione di un elenco di soggetti forni tori di spazi/servizi di co-working , per tali
intendendosi : l'utilizzo di postazioni di lavoro, di spazi, servizi e attrezzature da lavoro
comuni, domiciliazione postale e legale, fax service, spazio ristoro, l' uso di WIFi e f ibra
ottica, o altri ulteriori str umenti messi a disposizione dei fruitori .

B) Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura

Possono proporre istanza di candidatura per l'inserimento nell' Elenco suindi cato i soggetti
che, alla data di presentazione della do manda, risulteranno in possesso dei seguenti
requisiti:
• essere soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o essere associazioni iscritte all'Agenzia
delle Entrate;
•

prevedere l'attività di co-working fra quelle menzionate nell'atto costitu tivo e/o statuto;

• avere sede operativa , nella quale verranno erogati i servizi di co-work ing, nel ter rito rio
della Regione Puglia;
• dimo strar e, se trattasi di imprese, di trovarsi in stato di regolare attività e non trovarsi in
condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, secondo la definizione di cui all' art. 2,
punto 18) del Regolam ento CE n. 651/2014 e ai sensi degli orientamenti comun itar i sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di impr ese in diffico ltà (GUUE C 244 del
1° ottobre 2004) e, in particolare, non t rovarsi in stato di fall imento , di liquidazione
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigent e.
• essere in regola con le prescrizioni norm ative in materia fiscale e cont ributiv a, in mate ria
di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro , nonché, nel caso di soggetti iscritt i nel registro
delle impr ese, con le disposizioni normative che disciplinano l'esercizio delle attività
commerciali .
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Tutti i soggetti suind icati, per risultare ido nei all'inserimento nell'Elenco, dovranno inoltre
attestare di avere la disponibilità di spazi/servizi di co-work ing aventi le seguenti
caratteristiche :
• numero di postazioni lavorative destin ate ai coworkers non inferiori a 8, conform i alle
prescrizioni in materia di accessibilità alle persone con disabilità e dotate di un sistema
informativo comune con connettività a banda larga e/o wi-fi ;
• aree comuni dedicate all'utilizzo di attrezzature e servizi di supporto (fax e stampa nti
condivisi), di sala riunioni e di spazi di ristoro , fr uibili dai coworke rs;
• titolarità di un sito web che illustri le caratteristic he dello spazio, i servizi e le iniziative
offerti, gli orari di apertura nonché le tariffe applicate;
Le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente paragrafo o non
in possesso dei requisiti sopra indicati saranno considerate inammissibili ed escluse.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà costituire oggetto di dichiarazione resa ai sensi del
DPR445/00 (in conformità al format di cui all'Allegato 1) .
Il soggetto richied ent e dovrà possedere i requisiti indicati nel presente paragrafo alla data di
presenta zione della domanda . Eventuali successive vari azioni che comportino il venir meno
dei requisiti

dichiarati

alla data di presenta zione della domanda dov ranno essere

temp estivamente comunicate alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; i soggett i inseriti
nell'Elenco hanno comunque l'o bbligo di comunicare, in relazione alla sede di co-working
indicata , ogni altra eventuale variazione dei dati forniti in sede di domanda.
Le istanze di candidatura saranno esaminate, in relazione al possesso dei requisit i di
ammi ssibilità prescritti, da un apposito Nucleo di valutazione nominato dal diri gente del la
Sezione Promo zione e Tute la del Lavoro.

C) Modalità di presentazione delle istanze di candidatura
L'istanza di candidatu ra dovrà essere tra smessa alla Sezione Promozi one e Tutela del Lavoro
della Regione Puglia secondo le modalità di seguito descritt e.
La domand a di candidatura con l'a llegata documentazione di cui al par D), dov rà essere
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•

propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all' indi rizzo PEC istitu zionale di
seguito indi cato :

Il soggetto firmatario è invitato a verificare l' effettiva ricezione della domanda da parte
del l'Amm inistrazione acquisendo la ricevuta di avvenuta consegna della PECdi t rasmissione
dell'istanza .
Nel campo oggetto dovrà essere indicata la dicitu ra: "Sezion e Promozion e e Tutela del
Lavoro - "Avviso pubblico per l'acquisiz ion e di manifestazioni di interesse per la costituz ione
de ll'Elenco di fornitori di spazi di co-working " .
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabi lità per eventuali disguid i, rit ardi,
problemi t ecnici o fatti comunque imputabili a terzi , a caso fortuito o for za maggiore, che
im pediscano la tr asmission e dell'i stan za nel rispetto dell'esclusiva moda lità di presentazione
stab ilita dal paragrafo C) della presente manife stazion e di inter esse.

Ledomande di candidaturapervenute con modalità diverseda quella indicata nel presente
paragrafosarannoconsiderateinammissibili.

D) Documentida allegare all'istanzadi candidatura
L'istanza di candidatura dovr à:
· essere presentata in bollo da euro 16,001 (salva l' ind icazione della nor mativa di
riferimento in caso di esenzione), secondo il modello Allegato1 e Allegato2;
· essere sotto scritta,con firma digitale , dal legale rappre sentante del soggetto richiedente
con allegata copia leggibile del documento di identità in corso di validità;
· essere corredata della copia dell'atto costitutivo e/o statuto dell' impresa o associazione
candidata .

E) Requisitidi ammissibilitàdell'istanzadi candidatura
L' istanza di candidatura all'in serimento nell'Elenco presentata sarà ammi ssibil e se rispetterà le
seguenti condizioni :
1. sarà present ata e sot t oscritta con firma digitale da soggetto in possesso dei requ isiti di cui al
1
Tale adempimento viene assolto mediante l'acquisto della marca da bollo presso un intermediario convenzionato con l'Agenziadelle Entrate, che
rilascia la marca dotata di numero di identificazione. L'applicazione della marca da bollo sulla richiestadi ammissione dovrà essereeflettua\a inserendo
il numero e la data della marcada bollo nell'apposito campo della domanda.
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Paragrafo B e corredata da copia chiara e leggibile del docu ment o di identità in corso di validit à
del legale rappresentante;
2. sarà trasme ssa esclusivamente secondo la modalità di cui al paragrafo C;

3. sarà completa dei dati e documenti indi cati al paragrafo D.
Nel corso della verifica di ammissibilità, in caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o
imprecisione delle dichiarazioni o dei docum enti prodotti , l'Ammi nistrazione, prima della formale
esclusione dell'istanza , si riserva di richied ere le informazioni o i chiarimenti necessari ai fini del
l'i ntegrazione dei dati carenti .
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla
ricezione della richiesta di integrazione, l'i stanza di candidatura sarà dichiarata inam missibile.
I soggetti le cui domande risulteranno ammissibili andranno a costituire l'Elenco di fornit ori di spazi
di co-working .

F) Tempi ed esiti delle istruttorie
Con Atto Dirigenziale pubblicato sul BURP, sarà approvato periodicamente l'e lenco di
fornitori di spazi di co-working e l'elenco dei soggetti non ammessi con l'indicazione dei
relativi motivi di esclusione.
Operando la presente manife stazione di interesse secondo la modalità a sportello , con
successive determinazion i dirigenziali si provvederà all'aggiornamento dell'Elenco approvato
sulla base delle ulteriori istanze di candidatura pervenute, secondo l' ordine crono logico di
arrivo .
La data di pubblicaz ione del provvedimen to dirigenziale di approvazione dell' Elenco
costitui sce termin e iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inolt rare entro il
termine perentorio di gg. 30 (trenta).
La definizione dei ricorsi avverrà entro trent a giorni dal ricevimento formale degli stessi.
La pubblicazione dell'Elenco come sopra descritta varrà come notifica per tutti i soggetti
inter essati; non si procederà ad alcuna comunicazione individuale ai soggetti intere ssati.

L'inserimentonell'Elenconon comporteràil riconoscimentodi alcun beneficioeconomico
per i soggettiammessi.
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Controllisulle dichiarazionisostitutive
Le dichiarazioni sostitutiv e di cui ali' Allegato 1, prodotte in sede di istanza di candidatura ,
saranno sottoposte a successivi controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni
previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 , da parte della Regione Puglia. Sarà disposta la
cancellazione dall'Elenco qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR445/2000 emerga la
non veridicità delle dichia razioni rese, fatte salve le disposizioni penali vigenti in mater ia.

H) Attività di monitoraggioe controllo
Successivamente all'approvazione dell'Elenco , l'ammin istrazion e regiona le potrà effettuare
verifich e in ordine alla sussistenza e permanenza dei requisiti che costituiscono i presupposti
necessari per l' inserimento nell'Elenco .
I soggetti inseriti nell'Elenco si impegnano a collaborare nello svolgimento di eventuali
attività di controllo in loco realizzate dalla Regione Puglia fin alizzate a verificare l'eff ettiva
operatività e conformità delle sedi di co-work ing dichiarate.
Qualora le verifiche evid enzino l'in sussistenza od il venir meno delle condizio ni previste dalla
presente manifestazione di interesse, ovvero la violazione di specifiche no rme,
l'Amministraz ione procederà all'esclusione del soggetto dall'elenco.

I) Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla manifestazione di interes se
saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito delle final ità relative al presente
procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dal D.Lgs 30/06/2003 , n.196 e
successive modifiche e int egrazioni .

L) Indicazionedel foro competente
Per eventual i controversie in esito al presente Avviso si dichiara competente esclusivamente
il Foro di Bari.
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M) Indicazionedel responsabiledel procedimentoai sensidella Leggen. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., l' un ità organizzat iva cui

è attribuito il proced ime nto

è:
REGIONEPUGLIA- Sezione Promozione e Tute la del lavoro - Dir igente Responsabile: dott .ssa
Luisa Anna Fiore
Viale (origliano 1- zona Indu stri ale - 70132 Bari
Responsabile del procedimento : dott .ssa Claudia Pellicciari

N) Informazionie pubblicità
Il presente avviso, comprensivo degli Allegat i 1) e 2), sarà pubb licato sul Bollettino uffi ciale della
Regione Puglia e sarà altresì reperibile sul sito Internet della Regione Puglia, ai seguent i indirizzi:

www.sistema.puqlia.it

e www.reqion e.puqlia.it

Costituiscono parte integrante del presente avviso:

Allegato 1) - Domanda di candidatur a e dichia razioni ;
Allegato 2) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
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ALLEGAI!
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Allegato 1)
DOMANDA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONI

Marca da bollo
Euro 16,00
Data _J_J_
Alla Regione Puglia
DIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO,INNOVAZIONE
ISTRUZIONE, FORMAZIONEE LAVORO
SEZIONEPROMOZIONE ETUTELA DELLAVORO
Via Corigliano 1, Z.I.
70123 Bari (BA)
PEC:
Oggetto: "Awi so pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituz ione di un Elenco di
sogget ti forn itori di Coworking" .
Istanzadi candidatura.
(Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2 000, artt. 46-47)

li/l a sott oscritto/a (nome e cognome)........................................................................................
.....................
Nato/ a ..........................................................Prov.......................il ..........................................................................
Residente

in

......................................................... .........alla

via............................................n....................C.F......................................................................................................
In qualit à di:
rappresentante legale:
•

dell'impresa ..................................................................,.......,........................

•

dell'associazione..............................................................................................

con sede legale in
(via)................................................................................................ .............................
(città ).........................................(provi neia).........................P:IVA/CF.............................................;

con sede operativ a (nella quale ospitare gli spazi di coworking)
(via)................................,............................................................................................................. .
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(città) .........................................(provincia) ........,............... P:IVA/CF.............................................;
Indirizzo di posta elettronica ....................................................................................
Indirizzo di posta elet tronica certificata .......................
.....................,..........................

PRESENTA
Istanza di candidatura per l'acq uisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di
forn ito ri di spazi di Co-work ing
A tal fine,
DICHIARA

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso
di atti falsi, così come disposto dall'artico lo 76 del DPRn. 445/2000 :
{sborrare il riquadro che interesso)
o

di essere impresa iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di ............................al
nr ...................dal ...........................................................................
.............con
la
seguente
for ma
giuridica ............................................................................................................
.........................................................
ovvero

o

di essere associazione iscritta ali' Agenzia delle Entrate terri torialmente competen te (..................)
dal ............................................................................................................................................................................

o di avere sede operativa (nella quale ospitare gli spazi di coworking) in Puglia;
o di avere inserito fra le attività previste nell'att o costitutivo e/o statuto l'a ttività di coworking ;
o di essere in regola con le prescrizioni normative in materia :
- di esercizio di attiv ità commercial i, qualora esercita te;
- fiscale e contribut iva;
- di tute la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DICHIARA, INOLTRE
• (se impresa) che non si tro va in stato di fallimento , di liquidazione, anche volon taria, di cessazione di attività
o di concordato prevent ivo (salvo il caso di cui all'a rt. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o in qualsiasi
altra situ azione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per
la dich iarazione di una di tali situazioni;

• che non è stata pronun ciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato ,per qualsiasi reato che
comport i l'applic azione della sanzione interditt iva di cui all' art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o altr a sanzione che determ ina l' incapacità a contrattar e con la Pubblica Amm inistrazio ne,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• di essere in regola con la certificazione antima fi a;
• di essere in regola con gli obbli ghi relativi al pagamento dei contri but i previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la normativa vigente;
• di essere in regola con gli ob blighi concerne nti le dichiarazioni in mat eria di imposte e tasse e con i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente;
• di applicare integ ralmente nei rapporti con i prop ri dipendent i le disposizioni del cont ratto collettivo
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nazionale di lavoro per il settore di appartenenza (CCNLper il settore ..................................................) nonché le
disposizioni del contratto collettivo territoriale , ove esistente;
• (per le cooperative) di applicare il cont ratto collettivo d i lavoro anche per i soci della coope rativa .

IN RIFERIMENTOAGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE68/99 IN MATERIA DI INSERIMENTOAL LAVORODEI
DISABILI(borrare il riqua dro che interessa) :
o
o

o

di non essere tenuta all'osservanza degli obb lighi suindicati in quanto ha un numero di dipend enti
inferiore a 15;
di non essere soggett a alla disciplina dettata dalla L. n. 68/1999 in quanto, pur avendo un numero di
dip endenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18.1.2000 ovvero, se
effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della cert ificazione;
di essere tenuta all'applicazione delle norm e che disciplina no l' inserimento dei disabili e di essere in
regola con le stesse.

DICHIARA,ALTRESÌ
• di aver letto l'Avvi so pubbl ico per l'acquis izione di Manifestazioni di inter esse per la costituzione dell' Ele nco
di fornitori di spazi di co-working e di accettarne integralmente i contenuti ;
• di essere consapevole che in merito alle dich iarazioni di cui sopra potranno essere effett uati le verifiche di
cui al Par. G dell'Avviso e che le sedi ospitanti gli spazi/servizi di cowo rking pot ranno essere oggetto di
verifica e controllo nelle moda lità descritte dal Par. H dell'Avviso medesimo .
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno t rattati anche con strumen t i informatici esclusivamente nell' ambit o del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese.

A tal fine, allega:
- copia dello statuto e/o atto costitutivo dell 'impre sa o associazione;
- fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente .

Data__________

_
Firma digitale
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Allegato 2)

NB. Dichiarazionedo rendersi da ciascunodegli amministratori dell'Entemunito di potere di rappresentanza

DICHIARAZIONESOSTITUTIVADI CERTIFICAZIONE

lo sot toscritto/a
- ---Via __

nato/a

--

-----

______

- -~
____

__

~ residente in __________

il ____
__

_ ____

nella qualità di _ _________

__

- dell'impr esa denominata ______

_ ___

- dell' associazione deno minata__

___

_, n. ___,
_ __

___

________

sede legale in

__
__

CF__

_______

_ _____

_____

_ __

___

__

__

_,

__

_____

__

_ _ __

_ ____

_____

_____

...,

_,
_

_ ___

alla via

con

CF/P.IVA

e sede operat iva in._ __
alla via ___

__

____

________
__

__

_____

__

_ __

____

___

__

_,

_

ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civil i e penali a cui posso
andar e incontro in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art . 76 del DPRcit.,

DICHIARO

•

che nei mie confr ont i non è stata pronunc iata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabi le o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'artico lo 444 del codice di
procedura penale per uno o più dei seguenti reat i:
"'

delit ti, consumat i o tentati, di cui agli art icoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto artic olo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attiv ità delle associazioni
previste dallo stesso art icolo, nonchè per i delit ti, consumati o tentati, previsti dall'articol o 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 otto bre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art icolo 260 del decreto legislativo 3 april e 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partec ipazione a un'organizzazione crimina le, quale definita all'art icolo 2 della decisione
quadro 2008/84 1/GAI del Consiglio;

"-

delitt i, consumati o tentati, di cui agli art icoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'artico lo 2635 del codice civile;
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false comun icazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

.1.

frod e ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tut ela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

;,.

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle att ività terrori stiche; delitti di cui agli artico li 648-bis, 648-ter
e 648-ter .1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività crim inose o finanziamento del terroris mo, quali
definiti all'artico lo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modifi cazioni;

A

sfruttamento del lavoro minoril e e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;

A

ogni altro delitto

da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattar e con la pubblica

amministrazione;
•

che non sussistono i mot ivi di esclusione previsti dall'art . 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50/20 16.

Data___

_

Firma autogr<1fadel sottoscri ttore

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fot ocopia di documento di identità, in corso di validità, del
sottosc rittor e

Il sott oscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effe tt i di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e successive
modificazioni, che i dati personali raccolti saranno tr at tati anche con st rumenti informatici esclusivamente nell'amb ito
del procedimento per il quale le present i dichiarazioni sono rese.

Data __

_ _

Firma autografa del sott oscrittore

Dott.ssaLuis
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2311
PO FESR 2014/2020 Titolo II Capo II Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI A.D.n. 798 del 07.05.2015
Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art.26 del Reg.gen.dei regimi di aiuto in
esenz. n. 17 del 30.09.2014. Delib. di Indirizzo relativa al prog. definitivo del Sogg.Proponente: Cos.Eco.
Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula (Ba) - Codice progetto: UAMCBXO.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
− Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
− Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
− Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
− Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”.
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
− Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
− Vista la L.R. n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
− Vista la L.R. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019;
− Vista la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
Premesso che:
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
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seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento delle
maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P.
n. 68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente
del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013
- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti alle imprese”
a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato
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“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
Considerato che:
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 – Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.
Considerato altresì che:
− l’impresa proponente Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula (Ba) in data 27.06.2016 ha
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−

−

−

−
−

presentato in via telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa
a disposizione sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOOPS PIA 5675/U del
24.10.2016 acquisita agli atti della Sezione in data 03.11.2016 al prot. AOO_158/8666, conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. Grumo Appula (Ba) (Codice progetto UAMCBXO), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul
Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
con Atto Dirigenziale n. 1968 del 09.11.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula (Ba), con sede
con sede legale in S.S. 96 Km 95 - Contrada Mellitto c/o Z.I. – Grumo Appula (Ba) - P. IVA 07815840728,
per un investimento da realizzare a Grumo Appula (Ba) - S.S. 96 Km 95 - Contrada Mellitto c/o Z.I. Codice Ateco 2007: 28.99.99 “Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e
accessori)”;
la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/9137 del 14.11.2016 ha
comunicato all’impresa proponente Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula (Ba) l’ammissibilità
della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo;
l’impresa proponente Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula (Ba) ha presentato nei termini
previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 12.12.2017 prot. AOO PS PIA 12105/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/9499 del 13.12.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula (Ba) per l‘investimento da
realizzarsi a Grumo Appula (Ba) - S.S. 96 Km 95 - Contrada Mellitto c/o Z.I., con esito positivo;

Rilevato altresì che:
− dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula (Ba), è pari a
complessivi €. 695.228,91 per un investimento di €. 1.277.211,00 con un incremento occupazionale di n.
+ 10 unità (ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

Ammontare (€}

Ammontare (€}
106.575,00

304.500,00

106.575,00

Ricerca Industriale

409.193,62

306.895,22

Sviluppo
Sperimentale

469.517,38

234.758,69

Brevetti ed altri
diritti di proprietà
industriale

20.000,00

10.000,00

Innovazione

74.000,00

37.000,00

972.711,00

588.653,91

1.277.211,00

695.228,91

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3
Totale Asse I
TOTALE

Agevolazioni
ammesse

304.500,00

Totale Asse III
Asse prioritario l
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Investimenti Ammessi
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Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. (Codice progetto UAMCBXO), con sede
legale in Grumo Appula (Ba) - S.S. 96 Km 95 - Contrada Mellitto c/o Z.I., per l‘investimento da realizzarsi a
Grumo Appula (Ba) - S.S. 96 Km 95 - Contrada Mellitto c/o Z.I. - Codice Ateco 2007: 28.99.99 “Fabbricazione
di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)” - P. IVA 07815840728 che troverà
copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro i correnti esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 695.228,91
€ 347.614,45
€ 347.614,46

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.lvo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:
Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei Conti
Finanziario

1161310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 – Quota
UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

62.691,18

31.345,59

31.345,59

1162310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 – Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

43.883,82

21.941,91

21.941,91

1161110

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 – Quota
UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

324.502,30

162.251,15

162.251,15

1162110

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 – Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

227.151,61

113.575,80

113.575,81

1161130

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.3 – Quota
UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

21.764,70

10.882,35

10.882,35

1162130

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.3 – Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

15.235,30

7.617,65

7.617,65

695.228,91

347.614,45

347.614,46

TOTALE

Importi €.

Anno 2017

Anno 2018

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell’istruttore, dal Funzionario
responsabile, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
− Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) prot. n. AOO PS PIA 12105/U del 12.12.2017 acquisita agli atti della Sezione in data 13.12.2017 al
prot. AOO_158/9499, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato
dall’impresa Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. (Codice progetto UAMCBXO), con sede legale in Grumo
Appula (Ba) - S.S. 96 Km 95 - Contrada Mellitto c/o Z.I., per l‘investimento da realizzarsi a Grumo Appula
(Ba) - S.S. 96 Km 95 - Contrada Mellitto c/o Z.I. - Codice Ateco 2007: 28.99.99 “Fabbricazione di altre
macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)” dell’importo complessivo di € 1.277.211,00
e di un contributo concedibile di €. 695.228,91 conclusasi con esito positivo, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
− Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da
realizzarsi negli anni 2017-2018, presentata dall’impresa Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula
(Ba) per un importo complessivo ammissibile di € 1.277.211,00 comportante un onere a carico della
finanza pubblica di €. 695.228,91 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento
occupazionale non inferiore a n. + 10 unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

Totale Asse III
Asse prioritario l
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

304.500,00

106.575,00

304.500,00

106.575,00

Ricerca Industriale

409.193,62

306.895,22

Sviluppo
Sperimentale

469.517,38

234.758,69

Brevetti ed altri
diritti di proprietà
industriale

20.000,00

10.000,00

Innovazione

74.000,00

37.000,00

972.711,00

588.653,91

1.277.211,00

695.228,91

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3
Totale Asse I
TOTALE

Investimenti Ammessi
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− Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 695.228,91
€ 347.614,45
€ 347.614,46

− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
− Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
− Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Cos.Eco.
Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula (Ba), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− Di notificare il presente provvedimento all’impresa Cos.Eco. Industrie Group S.r.l. - Grumo Appula (Ba) a
cura della Sezione proponente;
− 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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LJ_[Cv4,D
P.I.A.TIT.Il Capo 2 - art. 26

Progetto Definitivon. 19

Cos.Eco.Industrie GroupS.r.l.
CodicèProgetto: UAMCBXO

Programma Operativo Puglia FESR2014- 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiutiai programmi integrati promossi da MEDIEIMPRESE"
(articolo 26 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Impresaproponente:
Cos.Eco.IndustrieGroup S._r.l.
-

D.D.di ammissionedell'istanzadi accesso

n. 1968 del 09/11/2016

Comunicazioneregionaledi ammissione
allapresentazionedel ProgettoDefinitivo

prot. n. AOO_158/9137del 14/11/2016

Investimentoindustria/epropostoda
Progetto Definitivo

€

Investimentoindustrialeammesso da
Progetto Definitivo

€ 1.277.211,00

Agevolazioneconcedibile

1.277.211,00

€

695.228,91

Ratingdi /egafità

No

Premialitàin R&S

Si

I

+10ULA
Incrementooccupazionale
localizzazioneinvestimento:GrumoAppula(Ba),Strada Statale 96 Km95 ContradaMel/ittoe/o l.l.

pugliasviluppo

I
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TIT.Il Capo2 - art. 26

Cos.Eco.Industrie Groups.r.l.

ProgettoDefinitivon. 19

CodiceProgetto:UAMCBXO

Indice

.4
Premessa..........................................................................................................................................................
5
1. Verificadi decadenza...................................................................................................................................

Tempisticae modalitàdi trasmissionedella domanda(art. 22 del RegolamentoRegionale)...........5
6
1.2Completezzadella documentazioneinviata...........................................................................................

1.1

1.2.1Verificadel potere di firma......................................................................................................6.......
6
1.2.2Definizione/illustrazionedei contenu.timinimidel programmad'investimento............................
7
1.2.3Eventualeforma di associazione.....................................................................................................
7
1.2.4Verificadi avvio del programmadi investimenti...........................................................................
1.2.5Verificarispetto requisitiart. 2 dell'Avvisoe art. 25 del Regolamentoe delle condizionidi
7
concessionedella premialità(ratingdi legalità)......................................................................................
7
1.3 Conclusioni........................................................................................................................................
7
2. Presentazionedell'iniziativa........................................................................................................................
7
2.1 Soggettoproponente..............................................................................................................................
12
2.2 Sintesidell'iniziativa............................................................................................................................
2.3 Analisidella tecnologiae delle soluzioniinnovativeutilizzatee coerenzacon le aree dì innovazione
12
della SmartPuglia 2020 .............................................................................................................................
14
2.4 Cantierabilitàdell'iniziativa.................................................................................................................
14
2.4.1 Immediatarealizzabilitàdell'iniziativa....................................................................................
16
2.4.2 SostenibilitàAmbientaledell'iniziativa........................................................................................
2.4.3 Valorizzazionee riqualificazionedelle attivitàproduttivee delle strutture esistenti...................19
20
3. Verificadi ammissibilitàdelle spese di investimentoin Attivi Materiali...........:......................................
3.1 Ammissibilità,pertinenzae congruitàdell'investimentoin attivi materialie delle relativespese..20
20
3.1.1 Congruitàstudi preliminaridi fattibilitàe progettazionie direzionelavori .................................
.......
3.1.2 Congruitàsuolo aziendale......................................................................................................20
20
3.1.3 Congruitàopere murariee assimilabili.........................................................................................
20
3.1.4 Congruitàmacchinari,impianti,attrezzaturevarie e programmiinformatici...............................
20
3.1.SCongruitàbrevetti, licenze,knowhow e conoscenzetecnichenon brevettate.............................
20
3.1.6 Note conclusive.............................................................................................................................
23
4.1 Verificapreliminare.........................................................................................................................
24
4.2 Valutazionedi congruenzatecnicoeconomica................................................................................
30
5.1 Verificapreliminare.........................................................................................................................
31 St,
5.2 Valutazionetecnico economica...................................................................................................
33
,.........................................
6.1 Verificapreliminare...............................................................................
.33
6.2 Valutazionetecnico economica......................................................................................................
7.1

~·L'('.,
Dimensionedel beneficiario......................................................................
'".$:~· "'. '''\,

pugliasviluppo

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

34
2~

/

10111

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

TIT. Il Capo2- art. 26

Cos.Eco.
IndustrieGroupS.r.l.

ProgettoDefinitivon. 19

CodiceProgetto:UAMCBXO

7.2 Capacitàredditualedell'iniziativa...................
,...............................................................................
34
7.3 Rapportotra mezzifinanziaried investimentiprevisti....................................................................
35
9. Rispettodelleprescrizionieffettuatein sededi ammissionealla fase istruttoria......................................
37
10. Indicazioni/prescrizioni
per fase successiva............................................................................................
37
11.Conclusioni..............................................................................................................................................
38

pugliasviluppo

3

10112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

TIT.11Capo2- art. 26

Cos.Eco.Industrie Group S.r.l.

ProgettoDefinitivon.19

CodiceProgetto:UAMCBXO

Premessa
L'impresaCos.Eco.IndustrieGroup S.r.l.(Cod.Fisc.e Partita IVA07815840728) con sede legale,operativa
ed amministrativa a Grumo Appula(Ba)in Strada Statale 96 Km95 Contrada Mellitto e/o Z.I., è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivocon D.D.n. 1968 del 09/11/2016, notificataa
mezzoPECin data 14/11/2016 mediante comunicazioneregionaleprot. n. AOO_158/9137 del 14/11/2016
(ricevutain pari data), per la realizzazionedi un programma di investimentiammesso e deliberato per€
1.277.211,00 {€304.500,00 in AttiviMateriali,€878.711,00 in R&S,€ 20.000,00 in Brevettied altri diritti di
proprietà industriale ed € 74.000,00 in Innovazionetecnologica dei processi e dell'organizzazione)con
relativaagevolazioneconcedibilepari ad € 695.228,91, cosìcome di seguito dettagliato:
Sintesidegliinvestimentida progettodi massima
Tabella1
Riepilogoinvestimenti e agevolazioni

Asse prioritarioe Obiettivo
Specifico

Tipologiaspesa

Investimenti
proposti(

Agevolazioni
proposte€

Investimenti
ammisslblll€

Agevolazioni
concedibili€

Asse prioritario lii
obiettivo specifico3a
Azione3.1

AttiviMateriali

304.500,00

304.500,00

106.575,00

106.575,00

Asse prioritario lii
obiettivospecifico3a
Azione3.1

Servizidi Consulenza(ISO
14001,EMAS,
ECOLABEL,
SA8000,Adozionedi
SoluzioniTecnologiche
Ecoefficlentl)

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prioritariolii
obiettivospecifico3d
Azione3.5

Servizidi Consulenza
Programmadi
internaliuazione,
marketinginternazionale,
oartecloazionea fiere

0,00

0,00

0,00

0,00

RicercaIndustriale

409.193,62

306.895,22

409.193,62

306.895,22

SviluppoSperimentale

469.517,38

234.758,69

469.517,38

234.758,69

Brevettied altri dirittidi
proprietà Industriale

20.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

Innovazionetecnologicadei
processie
dell'organizzazione

74.000,00

37.000,00

74,000,00

37.000,00

1.277.211,00

695.Z28,91

1.277.Zll,00

695.228,91

Asse prioritario I
obiettivospecificola
Azione1.1
Asse prloritario I
obiettivospecificola
Azione1.3

TOTALE
PROGRAMMA
DI
INVESTIMENTI

Lasocietà, costituita in data 29/10/2015, ha avviatola propria attività in data 01/12/2015.
L'impresa,così come risulta dallavisuracamerale del 13/09/2017 svolgel'attività principaledi:
• costruzione,fabbricazione,trasformazionee manutenzione di macchinaried attrezzature per usi
specialidestinati all'ecologia,per ilsollevamentoed il trasporto di rifiuti,allestimentodi carrozzerie
per autoveicoliindustrialiper fa raccoltae la movimentazionedi rifiutiurbani, assimilabilie speciali, ç,L
ospedalierie pericolosi,quali compattatori, autocompattatori, costipatori,lavacassonetti e vasche .cJ,
per 1araccolta di rifiutisolidiurbani e per la raccolta differenziatae simili;
• fabbricazionedi apparecchiatureelettriche,elettroniche,accessoried altr~,:.:,:~• autovelco~

_4.,¼P.
DE:/S/s
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•

costruzione e fabbricazione di: strutture metalliche e non quali cassonetti, casso scarrabili, press
contalner, cestini, contenitori di rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature varie, movimentazione
cassonetti, multibenne, cisterne, contenitori per stoccaggio di rifiuti, isole ecologiche.

Il settore economico principale di riferimento è quello identificato dal seguente Codice Ateco 2007:
28.99.99 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti· e accessori). Tuttavia,
dalla visura camerale emergono anche i seguenti Codici Ateco 2007 di importanza secondaria:
•

25.11- fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture;

•

28.22.09 - fabbricazione di altre macchine ed apparecchi di sollevamento e movimentazione;

•

29.2 -fabbricazione

di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi.

Il Codice Ateco 2007 attribuito dall'impresa al programma di investimenti proposto è il 29.20.00:
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimo~chi e semirimorchi. Tuttavia, come già evidenziato in fase
istruttoria dell'istanza di accesso,si ritiene che il Codice Ateco 2007 più appropriato ai fini della produzione
del compattatore a carico posteriore con motore ad energia solare, idoneo alla raccolta e trasferimento dei
rifiuti solidi urbani e differenziati provenienti da veicoli satelliti, sia il 28.99.99 • Fabbricazione di altre
macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori).

1. Verifica di decadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell' Awiso):
a) Il progetto definitivo è stato trasmesso in data 12/01/2017 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo
da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferimento. Si segnala che la
suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente a mezzo PECin data 14/11/2016.
b) li progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, l'impresa ha
presentato:
Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
Sezione 2 del progetto definitivo • Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S;
Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario relativo all'Innovazione Tecnologica, dei processi
e dell'organizzazione;
Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N.su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di
agevolazioni e premialità;
Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N.su impegno occupazionale ed interventi integrativi
salariali;
LUL e Sezione 9b - elenco dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi
antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso;
D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla e.e.I.A.A. co.mpleto di vigenza a firma del
Rappresentante Legale;
D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia a firma dei soci dell'impresa;
D.S.A.N.sulla diffusione dei risultati della ricerca ai fini dell'attribuzione della premialità, a firma
del Legale Rappresentante;

pugliasviluppo
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-

Bilancioal 31/12/2015 completo della ricevutadi deposito e del verbale di Assembleaordinaria
dell'impresa Cos.Eco.IndustrieGroups.r:I.;
Bilancioal 31/12/2015 completo della ricevuta di deposito, del verbale di assemblea ordinaria,
della relazione sulla gestione e della relazione del Sindaco Unico all'Assemblea dei soci
dell'impresa Cos.Eco.CostruzioniEcologiches.r.l.;
situazione economicae patrimonialeal 30/11/2016 asseverata dal professionistaabilitato;
bilancioprevisionaledell'esercizioa regime;
documentazione relativa alla disponibilità della sede (copia del contratto di locazione
dell'immobiledel 26/11/2015, Repertorion. 20410, Raccoltan. 7002, registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Gioiadel Colleil 04/12/2015 al n. 11290Serie1/T;Periziagiurata di cantierabilità
del 29/12/2016 a firma del Geometra Angelo Tafuni; visure catastali; planimetria generale,
prospetti e sezioni,planimetriedell'opificioe degli uffici);
copia del rinnovodell'autorizzazioneallo scarico delle acque meteoriche rilasciatodal Servizio
Ambiente della Provinciadi Bari;
copia dell'autorizzazionedelle emissioni in atmosfera rilasciato dal ServizioAmbiente della
Provinciadi Bari;
copia dei preventivie delle conferme d'ordine;
copia dei curriculavitae dei consulenti;
cronoprogramma;
copia della comunicazionedella delibera bancaria del mutuo chirografariorilasciatadalla Banca
Credito Cooperativodi Cassanodelle Murgeil 23/12/2016 per€ 600.000,00;
copia del certificato del Sistema di Gestione ambientale ISO14001:2004 rilasciato dall'ente
KIWACermet ItaliaS.p.A.e validofino al 15/09/2018.

c) Ilprogetto definitivoè stato acquisitoa mezzoPECdel 12/01/2017 e protocollatoda PugliaSviluppo
S.p.A.il 16/01/2017 con prot. n. 473/1e dallaSezioneCompetitivitàe Ricercadei SistemiProduttivi
con prot. n. AOO_158/256del 16/01/2017.
1.2 Completezza
della documentazione
inviata
1.2.1 Verificadel poteredi firma

La proposta di progetto industrialerelativamente all'impresa Cos.Eco.Industrie Group S.r.l. è sottoscritta
dal Sig. Filippo Lorenzo Farella, Rappresentante Legale, così come risulta dalla visura camerale de!
13/09/2017.
1.2.2 Definizione/illustrazione
dei contenutiminimidel programmad'investimento

Il progetto riporta i contenuti minimidi cui all'art. 22 comma 2 del Regolamentoed, in particolare:
enunciachiaramente i presuppostie gliobiettivisotto il profiloeconomico,industriale,commerciale
e finanziario;
le informazionifornite in relazioneal soggetto proponente risultanoesaustive ed approfondite;
il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici,computo
metrico e layout;
il piano finanziariodi copertura degli investimentie le relative previsionieconomiche,patrimoniali
e finanziariesono dettagliatamente descritte.

/'
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1.2.3 Eventualeforma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verificadi avvio del programma di investimenti
L'impresanelladocumentazionetrasmessa in allegatoal progetto definitivo,tenuto conto delletempistiche
di realizzazionedei singoli programmi (AttiviMateriali, R&Sed Innovazionetecnologica dei processi e
dell'organizzazione),prevede una tempistica complessiva di realizzazionedell'intero programma degli
investimentipari a n. 24 mesi, come di seguito d_ettagliato:
- awio a realizzazionedel programma:21/11/2016 (cfr. paragrafo 2.4.1);
- ultimazionedel nuovo programma:21/11/2018;
- entrata a regime del nuovo programma:31/12/2018;
- anno a regime:2019.
La data di awio degli investimenti risulta successivaal ricevimento della comunicazionedi ammissione
(14/11/2016) alla fase di presentazione del progetto definitivoda parte della RegionePuglia,così come
stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamentoe dall'art.15 c.1 dell'Avviso,come modificatocon Determinazione
n. 69 del 27/01/2016 (BURPn. 13 del 11/02/2016),che riporta testualmente quanto segue:
"Siintende quale avvio del programmala data di iniziodei lavoridi costruzionerelativiall'investimento
oppure la data del primo impegnogiuridicamentevincolantead ordinareattrezzatureo di qualsiasialtro
impegnoche renda irreversibilel'investimento,a secondadi quale condizionesi verifichiprima.L'acquisto
di terrenoe i lavoripreparatoriqualila richiestadi permessio la realizzazionedi studi difattibilitànonsono
consideraticome avvio dei lavori.In caso di acquisizioni,per "avvio dei lavorfosi intende il momento di
acquisizionedegli attivi direttamente collegatiallostabilimentoacquisito.Ai fini dell'individuazione
della
data di avviodel programmanon si tiene conto degUstudi difattibilità.Si precisache ciascunaspesa deve
esseresupportatadal relativoardinedi acquistoo dalpreventivocontrofirmatoper accettazione".
In sede di rendicontazione, l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avviodell'investimentoal fine di confermare la data qui individuata.
1.2.S Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2 dell'Avvisoe nell'art. 25 del
Regolamento.Inoltre, l'impresa ha dichiarato di non essere in possesso del Ratingdi Legalità.Laverificasul
sito dell'AutoritàGarante della Concorrenzae del Mercato ha confermato quanto dichiarato.
1.3 Conclusioni

Sullabase delle verificheeffettuate è possibileprocedere al successivoesame di merito.

2. Presentazione dell'iniziatfva
2.1 Soggettoproponente

Formae composizionesocietaria
L'impresaCos.Eco.Industrie Group s.r.l., Cod. Fisc.e Partita IVA07815840728,è stata costituita in data
29/10/2015 (come si evince dalla visura storica di iscrizionealla C.C.I.A.A.
di Bari del 13/09/2017) ed ha

= .........,,.....=

~
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"""'""""'""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""'""""..,..,""""'"""""""""""'.....,...,.""""~~~~~=""""'-""
7/
pugliasviluppo

f

10116

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

TIT.Il Capo 2 - art. 26

Cos.Eco.IndustrieGroupS.r.l.

Progetto Definitivon. 19

CodiceProgetto:UAMCBXO

sede legale, operativa ed amministrativaa GrumoAppula (Ba),Strada Statale 96 Km95 Contrada Mellitto
c/o Z.I.
Lasocietà presenta un capitale sociale di€ 30.000,00 detenuto da:
• FilippoLorenzoFarellaper€ 15.075,00pari al 50,25%;
- Maria De Bernardis per€ 9.900,00 pari al 33%;
- Vito Farella per€ 5.025,00 pari al 16,75%.
Il LegaleRappresentante dell'impresa è il sig. FilippoLorenzoFarella.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l'assenza delle condizionidi impresa in difficoltà:
•:• Esclusione delle condizioni a} e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE)n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa non si trova in condizionitali da risultare
un'impresa in difficoltà,come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE651/2014. In sintesi, di
seguito, si riportano i dati di bilanciopiù significativiregistrati negli ultimi due anni:
Tabella2

Patrimonio Netto

98.120,00

2015 (penultimo
esercizio)
36.490,00

Capitale

30.000,00

30.000,00

325,00

0,00

6.165,00

0,00

Industrie Groups.r.l.
Impresa: Cos.Eco.

RiservaLegale
Altre Riserve
Utili/perdite portate a nuovo
Utile dell'esercizio

2016 (ultimo esercizio)

0,00

0,00

61.629,00

6.491,00

•:• Esclusione delle condizioni e) e d) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle
Impresein difficoltà
Tabella3

Impresa:Cos.Eco.IndustrieGroup s.r.l.

Verifica

l'Impresarisultaattivacome da verifica
per
siQoggettodiproceduraconcorsuale
c) quQ/oral'impresQ
del cettificato camerale
previstedaldirittonazionale
insolvenzao soddisfile condizioni
perl'aperturaneisuoiconfrontidi unataleprocedurasu richiesta
dei suoicreditori
e
DaiBilancidegli ultimi due esercizie dai
d) qualoral'Impresaabbiaricevutoun aiutoperilsafvatQggio
nonabbiaancorarimborsatail prestitoo revocatolo garanzia,o relativiallegati non si rilevano "aiuti per
impresein difficoltà"
e siaancoro
obbiriricevutoun aiutoper laristrutturazione
~-----------~
_______
soggettaa unpianodi ristruttur_az_Jo_n_e

Lostato di non difficoltàè confermato anche con riferimento all'ultimo bilancioapprovato (2016)alla data
attuale, atteso che lo stesso si chiude con un risultato netto d'esercizio positivo pari ad€ 61.629,00.
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Infine, in ottemperanza agli adempimenti previstì dal D. Lgsl.N. 115/2017, è stato consultato il portale del
RegistroNazionaledegli Aiutidi Stato ed effettuata la VisuraAiuti e la VisuraDeggendorfda cui è emerso
quanto segue:
Visura Aiuti: Per il beneficiarioindicatonella richiesta,non risultanoaiuti individualicon data di
concessionecompresanel periododi riferimento.
Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario,identificabiletramite il codicefiscale
ne/l'elencodei soggetti tenuti alla restituzionedeg'riaiuti
PRESENTE
07815840728,NONRISULTA
oggetto di decisionedi recuperodellaCommissioneEuropea.

Oggettosociale
L'oggettosociale dell'impresa riguarda:
a) Lacostruzione, fabbricazione,trasformazione e manutenzione di macchinaried attrezzature per usi
specialidestinati all'ecologia,per il sollevamento ed il trasporto di rifiuti,allestimento dì carrozzerie
per autoveicoliindustriali per la raccolta e la movimentazionedi rifiutiurbani, assimilabilie speciali,
ospedalieri e pericolosi,quali compattatori, autocompattatori, costipatori, lava cassonetti e vasche
per la raccolta di rifiutisolidiurbani e per la raccolta differenziata e simili;
b) Fabbricazionedi apparecchiature elettriche, elettroniche, accessori ed altre parti per autoveicoli;
c) Costruzionee fabbricazionedi: strutture metallichee non quali cassonetti, press -container, cestini,
contenitori di rifiutidi qualsiasigenere, attrezzature varie, movimentazionecassonetti, multibenne,
cisterne, contenitori per stoccaggiodi rifiuti,isole ecologiche;
d) Costruzione e fabbricazione di: attrezzature speciali per autoveicoli industriali di qualsiasi tipo e
carrozzeria, nonché carrozzerie normali e speciali per tutti gli autoveicoli;rimorchi, semirimorchi,
ribaltabili, dumpers, autobetoniere, macchine movimento terra ed attrezzature per le grandi
imprese; veicoli,macchione ed attrezzature di ognigenere per l'igiene ed il risanamento ambientale
per la compattazione e/o il trattamento dei rifiutie/o il loro trasferimento, autospacciatricistradali,
pulispiaggie,autocompattatori, veicoli satellite, attrezzature per la disinfezione e disinfestazione,
spurgo pozzi neri, puliture canali ed attrezzature combinate.
Strutturaorganizzativa
La società ha una struttura piramidale in cui l'organo direttivo ha la funzione di definire le attività, le
strategie e gestire le relazioni internazionalie i rapporti con il gruppo. Al Direttore Generale rispondono
direttamente il Direttore Commerciale, il Direttore Tecnico, il Responsabile della Produzione, il
Responsabiledell'Amministrazionee del Personale ed il Responsabiledei Sistemi Software.
L'area produttiva è suddivisa nei seguenti reparti: reparto preparazione semilavorati carpenteria, reparto
assemblaggiocarpenteria, reparto montaggio impianti, reparto verniciatura e reparto montaggifinali.
La struttura operativa dell'impresa è composta anche di addetti alla progettazione e svìluppo che si
avvalgono di sistemi tecnologici innovativi come il sistema pro - engineering utile per l'elaborazione
ingegneristicadelle nuove attrezzature.

S\
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Campodi attività
Lasocietà, così come risulta dallavisuracamerale del 13/09/2017, svolgel'attività principaledi:
• costruzione, fabbricazione,trasformazione e manutenzione di macchinaried attrezzature per usi
specialidestinati all'ecologia,per il sollevamentoed iltrasporto di rifiuti,allestimentodi carrozzerie
per autoveicoliindustrialiper la raccoltae la movimentazionedi rifiutiurbani, assimilabilie speciali,
ospedalieri e pericolosi,quali compattatori, autocompattatori, costipatori, lava cassonetti e vasche
per la raccolta di rifiutisolidiurbani e per la raccolta differenziatae simili;
• costruzione e fabbricazionedi strutture metallichee non quali cassonetti, cassoni scarrabili,press
container, cestini, contenitori per rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature varie per la
movimentazionedi cassonetti e multibenne,contenitori per stoccaggiorifiutie isole ecologiche.
Il Codice Ateco 2007 attribuito dall'impresa al programma di investimenti proposto è il 29.20.00:
Fabbricazionedi carrozzerieper autoveicoli,rimorchie semirimorchi.Tuttavia,come già evidenziatoin fase
istruttoria dell'istanza di accesso, si ritiene che il CodiceAteco 2007 più appropriato ai fini della produzione
del compattatore a carico posteriore con motore ad energia solare, idoneo alla raccoltae trasferimento dei
rifiuti solidi urbani e differenziatiprovenienti da veicoli satelliti, sia il 28.99.99 - Fabbricazionedi altre
macchineper impieghispecialinca (incluseparti e accessori).
Risultaticonseguitie prospettivedi sviluppo
Lasocietà opera nel settore metalmeccanicoprogettando e realizzandoattrezzature e veicoliper la raccolta
dei rifiuti.Il 26/11/2015 l'impresa ha stipulato un affitto di ramo di aziendacon decorrenza dal 01/12/2015
con la società Cos.Eco.CostruzioniEcologicheS.r.l., operante nella stessa area di mercato e da essa
controllata per il tramite di persone fisiche. Infatti, in seguito a tale operazione straordinaria, Cos.Eco.,S'I,
CostruzioniEcologicheS.r.l. ha conservato la gestione commerciale delle attività, lasciando all'impresa
Cos.Eco.IndustrieGroup s.r.l. l'intera attività di produzionedei veicoliper serviziecologici.Con il presente
programma di investimenti, l'impresa proponente dichiara quale obiettivo la produzione e la
commercializzazionedi una nuova classe di attrezzature ecologicheper la raccolta e la compattazione dei
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rifiuti solidi urbani (RSU)ad elevata funzionalità e capacità di carico (fino a 46/48 mc), contraddistinte da
notevoli benefici ambientali ed energetici.
Dall'analisi dei bilanci emerge la seguente situazione economica: fatturato nel 2015 pari ad€ 752.600,00 (a
cui va aggiunto il fatturato della Cos.Eco Costruzioni Ecologiche S.r.l., così come complessivamente
riportato nella tabella 4) e nel 2016 pari ad€ 13.091.968,00; utile di esercizio nel 2015 pari ad€ 6.491,00 e
nel 2016 pari ad € 61.629,00. E' evidente che i dati dell'esercizio 2015 riferendosi solo all'ultimo mese
dell'anno per effetto dell'operazione straordinaria compiuta, non sono tali da poter essere confrontati con
l'esercizio 2016. Tuttavia, quest'ultimo esercizio, riportando un fatturato per oltre 13.000.000,00 di euro,
conferma che l'impresa proponente ha operato in continuità con l'impresa Cos.Eco.Costruzioni Ecologiche
S.r.l., proseguendo le attività produttive come da contratto di affitto di ramo d'azienda e così come risulta
dal bilancio d'esercizio al 31/12/2016.
La società prevede di conseguire nell'esercizio a regime (2019) un fatturato pari ad€ 25.780.000,00 ed un
utile di eserciziodi circa€ 1.259.000,00.
Di seguito si riportanol'ipotesi di capacità produttivanell'esercizio a regime:
Tabella4
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Tabella5
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1
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1
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210

1B.500,00

3.885.000,00

55

1

55

40

180.000,00

7.200.000,00

Fatturato

25. 780.000,00

Tale previsione, così come risulta da quanto prodotto nella scheda tecnica di sintesi allegata al progetto "'
definitivo, è frutto di un'analisi di dettaglio delle tipologie di prodotti lavorati finalizzata alla determinazione ""i~
della capacità produttiva massima ed effettiva dell'unità locale interessata dal programma di investimenti.
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2.2 Sintesi dell'iniziativa

Il programma di investimenti consiste nell'ampliamento dell'unità produttiva esistente mediante
investimenti in Attivi Materiali, in R&Sed in Innovazionetecnologica dei processi e dell'organizzazione.In
particolare, gli investimenti in AttiviMateriali riguarderanno l'acquisto di macchinaried attrezzature volti
ad operare nelle diverse aree produttive con l'intento di introdurre fondamentali innovazioni per lo
sviluppo dei nuovi prodotti. Gli investimenti in R&Ssaranno volti a studiare e sperimentare soluzioni
materiali e tecnologie evolute per la realizzazionedi un'innovativa classe di semirimorchi compattatori a
carico posteriore, atti al trasferimento dei rifiuti solidi urbani da veicolisatellite. Il nuovo compattatore
verrà movimentato da un motore elettrico che utilizza come fonte di energia primaria l'energia chimica
immagazzinata in un "serbatoio" energetico costituito da batterie ricaricate dai pannelli fotovoltaici.
L'impresa afferma che l'idea imprenditoriale nasce dalla volontà di superare lo stato dell'arte delle
attrezzature destinate a tale utilizzoe che oggi presentano una serie di limiti funzionali ma soprattutto
energetico-ambientali, coniugando i vantaggi in termini di silenziosità ed assenza di emissioni inquinanti
dei sistemi di compattazione alimentati da motori elettrici con i notevoli benefici di eco-sostenibilità e
risparmio energetico della tecnologia fotovoltaica, per ottenere un veicolo/semirimorchio di grande
portata (finoa 46-48 mc di rifiutitrattati) dotato di propria autonomia di funzionamento ed a bassi consumi
ed emissioni. Gliinvestimenti in Innovazionetecnologica dei processi e dell'organizzazioneavranno come
obiettivo migliorareed ottimizzare l'efficienzaorganizzativadelle operazioni produttive che richiedono una
attenta progettazione di ogni singolafase del processo, delle attività di programmazione, e controllo, delle
procedure operative e di supporto e aumentare così il know-howaziendale.
2.3 Analisidella tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Portata innovativa del progetto - valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate
L'iniziativa,secondo quanto dichiarato dal soggetto proponente nella scheda tecnica di sintesi, è coerente
con le seguenti aree di specializzazione:
Area di innovazione "Salute dell'uomo e dell'ambiente";
Settore "Green Blueeconomy";
Ket "Nanotecnologie"e "Tecnologiedi produzione avanzata".
Lasocietà dichiara che il programma di investimento proposto si pone come obiettivo quello di sviluppare
e rendere disponibile un sistema avanzato per la raccolta e la compattazione dei rifiuti urbani, di grande
rilevanza rispetto allo stato dell'arte, basato su tecnologie eco - efficienti e pulite sia per l'ambiente che
per l'uomo. A tal proposito, l'azienda intende sviluppare un compattatore di grande portata in grado di
integrare e coniugare i vantaggi del solare termodinamico con i benefici ambientali dei motori elettrici di
ultima generazione e con quelli di un'elettronica avanzata in grado di ridurre i consumi energetici, ciò con
la finalità di ottenere la completa autonomia del veicolo e conseguire importanti obiettivi di miglioramento
ambientale: riduzione della .rumorosità,emissioni di gas incombusti e consumi di carburante da parte del
motore con contestuale riduzionedelle emissionidi CO2e maggiore salvaguardia delle risorse energetiche
globali. Il progetto, inoltre, verterà sia sullo studio e lo sviluppo di soluzioni sfruttanti l'impiego delle
nanotecnologie (pannelli di ultima generazione in grado di ottimizzare l'energia solare captata e quindi
l'efficienzaenergetica del pannello su piccole dimensioni) e sulla progettazione e lo sviluppo di nuove ed
avanzate architetture meccaniche, oleodinamiche, elettroniche ed impiantistiche costitutive dei nuovi
compattatori (tetto solare, gruppo motogeneratore,sistema di controllo per !a . · _ energetica
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ottimale a bordo veicolo, sistema oleodinamico per l'azionamento della pala di compattazione e del carrello
di scorrimento), sia sullo studio e sviluppo delle soluzioni tecnologiche e di processamento per l'effettiva
realizzazione delle stesse (lavorazioni meccaniche e relativi utensilì ed attrezzaggi, programmi di lavoro,
trattamenti superficiali). Inoltre, l'impresa afferma che nel progetto di ricerca verrà posta particolare
attenzione nella scelta di materiali e soluzioni costruttive che minimizzano l'impatto sull'ambiente come la
scelta di componentistica elettrica ed impiantistica che sia riciclabile o a più !unga durata così da ridurre le
operazioni di ricambio. La scelta delle vernici o degli altri materiali da impiegare nella realizzazione della
nuova attrezzatura sarà eseguita partendo da requisiti di massima eco sostenibilità, atossicità e rispetto
dell'ambiente. La società illustra che il nuovo sistema di verniciatura/spruzzatura con miscelatori elettronici
permetterà di garantire il corretto flusso di vernice necessario per la lavorazione del componente
eliminando o limitando al massimo le emissioni negative per l'atmosfera. Gli stessi processi di lavorazione
meccanica e le corrispondenti attrezzature di lavoro (saldatrici e maschere di assemblaggio) saranno
progettati e definiti in modo da avere un lmpa.tto positivo sull'ambiente (riducendo i consumi, gli sprechi
ed ottimizzando l'impiego) e anche sulla salute dei lavoratori. li programma di investimenti proposto
consentirà un avanzamento degli attuali cicli interni e in generale delle odierne tecnologie di fabbricazione
delle attrezzature/veicoli ecologici, nel l'ottica generale di conseguire risultati di elevata capacità produttiva
interna, ampliamento/differenziazione dei prodotti offerti, reattività al mercato autom~tìzzando alcune fasi
del ciclo e del controllo deglì eventuali difetti di produzione.
L'impresa afferma che allo stato attuale, soluzioni simili trovano applicazione solo in altri settori di punta
quali l'automotive e/o il navale.
Inoltre, per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(doce'nte universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, dì seguito, le
risultanze della valutazione dell'esperto.

• Descrizionesinteticadel progettoindustrialedefinita
li soggetto proponente intende realizzare un progetto innovativo finalizzato all'ampliamento ed alla
valorizzazione dell'attività svota dall'impresa presso l'unità produttiva già esistente di Grumo Appula (Ba).
Nello stabilimento l'azienda svolge la propria attività di costruzione, fabbricazione, trasformazione e
manutenzione di macchinari ed attrezzature per usi industriali destinati all'ecologia, con riferimento al
settore dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
In tale contesto si inserisce il progetto proposto che consiste nello studio e sviluppo di un innovativo
compattatore idraulico a carico posteriore di grandi dimensioni (46-48 mc) destinato al trasferimento ed
alla raccolta di rifiuti provenienti da veicoli satelliti nelle rispettive zone di trattamento/recupero.
Nello specifico, il compattatore sarà dotato di un motore elettrico alimentato da batterie ricaricate da
pannelli fotovoltaici. Il motore sarà in grado di.accumulare energia prodotta durante le fasi di trasferimento
in frenata e marcia.
Il progetto, pertanto, mira ad introdurre importanti innovazioni di prodotto e di processo inserendosi nel
mercato come soluzione alternativa ai mezzi attualmente esistenti.
I benefici economico-energetico-ambientali derivanti dalla proposta consistono in:
- incremento della sostenibilità energetico-ambientale, la cui quantificazione è fornita {mediante i
principali indicatori ambientali) su scala regionale, nazionale e comunitaria, ipotizzando la
progressiva sostituzione dei veicoli tradizionali destinati alla raccolta dei RSU con i nuovi
compattatori ad energia solare;
- riduzione dell'impatto acustico (legata all'impiego del motore elettrico);
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- completa autonomia del mezzoa livelloenergetico durante l'intero ciclodi funzionamento;
- vantaggieconomiciderivantidalla produzionesu largascala territoriale;
- ulteriori benefici in termini di ritorni economici dell'iniziativasaranno legati alla possibilità di
estendere le nuove attrezzature di compattazionead energia solare, alla raccolta delle potature e
delle biomasse organiche derivanti dalle operazioni di mantenimento del verde pubblico per
possibiliimpieghidello stesso n_ellafilieralogisticadelle bioenergie.

• Rilevanzae potenziale innovativodel "ProgettoIndustriale"definitivo
Il progetto presenta un elevato potenziale di innovazionein quanto rappresenta una possibilestrategia
efficaceper la raccolta ed il trasporto dei rifiutisenza l'impiegodei combustibilifossilied energicamente
sostenibile.
çome si evince dallo stato dell'arte non esistono ad oggi applicazionidisponibiliin commercio con
caratteristiche quali quelle previste dal progetto; le uniche applicazionicon tali tecnologie presenti
nell'ambito della raccolta rifiuti riguardano lo sviluppo di cassonetti stradali di piccola taglia, che
compattano localmente i rifiuti attraverso l'energia solare e che quindi hanno funzionalità del tutto
differentidal semirimorchiooggetto del progetto.
11progetto fornisce anche un contributo positivoagli obiettivi e orientamenti della Smart Specialization
della Regione Puglia. In particolare, la diffusione su scala capiÌlare territoriale del nuovo dispositivo
proposto potrebbe contribuire al target comunitariodi riduzionedelle emissioninel settore dei trasporti
auspicata dalla Energy Union Strategy ed in aggiunta, potrebbe ·produrre una riduzione dei consumi
energeticiassociatialle operazionidi raccoltae trasporto dei rifiuti.
Gliaspetti innovativiche caratterizzanoil nuovo mezzodi raccoltavengono di seguito riportati:
autonomia del mezzoa livelloenergetico;
riduzionedei costi per il carburante;
riduzionea zero delle emissioniin atmosfera prodotte dalle operazionidi raccolta e trasporto dei
rifiuti;
miglioramentodei parametriambientaliinteressati rispetto alloscenariodi diffusionesu largascala;
riduzionedel rumore.
• Eventualiindicazioni,per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alla
realizzazionedell'investimento
Nessunaindicazione.
• Giudiziofinale complessivo
Complessivamenteil progetto rappresenta una strategia efficaceper la riduzionedelle emissioninel settore
dei trasporti e per la gestione sostenibile del ciclodei rifiutinelle fasi maggiormenteimpattanti quali le
operazionidi raccolta e trasporto. Inoltre, la proposta offre una soluzioneinnovativaper produrre energia
da fonte solare e impegnarlanell'autotrazione.
2.4 Cantierabilitàdell'iniziativa
2.4.1 Immediatarealizzabilitàdell'iniziativa

Sulla base della documentazione presentata dalla richiedente, è possibile attestare la cantierabilità
dell'iniziativain funzione dei contenuti riportati di seguito:
a) localizzazione:
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L'immobilenel quale verrà realizzato l'investimento è sito in S.S. 96 Km 95, Zona Industriale Contrada
Mellittonel Comune di GrumoAppula{Ba).
lo stabilimentoè censito nel N.C.E.U.del Comunedi GrumoAppulaal Foglion. 55, particellan. 224.
Il sito ha una destinazione urbanistica conforme all'attività industriale svolta dalla società; le categorie
catastali attribuite agli immobilisono D/1:Opificie D/7 - Fabbricaticostruiti per un'attività industriale.
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
Il suolo e gli immobilidell'unità produttiva sono nella disponibilitàdella società Cos.Eco.Industrie Group
S.r.l. in virtù di un contratto di locazionesottoscritto il 26/11/2015, Rep. n. 20410, Racc.n. 7002, con
l'azienda Cos.Eco.CostruzioniEcologicheS.r.l.,innanzial NotaioDott. AlbertoScafarellie registrato presso
l'Agenziadelle Entrate di Gioiadel Colleil04/12/2015 n.11290 serie 1/T. Ladurata della locazioneè stata
pattuita in 21 anni a decorrere dal 27 novembre2015, pertanto, è compatibilecol vincolodi mantenimento
dei beni oggetto di investimento.
In relazionealla attività da svolgere,la conformitàcon i vincoliedilizi,urbanisticie di corretta destinazione
d'uso è stata attestata dalla periziagiurata resa il 29/12/2016 dal Geom.AngeloTafuni.
Inoltre, l'impresaha fornito ad integrazionela copia del certificatodi agibilitàdel 24/06/2002, rilasciatodal
Comunedi GrumoAppula-Settore IliTecnico- EdiliziaPrivata-SUE, attestante che l'immobileoggetto di
investimentoè stato realizzatocon:
• concessione edilizian. 107/97 del 12/12/1997 prot. n. 7350/96;
• concessione ediliziain variante n. 47 del 17/05/1999 prot. n.15149.
cl Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolodove sarà localizzatal'iniziativa:
Si segnala che la società proponente, in data 26/11/2015 ha stipulato un affitto di ramo di azienda con
Cos.Eco.Costruzioni EcologicheS.r.l., società presente da decenni nel mercato nazionale ed europeo,
operante nel medesimo campo di attività, che, a seguito del citato affitto di ramo di azienda, ha inteso
differenziareil proprio rischiodi impresa mantenendo in capo a se stessa la gestione commercialedella
attività ed affittando ad un società di nuova costituzione,la Cos.Eco.IndustrieGroup S.r.l.,di cui detiene il
controllo in qualità di persone fisiche, la gestione dell'attività industriale, che rappresenta di fatto la
continuità operativa del complessoaziendalee dell'esperienzaacquisitaneglianni dalla concedente stessa.
Il progetto proposto va inquadrato con riferimentoall'impresaCos.Eco.IndustrieGroup S.r.l.che svolge la
propria attività di costruzione,fabbricazione,trasformazionee manutenzione di macchinaried attrezzature
per usi industrialidestinati all'ecologia.
Intale contesto si inserisce il presente programmadi investimentoche è finalizzatoall'ampliamentoe alla
valorizzazionedella attività svolta dall'impresa mediante investimenti in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale allo scopo di studiare e sperimentare soluzioni, materiali e tecnologie evolute per la
realizzazionedi un'innovativaclasse di semirimorchicompattatori a carico posteriore, atti al trasferimento
dei rifiutisolidi urbani da veicolisatellite, alimentati ad energia solare.
l'iniziativa non prevede incrementi di volumetria in quanto riguarda solo l'acquisto di macchinari ed
attrezzature volti ad operare nelle diverse aree produttive dell'impresa con l'intento di introdurre
fondamentali innovazioniper lo sviluppodei nuovi prodotti. Nellospecifico,la predisposizionedell'unità
produttiva, alla luce dell'investimento richiesto, si pone l'obiettivo di industrializzare un innovativo
semirimorchiocompattatore a carico posteriore per la raccolta e il trasferimento di rifiutiprovenienti dai
veicolisatellitinelle rispettive zone di trattamento/recupero. Ilnuovo compattatore verrà movimentatoda
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un motore elettrico che utilizzacome fonte di energia primaria l'energia chimica immagazzinatain un
serbatoio energetico costituito da batterie ricaricatedai pannellifotovoltaici.
d) Descrizionedel programmadi investimentoin AttiviMateriali:
Gli investimenti in Attivi Materiali prevedono esclusivamente l'acquisto di macchinari, impianti,
attrezzature, arredi e software necessari per la produzione del nuovo compattatore. In particolare,
l'impresa ha previsto macchinariper la saldatura, per la verniciatura,per il trasporto dei componenti e
software per la progettazione e la simulazione.
Il costo totale della voce macchinari, impianti, attrezzature, arredi e software richiesto è pari ad €
304.500,00.
e}Avviodegliinvestimenti:
li primotitolo di spesa che determina l'avviodegliinvestimentiè relativoall'ordineWagnern.U95016027X
del 21/11/2016, sottoscritto per accettazione dall'impresa Cos.Eco. Industrie Group s.r.l., relativo
all'acquistoal sistema di spruzzatura manuale, al quale ha fatto seguito un bonificobancario effettuato
dall'impresaproponente in data 16/12/2017per un importo di€ 50.020,00compreso IVA.

fl Recepimentodelle indicazioni/prescrizioni
formulate in sede di ammissionedell'istanzadi accesso:
Si evidenzia che in sede di valutazione dell'istanza di accesso non sono state individuate prescrizioni
nell'ambitodella cantierabilità.
2.4.2 SostenibilitàAmbientaledell'iniziativa

Relativamenteall'esito della verifica operata dall'Autorità Ambientale, alle prescrizionied indicazioni
impartite all'azienda proponente, si ritiene che l'impresa abbia recepito in modo soddisfacente le
prescrizioni/indicazioni
dell'AutoritàAmbientale.
Diseguito si riportano i punti posti in evidenzadall'AutoritàAmbientalein sede di istanza d'accesso con
successivorecepimento dell'azienda.
Primadella messa in eserciziodell'investimentoproposto:
1. Nell'istanzad'accesso l'AutoritàAmbientaleaveva prescritto:
a) emungimento dell'acqua/scarichi idrici: il soggetto proponente indica una data
(16/06/2013) non specificandoa quale autorizzazionefaccia riferimento. Dovràesser cura
del proponente, nellesucèessivefasiistruttorie, chiariretramite opportuna documentazione
a quale autorizzazionesi facciariferimentoed il termine di legge di permanenza di efficacia
della stessa, owero la necessitàdi nuova acquisizioneo aggiornamento.

A tal proposito, l'impresa afferma nel paragrafo B1. Cantierabilitàdell'iniziativadella
RelazioneGeneraleaflegata al progetto definitivoche la data 16/06/2013 indicata nella
Sezione5, presentata in sede di istanzad'accesso,fa riferimentoall'atton. 4651pubblicato
sull'AlboPretoriodellaProvinciadi Bariil 17/03/2016,iscrittoal Registrodell'Ambienteal n.
510 del 04/06/2016, relativa a/l'Autorizzazioneallo scarico delle acque meteoriche
dell'insediamentosito in S.S. 96 km. 95.00. L'autorizzazionemenzionataè rilasciataper la
durata di quattro anni e risulta,pertanto,in corsodi validità.

S

~

In seguito alla delucidazionefornita dall'impresa,si prescrive che l'im(Ìresadovrà, a
conclusionedel programmadi investimentie prima della messa in eserciziodello stessa,

~-~~
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fornire copia de/l'Autorizzazioneall'emunqimento dell'acqua/scarichiidrici in corso di
validità.
b) Emissioni: il soggetto proponente indica una data (14/11/2013) che presumibilmente indica
la data di acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni. Dovrà esser cura del proponente,
nelle successive fasi istruttorie, verificare e chiarire tramite opportuna documentazione se
l'autorizzazione debba essere aggiornata a seguito della modifica del ciclo produttivo.
All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione PO-FESR2014-2020
sulle diverse tematiche ambientali, per consentire all'Autorità Ambientale di popolare gli
indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale come previsto dal PO al paragrafo 5.1.4 e
dal Rapporto Ambientale della VAS del PO FESR,si richiama l'obbligo del soggetto
proponente alla compilazione del Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET)
della Regione Puglia, residente presso il sito internet www.cet.arpa.puglia.it, come da
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2613 (BURP n. 15 del
25/01/2010).

A tal proposito, l'impresa afferma nel paragrafo 81. Cantierabilitàdell'iniziativadella
RelazioneGeneraleallegata al progetto definitivoche la data 14/11/2013 indicata nella
Sezione5, presentata insede di istanzad'accesso,fa riferimentoallaDeterminaDirigenziale
n. 5652 relativa all'istanzadi autorizzazioneper la modificasostanzialedelle emissioniin
atmosfera rivenientidallostabilimentoper attività di costruzioneautomezzied attrezzature
per la raccoltadi rifiutisito a GrumoAppula5.5. 96 km. 95.
l'impresa, inoltre, affermava che entro marzo 2017 avrebbe presentato istanza di
assoggettamento all'AUAper incorporarele diverseautorizzazioniambientalipreviste dalla
normativadi settore tenendoconto dellamodificadel cicloproduttivo.
Infatti, Inseguito a richiestadi integrazioni,l'impresahafornito a mezzo PECdel28/09/2017
la copia dell'istanzadi AutorizzazioneUnicaAmbienta/edel 22/06/2017, acquisitada Puglia
SviluppoS.p.A. il 29/09/2017 con prot. n. 9299/1. Dallacomunicazionerilasciatadalla Città
Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia,emerge che l'istanza di Autorizzazione Unica
Ambientale deve essere trasmessa dal SUAPdel territoriocompetente, pertanto, ad oggi
l'istanza non risulta inoltrata. Infine, l'impresa dichiara di impegnarsi ad ottemperare
all'obbligo di compilareil Catasta Informatizzato delle EmissioniTerritoriali(CET)della
RegionePuglia.
In seguito alle delucidazionifornite dall'impresa,si prescrive che l'impresa dovrà, a
conclusionedel programmadi investimenti e prima della messa in eserciziodello stesso,
fornire:
a) copia dell'AutorizzazionealleEmissioniin Atmosferain corsodi validità;
b) copia del Fascicolodi avvenuta iscrizione e relativo aggiornamento del Catasto ·
{CET)dellaRegionePuglia.
Informatizzatodelle EmissioniTerritoriali

SI
ì
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a. Utilizzo di vernici ad acqua che annullano la presenza di solventi e le emissioni in atmosfera
di partìcelle durante la fase di verniciatura a spruzzo.

A tal proposito, l'impresa dichiaranel paragrafo B1. Cantierabilitàdell'iniziativadella
Relazione Generale allegata al progetto definitivo, che utilizzerà vernici ad acqua che
annullanola presenza di solventie le emissioniin atmosferadi particelledurante lafase di
verniciaturaa spruzzo.
b. Sistema di gestione vernici con nuovo miscelatore computerizzato che garantisce il giusto e
corretto flusso della materia necessaria per la verniciatura senza produzione di particelle
negative per l'atmosfera, comunque il tutto effettuato in idoneo forno di verniciatura dotato
di filtri.

A tal proposito, l'impresa dichiaranel paragrafo 81. Cantierabi/itàdell'iniziativadella
Relazione Generaleallegata al progetto definitivo,che utilizzeràun sistema di gestione
vernicicon nuovo miscelatorecomputerizzatoche garantiràil giusto e correttoflusso della
materia necessaria per la verniciatura senza produzione di particelle negative per
l'atmosfera.
c. Abbattimento dei consumi di carburante e azzeramento totale delle emissioni mediante
l'impiego di motore elettrico alimentato da pannelli fotovoltaici e da sistema di accumulo di
energia in fase di frenata e marcia.

A tal proposito, l'impresa assicura,nel paragrafo B1. Cantierabilitàdell'iniziativadella
RelazioneGeneraleallegataalprogetto definitivo,l'impegnoal'abbattimento dei consumi
di carburantee o/l'azzeramentototale delle emissionimediantel'impiegodi motore elettrica
alimentato da pannellifotovoltaicie do sistema di accumulodi energiainfase di frenata e
marcia.
d. Ridurre al minimo le trasferenze dovute alla raccolta rifiuti cittadini ed industriali, in quanto
lo stesso [veicolo] diviene centralina di ricezione dei veicoli satelliti i quali sversano al suo
interno l'elevato volume e la capacita di compressione e si riducono i trasporti.

A tal proposito, l'impresa assicura,nel paragrafo B1. Cantierobi/itàde/l'iniziativadella
Relazione Generale allegata al progetto definitivo, l'impegno a ridurre al minimo le
trasferenze dovute alla raccoltarifiuti cittadini ed industriali,in quanto lo stesso veicolo
diviene centralinadi ricezionedei veicolisatelliti i quali sversano al suo interno l'elevato
volume e la capacitadi compressionee si riduconoi trasporti.

S~

e. La componentistica elettrica sarà completamente riciclabile nella fase di dismissione.

A tal proposito, l'impresa assicura, nel paragrafo 81. Cantierabi/itàdell'iniziativadella
Relazione Generaleaf/egata al progetto definitivo,l'utilizzo di componentisticaelettrica
completamente riciclabilenellafase di dismissione.

<w
I
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f. I pannelli fotovoltaici utilizzati nel dispositivo saranno a lunga durata e completamente
riciclabili.

A tal proposito, l'impresa assicura, nel paragrafo 81. Cantierabilità dell'iniziativa della
Relazione Generale allegata al progetto definitivo, l'utilizzo di pannelli fotovoltaici a lunga
durata e completamente riciclabili.
3. Nell'istanza d'accesso I'A.A. aveva prescritto che, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale
dell'intervento, in considerazione della specificità del programma di investimenti, venisse prevista
la raccolta differenziata degli scarti di lavorazione presso strutture autorizzate e l'estensione della
raccolta differenziata al maggior numero di frazioni riciclabili prodotte nell'ambito del sito di
intervento.

A tal proposito, l'impresa si impegna a porre in essere una raccolta differenziata degli scarti di
lavorazione presso strutture autorizzate e l'estensione della raccolta differenziata al maggior
numero di frazioni riciclabiliprodotte nel sito di intervento. In particolare, l'azienda dichiara di voler
realizzare delle isole ecologiche nel proprio sito per la raccolta differenziata degli scarti di
lavorazione e di voler procedere alla sottoscrizione di contratti con trasportatori e smaltitori
autorizzati e con utilizzatori di materie primarie secondarie,possibilmente locali.
-4_ Infine, I'A.A. nell'istanza d'accesso attuava i seguenti auspici:
a) effettuazione di un audit energetico e conseguente efficientamento dell'utilizzo di energia.

A tal proposito, l'impresa afferma che sta effettuando delle valutazioni relativamente al/'audit
energetico e al conseguente efficientamento energetico;
b) realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura per l_aproduzione di energia elettrica.

A tal proposito, l'impresa afferma che non sono previsti al momento investimenti per la realizzazione
di un impianto fotovoltaico in copertura per la produzione di energia elettrica;
e) adozione di un sistema di gestione ambientale.

La società dichiara che il 08/09/2016 ha ottenuto il Certificato Ambienta/e ai sensi della norma ISO
14001.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L'azienda dichiara che con il programma di investimento proposto avrà la possibilità di offrire al mercato
un prodotto innovativo ed acquisire un vantaggio competitivo rispetto ai diretti competitors. Inoltre, le
numerose aziende locali operanti nel campo metalmeccanico (fornitori di componentistica elettronica,
fonderie, fornitori di servizi di ingegneria e di assistenza, fornitori di lavorazioni meccaniche) potranno
beneficiare della competitività e valenza tecnica del prodotto realizzato nonché degli innovativi materiali,
tecn~logie e processi di lavorazione introdotti.
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3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità,pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese
Il progetto risultastrutturato in modo organicoe completo.
3.1.1 Congruitàstudi preliminaridi fattibilità e progettazioni e direzione lavori
L'aziendanon ha inserito in questo capitoloalcunavoce di spesa.
3.1.2 Congruitàsuolo aziendale
L'aziendanon ha inserito in questo capitoloalcunavoce di spesa.
3.1.3 Congruitàopere murariee assimilabili

L'aziendanon ha inserito in questo capitoloalcunavoce di spesa.
3.1.4 Congruitàmacchinari,impianti,attrezzature varie e programmiinformatici
Per questo capitolo di spesa l'impresaha previstoi seguenti beni:
• maschera di saldatura per l'assemblaggiodelle parti dell'attrezzatura di compattazione per €
45.000,00;
• nuovo sistema di spruzzatura in BPdotato di miscelatorielettronici e corredato di pistole, per la
verniciatura delle nuove parti ed assiemicostituenti le nuove attrezzature destinate alla raccoltae
al trasporto dei rifiutiper€ 70.000,00;
• nuovo sistema di trasporto e movimentazionedei componentideputati alla realizzazionedel nuovo
compattatore solare, ossia carrelloelevatore e gru per€ 80.000,00;
• Software30 SolidWorksper la progettazione,modellazionee simulazionefisicadi parti ed assiemi
costituenti la nuova attrezzatura di compattazione,completodi strumenti informaticiHardwareper
€ 62.500,00;
• nuovo banco prova universaleper il collaudodei componentioleodinamiciper€ 25.000,00;
• nuove saldatricia filoed attrezzature specificheper la lavorazionedi parti e componenti dei nuovi
veicolidi raccolta e compattazioneper€ 22.000,00.
A seguito delle verificheeseguite sui preventividi spesa, per tale capitolosi riconoscecongrua,ammissibile
e pertinente la somma proposta dall'.impresapari ad€ 304.500,00.
3.1,5 Congruitàbrevetti, licenze,know how e conoscenzetecniche non brevettate
L'aziendanon ha inserito in questo capitoloalcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive

li programma,nella sua configurazioneglobale,risultaorganicoe funzionale.
la società dichiaraper l'intero investimentoin AttiviMaterialila somma di€ 304.500,00ammissibileper
l'intero importo.

Neldettaglio:
Tabella6
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(importiin unità EUROe due decimali)

SPESA
PREVISTA€

EVENTUALE
RIF,PREVENTIVOORDINE/CONTRATTO
SPESA
AMMESSA€
ALLEGATO AlLEGATO
!NUMERO
E
DATA)

$TUOIPRELIMINARI
DI FATIIBILITA'
Studi preliminaridi fattibilità

0,00

0,00

TOTALESTUDIPRELIMINARI
DI FAmBILITA'
max 1,5%DELL'INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

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

PROGITTAZIONI
EDIREZIONE
LAVORI
Progettazionie direzione!avori
trOTALEPROGETIAZIONI
E DIREZIONE
LAVORI
(max 6%DELTOTALE"OPEREMURARIEE ASSIMILATE")
$UOLOAZIENDALE
~uolo aziendale
~istemazìonedel suolo
!TOTALE
SUOLOAZIENDALE
E SUESISTEMAZIONI
max 10%DELL'INVESTIMENTO
IN ATIIVI MATERIALI)
OPEREMURARIEEASSIMILABILI
Opere murarie
Totale Operemurarie
Impianti generali
Totale Impianti generai
Opere varie
Totale Operevarie
Infrastrutture aziendali
TOTALEOPERE
MURARIEEASSIMILABIU
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATIREZZATURE
VARIEE PROGRAMMI

INFORMATIC
Macchinari

Sistema di spruzzatura in BP dotato di miscelatore elettronico
lntellimlx Touch2K,corredatodi pistole per la verniciatura

41.000,00

Sistemadi spruzzaturamanuale in BP con miscelatoreelettronico
lntelllmix Touch2K

29.000,00

N. 1 Carrelloelevatoreelettrico RX60 30

35.000,00

N. 3 Gru mod. Liftronic Easy

45.000,00

Mascheraparetecuffia saldato

45.000,00

N. 2 saldatricia filo continuo a gas,costituiti da:

16.000,00

Confermad'ordine
WagnerS.p.a.
Cos.Eco.
Rif. Offerta
INDUSIBIEGROUP
41.000,00
cod. U95016027Xdel S.r.l. cod. U950
16027Xdel
21/11/2016
21/11/2016
WognerS.p.a.
Rif. Offerta
29.000,00
cod.U950.16278X
del 11/01/2017
OM carrelli Elevatori
S.p.A.• OM ST!LL•
FIiiaieAdriatica
35.000,00
Rif. Offerta del
29/12/2016
ScaglialndevaS.p.A.
Rif. Offerta
n.
45.000,00
162351del
21/12/2016
MFSROBOTlCS
Rif. Offerta n.
45.000,00
20170011del
04/01/2017
16.000,00.--:
ZENITS.R.L

pugliasviluppo
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EVENTUALE

(importiin unità EUROe due decimali/

RI,. PREVENTIVO

SPESA
PREVlSTA
(

ALLEGATO

ORDINE/CONTRATTO
SPESA
AMMESSA
(
ALLEGATO
(NUMERO
E
DATA)

~ENERATORE
+TRAINAFILOCEBORA
EVOSPEEOSTAR380TS
e relativi
omplementi

Rif.Offerta n. C/02
del 03/01/2017

ZENITS.R.L

N. 2 saldatrici a taglio laser costituiti da: GENERATORE
INVERTER
PLASMACEBORA
3035M e relativi complementi

6.000,00

N. 1 banco prova universaleBSI15' per collaudo componenti
oleodinamici

25.000,00

Totale Macchinari

Rif. Offerta n. C/03
del 03/01/2017
BIMALS.P.A.
Rif.Offerta n. PV
13320del
11/01/2017

6.000,00

25.000,00

242.000,00

242.000,00

0,00

0,00

Impianti
Totale Impianti
!Attrezzature
N. 3 strumenti informatici Hardware rappresentati da n. 3 Persona!
Computer complete di:case: mini torre ATX M/B: Soket 1151, CPU:
17ntel 6700 4 GHz,RAM: 16 GB DOR43000MHz, HO: SSD500GB
"ATA3 R:540 MB/s-W:410mb/s, Masterizzatore: DVD +/· RW, SK
Video: 2 Gb PCIexpressNVIDIA,SKAudio: on board,Tastiera/Mouse:
PS/S2,Monitor: LCD24", S.O: Windows ultima versione, OFFICE:
i,'ersionePRO,Accessori:cavo video e masterizzatore

7.500,00

Totale Attrezzature

LA NUOVATECNICA
dì
Barone
Giuseppe
Rif. Offerta n.
0711216 del
20/12/2016

7.500,00

'

7.500,00

7,500,00

Arredi

Totale Arredi

0,00

0,00

Programmi informatici
N. 1 Licenza di utilizzo per n. 6 utenti del seguente software da
installarsi su HW del datacenter: SolidWorks Premium per
progettazione, modellazione e simulazione 30 della Dassault
~vstemesCompany

55.000,00

Totale Programmiinformatici
TOTALEMACCHINARI,
IMPIANTI,ATTREZZATURE
EPROGRAMMI
INFORMATICI

LANUOVATECNICAdi
Barone
Giuseppe
Rif. Offerta n.
0711216del
20/12/2016

55.000,00

S5.000,00

55.000,00

304.500,00

304,500,00

0,00

0,00

304.500,00

304.500,00

P.CQUISTODI BREVETII, LICENZE,KNOW HOW E CONOSCENZI
TECNICHE
NON BREVETIATE
TOTALEP.CQUISTO
DI BREVETII,LICENZE,
KNOW HOW E
ONOSCENZE
TECNICHENON BREVETTATE

TOTALEINVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo presentato ed
ammesso:
VOCE

Studi preliminari di fattibilità
Spesedi progettazione
Suoloaziendale
Opere murarie ed assimilate,
ìmpiantisticaconnessae

pugliasvìluppo

INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONE INVESTIMENTO INVESTIMENTO
AMMESSE€in D.D. PROPOSTO
AMMESSO€
DA
AMMESSODA
In D.D. n. 1968 del
PROGETIO VALUTAZIONE€
n. 1968 del
DEFINITIVO(
09/11/2016
09/11/2016
0,00
0,00
0,00
0,00

o,oo
0,00
0,00
0,00

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

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

Tabella7
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
AMMESSE€

0,00
0,00
0,00
0,00
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infrastrutturespecifiche
aziendali
Macchinari,
Impiantie
attrezzaturevariee software
TOTALE
SPESE

304.500,00

106.575,00

304.500,00

304.500,00

106.575,00

304.500,00

106.575,00

304.500,00

304.500,00

106.575,00

Con riferimento alle agevolazioni,si segnala che le stesse sono state calcolate in riferimento a quanto
previstodal RegolamentoRegionalen. 17/2014 e dell'Avviso.
A tal proposito, va segnalato che da un investimento proposto ed ammesso per € 304.500,00 deriva
un'agevolazioneconcedibilepari ad€ 106.575,00.
Siesprime,pertanto, parere favorevoleall'iniziativadal punto di vistatecnico ed economico.li programma,
nella sua configurazioneglobale,risultaorganicoe funzionale.

4. Verificadi ammissibilitàdel progetto di Ricercae Sviluppo
4.1 Verificapreliminare

li soggetto proponente, in sede di progetto definitivo,ha consegnato la dichiarazionesostitutiva di atto
notorioa firmadel legale rappresentante, (sezione7/8/10 del progetto definitivo- DichiarazioneSostitutiva
di atto notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabilità"e "premialità")con la quale attesta che, i costi
relativi alla RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale non fanno riferimento a prestazionidi terzi che
hanno cariche sociali nel soggetto beneficiarioo che in generale si trovino in situazionidi conflitto di
interessicon il soggetto beneficiariodegliaiuti.

Per l'esame della portata innovativadel progetto ci si è avvalsidella consulenza di un esperto (docente
universitario)il quale ha espresso una valutazionedel progetto, così come previsto dal comma 5 dell'art.
12 dell'Awiso.Siriportano, di seguito, le risultanzedella valutazionedell'esperto.
Descrizionesinteticadel progettodi "RicercaIndustrialee SviluppoSperimentale"

Gliinvestimentiin ricerca che l'aziendadichiaradi realizzare,saranno volti all'ideazione,caratterizzazione
preliminare ed ottimizzazionedi soluzioniprogettuali innovative da impiegare per la nuova soluzione
proposta, cioè il semirimorchiocompattatore ad energia solare di grandi dimensioni(46-48 mc).
In particolaredall'analisidelladocumentazionefornita dall'impresa,emerge che il personale della Cos.Eco.
IndustrieGroups.r.l. in collaborazionecon i consulentiesterni, saranno impiegatinelle seguenti attività:
- studio degli ~lgoritmie dell'architettura di controllo per la gestione dei motori elettrici e relativa
movimentazionedegliattuatori oleodinamici;
- studio e caratterizzazionepreliminaredei pannellisolari di ultimagenerazionead elevata efficienza
e loro applicazionesulla superficiesuperiore e laterale dell'attrezzature.
Le~e.":atichedi R&Sverranno affrontate attraverso l'impiegodi cicliiterativiche comprendonole seguenti i/
att1v1ta:
.J 'i
- ricerca,caratterizzazionee selezionedi materialiavanzatida impiegare;
- ideazionedelle potenzialisoluzioniprogettualicostruttive e tecnologiche;
- realizzazioneprogressivadi prototipisperimentali;
- sperimentazione;
- analisidei risultati e verificadelle ipotesifatte in fase di progettazione.

(Tu_
I
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Per lo svolgimentodelle suddette attività sarà prevalentemente coinvoltoil personale interno di Cos.Eco.
IndustrieGroups.r.l., personale,secondoquanto dichiaratodall'impresa,con esperienzapregressain azioni
di ricerca e sviluppo. Per la soluzionedi alcune problematiche specifiche,l'impresa si awarrà di idonee
consulenzeesterne. In particolare, per quanto riguarda l'ottimizzazionedella convergenzadei raggisolari
sui pannellifotovoltaicied il tipo di pannellatureattraverso nanotecnologieCos.Eco.si serviràdi consulenti
esterni specializzati.Quest'ultimafase di ricercaindustrialeprevede anche, oltre alla verificadi possibilità
di impiego di nanotecnologie, la gestione e il controllo dell'impianto fotovoltaico integrato con quello
elettronico ed elettrico. L'aziendadichiaradi voler procedere a brevettazionedell'idea proposta.
Eventualeimpatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo. sull'uso
efficiente delle risorse ed energie e sulla previsionee riduzionedelle emissioniin acqua. aria e suolo
Ilprogetto appare in lineacon gliobiettivicomunitaridi riduzionedelle emissioniin atmosfera e di gestione
efficientedelle risorse energetiche.
In accordo con le prescrizionidisposte in sede di istanzad'accesso la società prevede le seguenti strategie
di riduzionedelle emissioniin atmosfera relativamenteal ciclodi realizzazionedel progetto di R&S:
1) Riduzionedei processidi saldatura;
2) Gestione controllata delle fasi di miscelazionedelle vernicie di verniciaturaatte alla·realizzazione
del nuovo veicolosolare ed impiegodì verniciad acqua.
Descrizionesintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica"/"Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"

Non sono previste spese per studi preliminaridi fattibilitàtecnica. Lespese per brevetti ed altri diritti di
proprietà industrialericadono nella voce di costo "costi sostenuti prima della concessionedel diritto nella
prima giurisdizionee costi per il rinnovodella domanda prima che il diritto venga concesso"rendicontate
dall'impresa come RicercaIndustriale.Il costo dell'intervento è pari ad € 20.000,00 per una durata di 9
mesi. la realizzazionedel brevetto e tutela del diritto di proprietà industrialeè affidata ad un consulente
esterno esperto nel settore.
1. Siano state rispettate le prescrizionieffettuate al termine dell'istruttoria dell'istanza di accesso:
11progetto definitivorisulta in lineacon la proposta effettuata in fase di accesso.Leprescrizionidisposte al
termine dell'istruttoria sono state complessivamenterispettate.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
11soggetto proponente dichiarache l'acquisizionedelle ricercheavvienetramite una transazione effettuata
alle normalicondizionidi mercato e che non esistono elementi di collusione.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazionidi congruenzaeconomicae di mercato oggettive:
I costi per ricerche acquisitee i costi relativia brevetti o dirittidi proprietà intellettuale risultanosupportati <'i
da valutazionidi congruenzaeconomicae di mercato oggettive.
_) ì
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinaridestinati alle attività di R&Ssia supportata
da preventivi e da previsionidi ammortamento dei beni suddetti:
la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinaridestinati alle attività di R&Sè supportata da
preventividei beni suddetti.
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4.2 Valutazionedi congruenzatecnico economica
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecn<?logie
e sistemimessia punto:

Il progetto prevede la realizzazionedi un prototipo dimostratore della nuova tecnologia a chiusura e
validazionedella R&S.Il semirimorchiosarà dotato di attrezzatura completa per la raccolta,compattazione
e trasporto RSUe di motore elettricoalimentato ad energiasolare. Il prototipo sarà l'omologodi un veicolo
convenzionale(modelloK6)ma gestito ad energiasolare.
- valutazionedelle prestazioniottenibiliattraversocasiapplicativirappresentatividelle specifiche
condizionidi utilizzo:

Per la dimostrazionedella nuovatecnologiasi prevede una valutazionecomparativadei diversiparametri
funzionali,costruttivi o manutentivisu due mezzisostanzialmenteomologhi,ossia, Il prototipo de) nuovo
compattatore solare e un mezzo RSUdello stesso tipo ma già presente nell'attuale gamma Cos.Eco.(in
particolareil compattatore modelloK6diesel).
Le prestazioniverranno valutate attraverso prove su banco e su campo cos1da simulare con sufficiente
grado di dettaglio, le reali condizionidi impiegodei nuovidispositiviper la raccolta RSUe tenderanno in
particolarea determinare la resistenza,robustezza,affidabilità,continuità di esercizio,condizionilimite di
impiego,suscettibilitàa guasti, disturbietc.
Le prestazioniottenibili saranno inoltrevalutate in termini di risultatiattesi, e cioè, riduzionedel rumore,
riduzionea zero delle emissioni,dei consumidi carburante e dei consumienergetici.
- verificadi rispondenza alle più severe normative nazionalied internazionali:
11nuovo compattatore risulta conforme alle norme UNIEN relative ai veicoli per la raccolta dei rifiuti.
l'intera R&Se tutte le fasi di studio e progettazione prototipale, nonché di concretizzazionee verificadei
prototipi saranno sviluppate secondo normativa. L'aziendaafferma che verranno applicatetutte le leggi
vigentiin Italiae nella CEE,con particolareriferimentoa quelle antinfortunistiche.
11soggetto proponente asserisceche il nuovocompattatore dovrà, inoltre,essere conformealle norme UNI
ENrelativeai veicoliper la raccoltadei rifiutie in particolare:
• UNIEN1501-1 Veicoliraccoltarifiuti- Requisitigenerali e di sicurezza;
• UNIEN1501-2 Veicoliraccolta rifiutie relatiVidispositividi sollevamento - Requisitigenerali e di
sicurezza;
• UNIEN1501-4 Veicoliraccolta rifiutie relatividispositividi sollevamento- Requisitigenerali e di
sicurezza;
• UNIEN1501-5 Veicoliraccoltarifiuti- Requisitigeneralie di Sicurezza.
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità,sicurezzae bilancioenergetico:

Il soggetto proponente afferma che, nella fase di applicazione industriale, farà ricorso a processi di
lavorazionemeccanica condotti con macchinariavanzati e prassi consolidate, tali da offrire le massime
garanziedi ripetibilitàe qualità dei ciclitecnologicie dei risultatifinalisu prodotto.
Inoltre, Cos.Ecoopera da anni nel settore della raccoltadei rifiutie, pertanto, possiede un patrimonioe un
know-howconsolidatoche garantisconoaffidabilità,continuità,standardizzazione,riproducibilitàe qualità
di tutti ì processiche saranno associatiai nuoviprogetti e prodotti ad energia solare.
Sipuò, pertanto, affermare che le lavorazionispecialiche verranno adottate per la realizzazionedella nuova
tipologia di prodotto per RSUa energia solare non comporterarino rischi aggiuntivirispetto a quelli
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tradizionali. Inoltre, la società si awarrà di consulenze esterne laddove ritiene di non avere professionalità
adeguate ad affrontare le tematiche.
Il rispetto delle normative potrà poi garantire sufficienti livelli di sicurezza. Secondo quanto riportato anche
il bilancio energetico appare positivo.

- valutazionedella trasferibilitàindustrialeanche in termini di rapporti costi-prestazione
e costibenefici:
Il nuovo compattatore con motore elettrico ed alimentazione da fonte solare sarà dotato di funzionalità e
prestazioni sia sul piano tecnico che ambientale, uniche e integrate tra loro che lo renderanno ben distinto
dai prodotti attuali di riferimento e quindi fortemente appetibile sul mercato. La trasferibilità industriale,
pertanto, potrebbe essere efficace sia in termini di rapporti costi-prestazione che costi-benefici.

1. Rilevanzae potenzialeinnovativodellaproposta:
Il progetto è caratterizzato da un elevato potenziale innovativo, proponendo come risultato la realizzazione
di un dispositivo sostenibile e nuovo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, alimentato ad energia solare.

Punteggioassegnato:20

Indicidi punteggio:{O=assente;5 =bassa;10 = media;15 = medioalta;20 = alta) Massimo20 punti

2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi realizzativi e le attività vengono riportate in maniera chiara ed esaustiva. Essi saranno
verificabili tramite prototipo finale, report di prova con eventuali documentazioni fotografiche o di altro
tipo sulle sperimentazioni intermedie, risultati delle verifiche e dei test finali di convalida, documentazione
riassuntiva dell'intera R&Se ogni altra documentazione necessaria all'avvio della fase di industrializzazione
a valle della R&Sstessa.

Punteggioassegnato:7,5

Indicidi punteggio:{O=assente;2,5 =bassa;5 =media;7,5 =medio alta; 10 = alta) Massimo10 punti

3. Lacompletezza(coperturadegliargomenti)e il correttobilanciamentodellefunzionie attivitàpreviste
nella propostarispettoagliobiettivifissatidal progetto:
La proposta risulta completa e copre i vari argomenti necessari allo svolgimento del progetto in R&S.
FunZi(!ni ed a~tività son ben organizzate e bilanciate rispetto agli obiettivi fissati nel progetto.

Punteggioassegnato:15

Indicidi punteggio:{O=assente;5 = bassa;10:::media;15 = medio alta;20 = alta)Massimo20 punti

4. Esemplaritàe trasferibilitàdella propostaovveropossibilitàdi effettiva realizzazionee valorizzazione
industrialedei risultatie loro diffusione:
La tecnologia proposta potrebbe risultare di facile diffusione su vasta scala territoriale e potrebbe, quindi,
produrre benefici ambientali su larga scala.

Pµnteggioassegnato:7,5
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IIndici di punteggio: {O= assente;2,5 = bassa;5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo10 punti
5. Coerenzatra l'ambitotecnologico
di specializzazione
dellapropostae produzionescientifica
delgruppo
di ricerca:
L'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca
risultano coerenti.

Punteggioassegnato:10
Indici di punteggia: (O= assente;2,5 =bassa;5 = media; 7,5 = medio alta; 10 =alta) Massimo10 punti
6. Adeguatezzae complementarietàdel gruppo di ricercaprevistoper la realizzazionedelle attività
(modelloorganizzativo,quantit'àe qualitàdellerisorseimpiegate,infrastrutturedi ricercautilizzate,etc):
Il gruppo di ricerca risulta adeguato alla realizzazione delle attività e complementare.

Punteggioassegnato:7,5
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bassa;5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo10 punti
Eventualerichiestadi integrazioni
Nessuna richiesta di integrazioni.

Giudiziofinalecomplessivo
Il progetto di ricerca e sviluppo appare interessante ed è ben definito nella struttura e negli obiettivi. Si
esprime, pertanto, un giudizio positivo.

PUNTEGGIO
TOTALEASSEGNATO:
67,50
(fl punteggiominimo di ammissibilitàalfinanziamento è di 50 punti)
Dettagliodellespeseproposte:
Tabella8

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
Spese riconosciute
dal proponente
dal valutatore(€)
(€)

Personale
(a condizioneche sia.operantenelle
unità localiubicatenella Regione
Puglia)
Strumentazioneed attrezzature
utilizzateper il progetto di ricercae
per la durata di questo -

Agevolazione
Concedibile
(€)

PersonaleImpegnatonel
progetto

288.593,62

288.593,62

215.445,22

Attrezzaturedi laboratorio
per misurazioneforzasolare
(solarometro+piranometro)

600,001

600,00

450,00

1 Sisegnalache l'impresaper questa macrovocedi spesa ha fornito la copiadel preventivorilasciatodall'ImpresaMontunato
Rappresentanzeriportantel'importoparia€ 2..000,00.
Tuttavia,con 0.S.À.N.
del 04/10/2017,a firmadel LegaleRappresentante,
dichiarache l'importorichiestopari ad € 600,00e relativoalla voce attrezzaturedi laboratorioper la misurazionedella forza
delle stesse nell'attivitàdi
solare (solarometroe piranometro)è stato determinato proporzion~lmenteall'effettivo1.1tilizzo
Ricercaindustriale.Pertanto,si riconoscel'importorichiestodall'impresa.

~~~~-
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Consulenzatecnicaper
ottimizzazionedella
convergenzadel raggisolari
sui pannellifotovoltaicie tipo
Costidellaricercacontrattuale,delle
di pannellatureattraverso
competenzetecnichee dei brevetti
nanotecnologie- preventivo
acquisitio ottenuti in licenzada fonti
ICPS.r.l.del 15/12/16
esterne, nonchéI costi dei servizidi
Consulenzaper la
consulenzae di serviziequivalenti
progettazionealgoritmie
utilizzatiesclusivamenteal fini
architetturaper la gestione
dell'attivitàdi ricerca
dei motorielettricie relativa
movimentazioneattuatori
oleodlnamlcl- preventivoICP
S.r.l.del 15/12/16
Spesegeneralidirettamente imputabili
al progetto di ricerca
Altricostid'esercizio,inclusicostidei
Componentie materialiper
materiali,delleforniture e di prodotti
realizzazioneprimissimi
analoghi,direttamente imputabili
simulacrie prove
all'attivitàdi ricerca
Totalespese per ricer,;aindustriale

Tlpologia

Descrizione

Personale
{acondizioneche sia operan_tenelle
unità localiubicate nellaRegione
Puglia)

Personaleimpegnatonel
progetto

Strumentazioneed attrezzature
utilizzateper il progetto di ricercae
per la durata di questo

Costidella ricercacontrattuale,delle
competenzetecnichee d~Ibrevetti
acquisitio ottenuti Inlicenzada fonti
esterne, nonchei costi del servizidi
consulenzae di serviziequivalenti
utilizzatiesclusivamenteai fini
dell'attivitàdi ricerca

Spesegeneralidirettamenteimputabili
al progettodi ricerca

Dirneper realizzazione
componentiattrezzatura
prototipale- Preventivo
ltalmetalliCostruzionidel
20/12/2016
N.1Bancoprovacompletodi
attrezzatura- Preventivo
ltalmetalliCostruzionidel
20/12/2016
Consulenzatecnicaper
ottimizzazionedella
convergenzadei raggisolari
sui pannelllfotovoltaicie tipo
di pannellatureattraverso
nanotecnologie- preventivo
ICPS.r.l,del 15/12/16
Implementazionee
realizzazlone,software
e
hardwaredi gestionee
controllo
dell'impianto
fotovoltaicoIntegratocon
quelloelettronicoed elettrico
per lagestionedei motori
elettricie relativa
movimentazionedegli
attuatori- preventiuoICP
S.r.l.del 15/12/16

40.000,00

40.000,00

45.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

60.000,00

45.000,00

409.193,62

306.895,22

409.193,62

Spese dichiarate
Spese riconosciute
dalproponente
dal ualutatore {€)
!€)

314.517,38

314.517,38

15.000,00

15.000,00

Agevolazione
Concedibile(€)

157.258,69

12.500,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

40.000,00

40.000,00
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Altricosti d'esercizio,inclusicosti dei
Componentie materialiper
materiali,delleforniture e di prodotti
realizzazionesimulacrie
analoghi,direttamente imputabili
prototipi
all'attivitàdi ricerca
Totalespese per svilupposperimentale

80.000,00

80.000,00

40.000,00

469.517,38

469.517,38

234.758,69

TOTALE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE 878.711,00

878.711,00

541.6S3,91

Tabella9
STUDIDIFATTIBILITA'
TECNICA,
BREVETTI
EALTRI
DIRITTI
DIPROPRIETA'
INDUSTRIALE
RicercaIndustriale
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
Spese riconosciute
dal proponente
dal valutatore (€)
(€)

Agevolazione

Concedibile(€)

Studidi fattibilitàtecnica
Costisostenutiprima della
concessionedel diritto nella prima
giurisdizione.
e costi per rinnovodella
domandaprima che il diritto venga
concesso

Attivitàdi brevettazloneofferta del 07/01(17 dell'lng.
PasqualeDe Bonis

20.000,00

20.000,00

10.000,00

Costidi traduzionee altri costi
sostenutial fine di ottenere la
concessioneo la validazionedel diritto
in altre giurisdldonì
Costiper difenderela validitàdel
diritto nel quadro della trattazione
ufficialedella domanda e dieventuali
procedimentidi opposiiione
Totale spese per studi di fattibilità tecnica, brevetti e altri dirittidi
proprietà industriale in RicercaIndustriale

20.000,00

20.000,00

10.000,00

In merito alla voce di spesa "Attrezzature e strumentazioni", avendo l'impresa previsto l'acquisto di
macchinari, attrezzature e software, si rammenta che tali beni saranno riconosciutiesclusivamente in
relazioneal !oro periodo di utilizzonell'ambito del progetto di ,R&S.
Si segnala che la somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo
ammissibiledel 18%(art. 74 c.2 del Regolamento).
Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Sviluppo, in considerazione della
maggiorazionerichiesta in quanto investimento ex art. 73 comma S; punto I del Titolo V, Capo 1, del
Regolamento Regionale n. 17/2014, risultano richieste e concesse entro li limite previsto e sono state
correttamente calcolate.
A tal proposito, va segnalato che da un investimento proposto ed ammesso per € 898.711,00, deriva
un'agevolazioneconcedibilepari ad€ 551.653,91.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in InnovazioneTecnologica,dei processie
dell'organizzazione
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progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell'art. 14 dell'Avviso. Si riportano, di seguito le
risultanze della valutazione dell'esperto.
5.1 Verifica preliminare
Il proponente intende affidare ad un consulente esterno (consulenza in materia di innovazione delle
imprese) il compito di monitoraggio e gestione delle fasi di innovazione tecnologica previste nel progetto,
pertanto, una parte significativa del budget del progetto viene allocata a tale scopo.
La finalità è quella di migliorare ed ottimizzare l'efficienza organizzativa delle operazioni produttive che
richiedono una attenta progettazione di ogni singola fase del processo, delle attività di programmazione, e
controllo, delle procedure operative e di supporto e aumentare così il know-how aziendale.
1. Grado di innovazionedel progetto.
Il progetto si inserisce nel contesto delle problematiche ambientali corinesse all'inquinamento acustico,
delle emissioni in atmosfera e del consumo di energia relativamente al settore dei rifiuti e tenta di offrire
una soluzione innovativa. L'idea è quella di creare un compattatore di grandi dimensioni alimentato da
motore elettrico ad energia solare.
Le attività che l'azienda propone in questo senso risultano innovative rispetto allo stato dell'arte in cui gli
unici esempi di esistenti sono costituiti da bidoni di piccola taglia alimentati ad energia solare e operanti in
potenze di assorbimento molto piccole.
L'innovazione tecnologica del progetto rispetto alle soluzioni esistenti ad oggi nel mercato sono:
- la completa autonomia del veicolo (indipendenza da cabine elettriche di alimentazione) con benefici in
termini di silenziosità, emissioni e consumi energetici;
- l'applicazione della tecnologia fotovoltaica su un mezzo/semirimorchio della taglia proposta (46/48 mc);
- possibilità di regolare i consumi energetici del mezzo in funzione dell'effettivo fabbisogno energetico
grazie all'impiego di soluzioni elettroniche e meccaniche di ultima generazione, risolvendo anche l'aspetto
della compattazione del mezzo (contenimento degli ingombri) e del peso del veicolo;
- possibilità di rendere energeticamente competitivi i compattatori con motore elettrico rispetto ai mezzi
alimentati a diesel (oggi maggiormente diffusi per via dei bassi consumi energetici), con il grande vantaggio
in termini di silenziosità rispetto agli omologhi veicoli.
In relazione agli obiettivi di innovazione sopra richiamati è previsto l'avanzamento delle conoscenze, delle
competenze e delle tecnologie aziendali. ·
Nello specifico verranno approfondite su base sperimentale tematiche quali l'applicabilità delle nuove
emergenti tecnologie solari (nuovi pannelli hi-tech nano-particellari) e una nuova componentistica elettro
meccanica di ultima generazione ai compattatori di grandi dimensioni (semirimorchi di portata 46-48 mc
che oggi richiedono un grande impegno energetico).
Punteggio assegnato: 15

Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa;10 = media; 15

=medio alta; 20 =alta) Massimo20 punti

z. Validità tecnica del progetto.
La proposta risulta ben dettagliata e chiara nelle attività proposte, nei tempi e negli obiettivi e
relativamente ai risultati.

assegnato:15
Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa;10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo20 punti

Punteggio
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3. Validitàeconomicadel progetto.

Lespese previste risultano congrue e pertinentiin relazionealle vociche possono essere valutate in questa
sede (consulenze,attrezzature, personale),
Punteggioassegnato:7,5
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bassa;5 = media; 7,5 = medioalta; 10 = alta) Massimo10 punti
4.Valorizzazione
aziendaledei risultati.
L'aziendasi propone di studiare, sperimentare e definire, sino ad un conveniente stadio preindustriale,

materiali,·criteriprogettuali,soluzioniimpiantistiche,algoritmiper la gestione elettronicae ciclitecnologici,
per una nuova classe di veicoliecologiciche potranno distinguersisul mercato di riferimento.
Pertanto, l'azienda si doterà di strumenti e metodologiedi lavoro quanto più efficacie affidabilipossibili
per saper rispondere tempestivamente alle mutevolirichiestedel mercato, cercandodi anticipareanche le
future esigenzedel settore. Questo comporterà un aumento della capacità produttiva.
Punteggioassegnato:15
Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa;10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo20 punti
5. Competenzecoinvolteed eventualiricaduteoccupazionali
del progetto.

Il grado di qualificazionedi fornitori, professionisti,ricercatori, personale altamente qualificato risulta
adeguato al progetto.
Il progetto di investimento avrà rilevantiricaduteoccupazionali,in particolarenell'anno a regime la società
incrementerà complessivamenteil proprioorganicodi 10 unità di cui 2 da adibire ad attività impiegatiziee
8 alle attività produttive da destinarsiallo sviluppoed industrializzazionedel nuovo prodotto.
L'aziendasegue una strategia allineataalla politicaoccupazionalee socialecomunitariaaffrontando anche
il tema delle pari opportunità ·e di non discriminazione.
L'ambito tecnologico di specializzazionedella proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca
risultanocoerenti.
Punteggioassegnato:7,5
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bassa;5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo10 punti

Giudiziofinale complessivo
Complessivamenteil progetto appare coerente nei metodi e nei corrispondentiobiettiviprefissati.
PUNTEGGIO
TOTALEASSEGNATO:
60
(Il punteggiominimo di ammissibilitàal finanziamento è di 50 punti)

5.2Valutazionetecnico economica
Relativamenteagli investimenti in Innovazionetecnologica dei processi e dell'organizzazionela società,
nella Sezione 4 del progetto definitivo, propone nell'ambito dei Servizidi Consulenza in materia di
Innovazioneesclusivamente la consulenzain materia di innovazioneper € 74.000,00,fornendo la copia
dell'offerta del 30/11/2016 n. PS/019/15 rilasciata dall'impresa Professione Saldatura completa del

curriculumvòtaedell'lngegne,-e
MicheleBavaro.
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DallaSezione 4 emerge un I livello2 attribuito dalla società all'esperto con due attività che si svolgeranno
nell'arco temporale di 12 mesi in cui sono previste 1850 ore/uomo al costo di€ 40,00 ad ora. L'intervento
prevede le seguenti attività principali:gestione dei tempi e dei metodi di officinae gestione PBOMEEBOM3
e sono di seguito sintetizzate:
1. attività 1: gestione dei tempi e dei metodi di officina:verranno analizzatie definitiil cicloproduttivo
globale dell'azienda, i prodotti realizzati nell'azienda, verificati i flussi produttivi, i carichi della
capacità produttiva, lo studio dei metodi e dei tempi, i fattori di riposo, il rilievodei tempi sulle linee
di assemblaggioe sulle stazionidi lavoro,la redazione dei ciclidi lavoro preventivoe consuntivo.
L'attivitàverrà svolta da giugno2017 a settembre 2017 perun costo totale di€ 14.400,00;
2. attività 2: gestione PBOME EBOM:verranno effettuate analisiPBOME EBOMpresenti in azienda,
verificate la standardizzazionedell'utilizzodei part number.L'attivitàverrà svolta da ottobre 2017
a maggio2018 per un costo totale di€ 59.600,00.
Atal proposito, accertata la coerenza tra preventivodi spesa, curriculumvitae del professionistaindicatoe
formulario di spesa si riconoscel'importo richiesto dall'impresa pari ad € 74.000,00, ritenuto congruo in .
quanto comunque inferiore a quanto scaturirebbe dall'applicazione della tariffa massima giornaliera
attribuibilead un esperto di I Livello.
Dettagliodelle spese proposte:

Agevolazioniconcedibili

[€)

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

74.000,00

74.000,00

37.000,00

Assistenzatecnologico
per
l'introduzione
dinuovetecnologie

0,00

0,00

0,00

Servizidi trasferimentodi tecnologia

0,00

0,00

o,oo

Tipologia

Descrizione

Consulenza
in materiodi innovazioneO/letto Professione
so/daturan.
PS/019/1.S
del 30/1.1/16

Gestionedei tempi e
dei metodi di officina e
gestionedi PBOME
EBOM

Spese dichiarate
dal proponente

teoriche

1€1

2Aifinidellavalutazione
dellacongruitàdellaspe.saammissibile,
si prendein considerazione
la tariffagiornalieramassimaammissibile
in riferimentoal nvellodi

esperienzadel fornitoridi consulenze,speciallstiche
o serviziequivalenti,secondoquantodi seguito.(Ilcosto,in base al seguenteprofilodi e.sperienta,è stato
determinatoa valledelleprassie dellelineeguidaapprovatedallaRegionein precedentiBandi):
·
LIVELLO

ESPERIENZANELSmORE
SPECIFICO
DI CONSULENZA

V

2-SAflNI

ioo,oo EURO

lii

5-l0ANNI

300,00EURO

Il

10-15ANNI

450,00EURO

I

OLTRUSANNI

500,00EURO

TARIFFA
MAXGIORIIAUEP.A

LetariffemassimeS]omafleresopra1nd1cate
sonoconsiderateal netto dell'IVA
ed una giornatad1consulenzae equivalentea n, 8 ore.
-' Per PBOMEEBOM
si Intendela distintabasedi un qualsiasiprodotto(finitoo semilavorato),
ossial'insiemedegliitem che lo compongonoed è organizzatoin
mododa evidenziarele relazionio I legamigerarchiciche esistonotra Ivati Itemed l prodottistessi.
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Consulenza
in materiadi acquisizione,
protezionee commercializzazione
dei
dirittidiproprietàintellettualee di
accordidi licet1za

0,00

0,00

0,00

Addestramentodelpersot1a/e

0,00

0,00

0,00

74.000,00

74.000,00

37.00ll,OO

TOTALE

Si segnala che, le agevolazioniafferenti le spese per servizidi consulenzain materia di innovazionesono
concesse nel limitedel 50% ex art. 77 del TitoloIV,Capo3, del RegolamentoRegionalen. 17/2014.
Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive
proposte ed ammesse e le relative agevolazioniproposte ed ammesse in materia di Innovazione
Tecnologica,dei processie dell'organizzazione:
Ambito

Servizidi consulenzain materia
di innovazione
Speseper servizidi consulenzae
di supportoall'lnnovazlone
Speseper serviziper
·l'innovazionedei processie
dell'organizzazione
Messaa disposizionedi
personalealtamentequalificato
da parte di un organismodi

ricerca
TOTALE
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Tabella10
INVESTIMENTO AGEVOLAZIONIINVESTIMENTIINVESTIMENTIAGEVOLAZIONI
AMMESSI
CONCEDIBILI
AMMESSO(€)
IN
PROPOSTI
in € DA O.O.n.
AMMESSE(€)
(€)
(€)
O.O.n. 1968del
1968del
09/11/2016

09/11/2016

74.000,00

37.000,00

74.000,00

74.000,00

37.000,00

0!00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74.000,00

37.000,00

74.000,00

74.000,00

37.000,00

Si segnala cha da un investimento proposto ed ammesso per € 74.000,00 deriva un'agevolazione
concedibilepari ad€ 37.000,00.
In considerazionedella durata dell'attività afferente ai "Servizidi consulenzain materiadi innovazione"
ammessa a finanziamento,indicatasia nel formularioche nel Gantt, pari a 12 mesi, si evidenziache risulta
soddisfatto il limitetemporale previstodall'art. 77 comma 5 del Regolamento(12 mesi).

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi
6.1 Verificapreliminare

Non sono previstiinvestimentiper l'acquisizionedi servizi.
6.2 Valutazione tecnico economica

Ipotesinon ricorrente.
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7. Valutazionieconomicofinanziariedell'iniziativa
7.1 Dimensionedel beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazioneistruttoria dell'istanzadi accesso, ha una dimensionedi

media impresa, risulta aver approvato almeno due bilancied ha registratQnell'esercizio2015 un fatturato
pari ad€ 17.144.327,00.
Si riportano, di seguito, i dati generalidella dimensioned'impresa relativamente all'esercizioantecedente
la data (27/06/2016)di presentazionedell'istanzadi accesso:
Tabella11

Dati relativi alla dimensione di impresa
Periododiriferimento (ultimo bilancioapprovato):anno2015
Totale di bilancio€
Occupati(ULA)
Fatturato€
126

20.603.996,00

17.144.327,00

I·datì sopra indicati rappresentano la dimensione complessivadella COS.ECO.
Industrie
GroupS.r.l.e fanno riferimentoal Bilancio201S (ULA2015 n. 81, Fatturato € 752.600,00,
Totale di Bilancio€ 5.412.492,00)e ai valori delle Imprese collegate mediante persone
fisicheed, In particolare:COS.ECO.
CostruzioniEcologicheS.r.l.(ULA2015 n. 45, Fatturato
€ 16.1S9.853,00,Totale di Bilancio€ 14.850.032,00)e LASER
UNES.r.l. {ULA2015 n. O,
Fatturato€ 231.874,00,Totale di Bilancio€341.472,00).

Si riporta il dettaglio delle partecipazioninelle imprese controllanti:COS.ECO.
CostruzioniEcologicheS.r.l.
partecipata da FarellaFilippoal 17,31%,FarellaAngelaal 16,34%,FarellaM.Antoniaal 16,34%,FarellaVito
al 17,31%,De BemardisGiuseppeal 16,34%,De BernardisMariaal 16,34%;LaserUne S.r.l.partecipata da
De BernardisGiuseppeal 20%,FarellaAngelaal 20%,FarellaFilippoLorenzoal 20%,FarellaM. Antoniaal
20%,FarellaVitoal 20%.
Infine,si segnala che in sede di fase istruttoria con maildel 30/09/2016, acquisitada PugliaSviluppoS.p.A.
con prot. n. 4834/1del 03/10/2016, l'impresa ha trasmesso copia del verbale di assemblea straordinaria
della LaserUne S.r.l.con cui in data 27/09/2016 è stato deliberato lo scioglimentoanticipatodella società
con conseguente sua messa in liquidazione.
Inoltre, l'impresa,in allegato al progetto definitivo,ha presentato il Bilancio2016 completo della ricevuta
di deposito e del verbale di assembleaordinariache confermala dimensionedi media impresaed evidenzia
un fatturato della società proponente pari ad € 13.091.968,00 ed un totale di bilancio pari ad €
6.545.386,00.
7.2 Capacitàredditualedell'iniziativa

Latabella seguente rappresenta una situazionedella società e dell'andamento del risultato della gestione
attraverso una destrutturazione per macroclassidel conto economico. Le previsionieconomiche sono
illustrate come segue:
Tabella 12

(€)

2015

2016

Esercizioa regime

Fatturato

752.600,00
752.600,00
27.624,00
6.491,00

13.091.968,00
13.092.901,00
266.383,00
61.629,00

25.780.000,00
26.003.000,00
2.838.000,00
1.259.000,00

2019

Valoredella produzione
MargineOperativoLordo
Utlle d'esercizio
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7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
11piano finanziario proposto in sede di valutazione dell'istanza di accesso prevede un investimento
complessivopari ad€ 1.277.211,00e fonti di copertura per complessivi€ 1.295.228,91(dicui€ 600.000,00
quale finanziamento bancario a m/1termine ed € 695.228,91quale agevolazione).
In occasione della presentazione del progetto definitivo, l'impresa ha confermato il piano di copertura
proposto nell'istanza d'accesso e di seguito riportato:
Tabella13

INVESTIMENTI
PROPOSTI

€ 1.277.211,00

finanziamentobancarioa m/1termine

€ 600.000,00

Agevolazioni
richieste

€ 695.228,91

TOTALE

t: 1.295.228,91

A tal proposito, l'impresa ha fornito la copia della lettera di comunicazionedella concessione del mutuo
chirografariodi€ 600.000,00 da estinguersi in 60 mesi garantito da fideiussione da parte della Banca di
CreditoCooperativodi Cassanodelle Murgee Tolve,a copertura del programma di investimentocandidato
al P.O.2014-2020ObiettivoConvergenza-Regolamento Regionalen. 17/2014-Titolo Il Capo2 - "Aiutiai
programmiintegrati promossi da MEDIEIMPRESE"
- PIAart. 26 CodicePratica: UAMCBX0.
Inoltre, l'impresa, ad integrazione del progetto definitivo,acquisita da PugliaSviluppoS.p.A.con prot. n.
8565/1del 07/09/2017, ha fornito la copia del contratto di mutuo chirografariodel 13/12/2016 concesso
dalla Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve per€ 600.000,00 da restituire nel
termine di cinque anni mediante il pagamento di n. 60 rate consecutive con cadenza mensile, la prima
scadente il 13/01/2017 e l'ultima il 13/12/2021.
Diseguito, si riporta una tabella riepilogativadell'ipotesi di copertura finanziaria:
Tabella16

COPERTURA
FINANZIARIADELL'INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

1.277.211,00

Agevolazione

695.228,91

Totale mezziesenti da aiuto

€ 600.000,00
€ 600.000,00

TOTALEFONTI
Rapportomezzifinanziariesenti da aiuto /costi ammissibili

1.295,228,91
46,98%

Finanziamentoa m/1termine

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 comma 7 dell'Avviso(che prevede che il contributo finanziario,
esente da sostegno pubblico,assicurato dal soggetto beneficiariodebba essere pari almeno al 25%dei costi
ammissibiliprevisti)si evidenziache l'apporto di co"ntributofinanziar.ioesente da sostegno pubblicoè pari
al 46,98%.
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8. Creazionedi nuova occupazionee qualificazioneprofessionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionalidel programmadi investimento,nell'esercizioa regime,la società
provvederàa garantire un aumento dei livellioccupazionali,prevedendo l'assunzionedi 10 U.L.A.
Ata! proposito,Cos.Eco.IndustrieGroups.r.l.dichiaranellaSezione9 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutivadi atto notorio su "impegnooccupazionale"ed "interventiintegrativisalariali"a firma del Legale
Rappresentante,che:
non ha fatto ricorso neglianni 2014, 2015 e 2016 a nessun tipo di intervento salariale;
-

il numero dei dipendenti (in terminidi U.L.A.)
presso l'unità localeoggetto del presente programma
di investimenti,nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanzad'accesso, è pari a n. 62,31

unità;
-

il numero di dipendenti (intermini di U.L.A.)in tutte le unità localipresenti in Puglia,nei dodicimesi
precedenti la presentazionedell'istanzad'accesso, è pari a n. 62,31 unità;

il numero di dipendenti (intermini di U.L.A.)complessividell'impresa,nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanzad'accesso,è pari a n. 62,31 unità;
-

-

il dato delle U.L.A.emergente da LibroUnicodel Lavoroè di 62,31 e che l'incrementooccupazionale
nel corso della realizzazionedell'investimentoè pari a n. 10 U.L.A.(dei quali n. 2 impiegati e n. 8

operai da destinare allo sviluppoed industrializzazionedel nuovo prodotto);
foglio di calcolo delle U.l.A., sotto forma di D.S.A.N.,nel quale vengono indicati i seguenti dati:
cognome e nome del dipendente, sede di lavoro (Grumo Appula), data di assunzione e/o di
cessazione,qualificae tipologia(indeterminato/determinato/part-time)e presenza relativa ai mesi
di riferimento,riportante infineil dato medio del periodo.

Infine, la società nella Sezione 9c - "Relazionedi sintesi sull'impatto occupazionaledegli investimenti
previsti"dichiarache ha attivato una politicaoccupazionalebasata sulla stabilità e sulla fiduciadei propri
lavoratori,ciòsi ripercuote positivamentesul climalavorativodella società stessa che cerca di promuovere
la qualità della vita affrontando i temi dell'adattabilità del personale alle nuove tecnologie, delle pari
opportunità e della sicurezzasul lavoro.L'impresadichiarache il programma di investimentoche intende
realizzareè coerente con i temi trattati dalla politica comunitaria, infatti, verranno adottate tecnologie
avanzate ai veicolidi raccolta e compattazionedegli RSUattraverso l'introduzionesul mercato di un nuovo
prodotto. Tale innovazione consentirà una riduzione dei consumi energetici e tutelerà l'ambiente
garantendo al contempo un aumento del livellooccupazionale.L'impresanell'esercizioa regimeha previsto
un incrementooccupazionalepari a 10 U.L.A.(deiqualin. 2 impiegatie n. 8 operai). I nuoviassunti verranno
destinati alla produzione dei nuoviprodotti a tecnologiasolare, in particolare:
• gli impiegatiavranno mansionitecniche ed amministrativeal fine di svilupparele nuove macchine;
• gli operai saranno adibiti alla produzione e verranno affiancatie guidati dagli operai già operativi
sulle linee produttive.

s~

Pertanto, l'incremento occupazionaleè sintetizzabilecome segue:
Tabella17

numero addetti

___

dirigenti
i_m.,_pl"'""eg,_at"'l
________
operai

pugliasviluppo

PIANODELLE
ASSUNZIONI
N. Unità nell'Esercizioa RegimePIA VARIAZIONE
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Totale
di cuf donne

62,31
3,67

72,31
4,67

+10

+l

Pertanto, si conferma il numero di ULAdichiaratidall'impresa nei 12 mesi antecedenti il programma degli
investimenti.

9. Rispetto delle prescrizionieffettuate in sede di ammissionealla fase istruttoria
Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo prot. n.
AOO_158/9137del 14/11/2016 e, in particolare, relativamente:
1. Prescrizionisugli aspetti innovatividel progetto;
2. Prescrizioniin merito al progetto di R&S;
3. Prescrizioniin merito all'Innovazionetecnologica dei processi e dell'organizzazione;
4. Prescrizioniin merito alla SostenibilitàAmbientale dell'intervento.

10. Indicazioni/prescrizioniper fase-successiva
1. Prescrizioni sulla R&S: In merito alla voce di spesa "Attrezzature e strumentazioni"
dell'investimento in R&S, avendo l'impresa previsto l'acquisto di macchinari, attrezzature e
software, si rammenta che tali beni saranno riconosciutiesclusivamentein relazione al loro periodo
di utilizzonell'ambito del progetto di R&S;

2. In merito alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, si segnala che sulla base della
documentazione prodotta si prescriveche:
Primadella messa in eserciziodell'investimentoproposto il soggetto proponente dovrà fornirela
seguente documentazione:
1. Emungimento acqua/scarichi idrici: copia dell'Autorizzazione all'emungimento
dell'acqua/scarichi idriciin corso di validità;
2. Emissioni:
o copia dell'Autorizzazionealle Emissioniin Atmosfera in corso di validità;
o copia del Fascicolodi awenuta iscrizione e relativo aggiornamento del Catasto
Informatizzatodelle EmissioniTerritoriali(CET)della RegionePuglia.
Si riporta di seguito la tempistica di realizzazionedegli investimenti della società proponente (GANTI):
Tabella 18

Impresa
beneficiaria

Programmidi
investimento

Data
avvio

Data

2016

termine
trim

AttiviMateriali
Cos.Eco.
Industrie
Groups.r.l.

R&S

Brevettied a Itri
dirittidi proprietà
Industriale
Innovazione
tecnologicadei
procesji e
dell'organizzazione

pugliasviluppo

21/11/16

21/11/18

, 21/11/16

20/05/18

21/11/16

20/0S/18

01/06/17

31/0S/18

2017

Il

lii

IV

Trim

trim

trim

2018

lii
trim

IV

Il

lii

IV
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.I.A. TIT. 11Capo 2 - art. 26

Cos.Eco.Industrie Group S.r.l.

Progetto Definit ivo n. 19

Codice Progetto: UAMCBXO

11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valut azione relativa alla
ammissibili tà del progetto definitivo è positiva . Di seguito , si riepilogano le voci di spesa rite nut e ammi ssibili
e le relat ive agevo lazioni concedibili :
Tabella 19

Progetto di Massima
Asse prior itar io e
Obietlivo Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario lii
obiettiv o specifico
3a
Azione 3.1

Attivi Mate riali

Servizi di Consulenza (ISO
14001, EMAS, ECOLABEL
,
SA8000, Adozione di
Soluzion Tec nologiche
Ecoefficient i)
Servizi di Consulenza
Programma di
Internalizzazione , marketing
inte rnaziona le,
part eci pazione a fiere

Asse prioritar io lii
o biettivo spec ifico
3a
Azione 3.1
Asse prior itario lii
obietti vo spec ifico
3d
Azione 3.5

Investimenti
Ammessi con D.D.
n. 1968 del
09/11/2016

Proge tto Definitivo

Agevolazion i
Ammesse con

Invest imenti

Investiment i

Proposti e

Ammissibili {

Contr ibuto
ammes so C

e

D.D. n. 1968 de l
09/11/2016
e

304.500 ,00

106.575,00

304.500,00

304.500,00

106.575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca Industriale

409 .193,62

306 .895,22

Asse prior itar io I
obiettivo specìfico
la
Azione l.l

409 .193,62

409.193,62

306 .895 ,22

S11lluppoSperimentale

469.517 ,38

234.758,69

469 517,38

469 .517,38

234.758,69

Studi di fa ttibilità tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevett i ed a ltri diritti di
proprietà industr iale

20.000 ,00

10.000,00

20.000 ,00

20.000,00

10.000,00

Asse prior itario I
obiettivo spec ifico
la
Azione 1.3

Innovazi one tecno logica de ,
processi e
de ll'organ izzazione

74.000 ,00

37 .000,00

74.000,00

74.000,0 0

37 .000,00

l.277 .211,00

695 .228,91

1.277 .211,00

l .277 .211,00

695 .228,91

TOTALE

Relativam ente alle agevola zioni si eviden zia che, da un inve st imento richiesto ed ammesso per €

1.277 .211,00, deriva un' agevolazione di€ 695.228,91.

puglia sviluppo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2312
Aggiornamento componenti Gruppo di Lavoro Politiche Europee.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Affari
Istituzionali e Giuridici e confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
Con la L.R. 28 settembre 2011, n. 24 “Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e
attuazione del diritto europeo” la Regione Puglia ha disciplinato la propria partecipazione alla fase ascendente
ed alla fase discendente del diritto e delle politiche europee, disponendo in particolare (art. 6) che “entro il 30
giugno di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione UE, dedicando a essa una o più sedute, al fine
di approvare la legge UE annuale regionale. Nella sessione UE, su iniziativa della Giunta regionale o a seguito
di richiesta del Consiglio regionale alla Giunta, possono essere esaminate e discusse altre problematiche
attinenti alle politiche UE regionali”;
L’art.2 L.R. 28 settembre 2011, n. 24 prevede che “con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, vengono formulate le osservazioni della Regione sulle proposte di atto dell’UE di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 3 (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e
dell’Unione europea) della l. 11/2005 nelle materie di competenza regionale”;
In data 24 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”, che dedica – in particolare
– il capo IV alla partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di
formazione degli atti dell’Unione Europea;
Nel 2013 la Regione Puglia ha avviato un progetto di assistenza tecnica e capacità istituzionale, con risorse
a valere sul FSE Puglia 2007-2013 asse VII, denominato “Programma integrato per il miglioramento delle
performance delle amministrazioni della Regione Puglia”, il cui fine è stato quello di facilitare la partecipazione
regionale alla definizione delle politiche e del diritto europeo e all’attuazione ed esecuzione dello stesso
mediante la realizzazione di un’azione pilota.
Nell’ambito di questo progetto, proseguito negli anni 2014 e 2015, la Regione Puglia, ha sperimentato
per la prima volta il lavoro preparatorio per la realizzazione della prima Sessione europea regionale e,
successivamente, ne ha curato l’implementazione. Ciò è potuto avvenire mediante la costituzione di un gruppo
di lavoro istituto con determinazione del Capo di Gabinetto n. 21 del 2013 e deputato all’implementazione del
modello regionale pugliese di partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’UE.
La sperimentazione regionale di fase ascendente ha consentito alla Regione Puglia di realizzare, per la prima
volta, la Sessione europea così come previsto dalla L.R. 28 settembre 2011, n. 24 “Norme sulla partecipazione
della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto europeo” (art. 6). Difatti con la Risoluzione n°
274/2014 “Sessione europea 2014. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Puglia alla formazione
ed attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea” il Consiglio regionale ha condiviso le iniziative
prioritarie precedentemente individuate dalla Giunta regionale nel “Rapporto conoscitivo della Giunta
regionale al Consiglio Regionale redatto ai sensi dell’art. 6 della legge 24/2011- Anno 2014” allegato alla DGR
723/2014.
Il Gruppo di Lavoro per le politiche europee rappresenta dunque il riferimento istituzionale di impulso e
gestione del modello regionale pugliese di partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa e
delle politiche dell’UE.
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Ora, in ragione della riorganizzazione della Regione con l’adozione del modello denominato MAIA e della
riorganizzazione del Consiglio regionale, occorre procedere all’aggiornamento della composizione del Gruppo
di lavoro.
Pertanto, d’accordo con il Consiglio regionale giusta e-mail del 27.11.2017 agli atti della Sezione Affari
istituzionali e giuridici, si è individuata una proposta di nuova composizione del Gruppo di lavoro, che viene
sottoposta alla Giunta regionale.
Dunque, alla luce del modello organizzativo Maia, il Gruppo di Lavoro Politiche europee dovrebbe essere così
ridefinito nella sua composizione di nucleo stabile:
 Coordinamento del Gruppo di Lavoro:
− Segretario Generale della Presidenza di Giunta regionale, unitamente al Segretario Generale del
Consiglio regionale
 Referenti del Gruppo di Lavoro per le Strutture di Giunta regionale:
− Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici
− Dirigente della Sezione supporto legislativo
− Dirigente del Servizio delegazione Bruxelles
 Referente del gruppo di Lavoro per le strutture del Consiglio regionale:
− - Dirigente della Sezione Studio e documentazione a supporto dell’attività legislativa
Il Gruppo, alla luce del modello organizzativo Maia, potrà essere integrato con referenti provenienti dalle
strutture amministrative competenti sulle tematiche particolarmente rilevanti nel quadro del processo
decisionale europeo, demandandosi ai Direttori di Dipartimento competenti per materia l’individuazione
dei referenti da designare nel Gruppo di Lavoro Politiche europee e, contestualmente, la decisione sulla
riconferma degli attuali referenti o sulla loro sostituzione.
Il predetto Gruppo di Lavoro Politiche europee, integrato come sopra, risulterebbe anche idoneo ad assicurare
all’Amministrazione regionale le funzioni previste dall’art. 20 della legge 234/2012, rubricata “Nuclei di
valutazione degli atti dell’Unione europea” il cui fine è rafforzare l’efficacia della partecipazione dell’Italia alla
formazione del diritto europeo e la puntuale attuazione dello stesso nell’ordinamento interno. Tale articolo
prevede la creazione, all’interno delle amministrazioni statali, di “nuclei di valutazione” degli atti dell’Ue con il
compito di assicurare “il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive
amministrazioni” e contribuire “alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni
e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali”. Si ritiene utile mutuare tale
disciplina, prevista ex lege per le Amministrazioni statali, anche per l’Amministrazione regionale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE n° 28 del 16/11/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta formulata dal Presidente;
 vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per
competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare la nuova configurazione del Gruppo di Lavoro Politiche europee, così come di seguito riportata:
 Coordinamento del Gruppo di Lavoro: - Segretario Generale della Presidenza di Giunta regionale,
unitamente al Segretario Generale del Consiglio regionale
 Referenti del Gruppo di Lavoro per le Strutture di Giunta regionale:
− Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici
− Dirigente della Sezione supporto legislativo
− Dirigente del Servizio delegazione Bruxelles
 Referente del gruppo di Lavoro per le strutture del Consiglio regionale:
− Dirigente della Sezione Studio e documentazione a supporto dell’attività legislativa
− di dare mandato ai Direttori di Dipartimento, per le Sezioni di loro competenza, di confermare o modificare
le precedenti designazioni dei componenti del Gruppo di Lavoro Politiche europee
− di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
− di notificare, a cura della Sezione Affari istituzionali e giuridici, il presente provvedimento ai soggetti
nominati componenti del Gruppo
− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2314
L.144/99 e L.296/06. IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS).
Proroga dei termini di presentazione dell’avvio dei lavori da parte dei Comuni beneficiari e indirizzi per la
gestione del I-II-III-IV Programma del PNSS.

L’Assessore ai Trasporti, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue:
PREMESSO
 che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e indica che questo viene
attuato attraverso programmi annuali;
 che la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
 che le risorse relative all’annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/
Province autonome che, successivamente, hanno stipulato le relative, apposita Convenzione;
 che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “4° e 5° Programma di Attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, - da qui in avanti denominato “4° e 5° Programma” - da
finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l’anno 2008 e 2009 e a
tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le
Province Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per
determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
 che in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale,
coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione,
di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni e che in relazione
al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo è opportuno organizzare le azioni del 4°
e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni
e Province autonome dall’altro;
 che la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul “4°
e 5° Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27
dicembre 2006, n. 296;
 che il CIPE, con delibera n. 108 del 18 dicembre 2008, ha approvato il “4° Programma”, anche in
riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ed il 5° limitatamente
all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per
l’annualità 2009;
 che con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse
finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al
4° programma procedendo altresì all’assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00
a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4° Programma;
 che con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le
risorse relative all’esercizio finanziario 2009;
 che con Delibera di Giunta n. 30 del 19/01/2010, la Regione Puglia, ha provveduto all’approvazione
dei progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del 3° e del 4° Programma di attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l’UPI e
L’ANCI;
 che con Delibera di Giunta Regionale n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma attuativo per il
trasferimento dei fondi relativi al 4° e al 5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e
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che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19 novembre 2012 e approvata
con Decreto Ministeriale N. 56 del 04/04/2013; tale convenzione prevede all’art. 8 le modalità di
trasferimento delle risorse: il 20% dell’importo complessivo del cofinanziamento ministeriale dopo
l’avvenuta ricezione del MIT dell’elenco delle proposte raccolte dalla Regione e della certificazione
prodotta dalla Regione che attesti che nell’ambito degli interventi ne risulti avviato un importo pari
ad almeno un terzo e le successive quote del 40% e del 30% sulla base di rendicontazione che attesti
l’avvenuto utilizzo della quota precedente ed il saldo del 10% a completamento degli interventi;
 che con Delibera di Giunta Regionale n. 2151 del 21/12/2016 è stato approvato lo schema di convenzione
tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari delle risorse economiche relative al IV Programma ai fini della
definizione degli obblighi e degli adempimenti a carico delle parti;
 che con la stessa Delibera di Giunta Regionale n. 2151 del 21/12/2016 è stato fissato in 150 giorni dalla
stipula della convenzione il termine entro il quale gli enti beneficiari avrebbero dovuto trasmettere alla
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale il verbale di consegna dei lavori
o una dichiarazione attestante l’inizio delle attività;
 che sono state sottoscritte le convenzioni tra Regione Puglia ed Enti beneficiari nel periodo febbraiomarzo 2017, agli atti della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale.
Tutto ciò premesso
− considerando che i Comuni beneficiari (Cassano delle Murge, Conversano, Gioia del Colle, Lucera, Massafra,
S.Ferdinando di Puglia, Surano e la Città Metropolitana di Bari) hanno manifestato formalmente le difficoltà
ad adempiere al termine di 150 gg. fissato nella D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 e nelle convenzioni
chiedendo una proroga degli stessi fino a 180 giorni dalla scadenza;
− considerando che alcuni Enti beneficiari del I-II-III Programma di Attuazione del PNSS in fase di progettazione
esecutiva hanno ridimensionato i progetti producendo stralci funzionali degli interventi ammessi nel I, II e
III Programma del PNSS.
Si propone, al fine di dare attuazione ai Programmi del PNSS:
 di consentire per gli Enti beneficiari del IV Programma del PNSS di cui alla D.G.R. n. 2151/2016 una
proroga al 01/03/2018 per la trasmissione del verbale di consegna dei lavori o una dichiarazione
attestante l’inizio delle attività;
 di ritenere ammissibili gli stralci funzionali dei progetti ammessi nel I, II, III, IV Programma del PNSS,
purché siano coerenti con le finalità dei Programmi stessi.
Sezione 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.
L’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale:
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal
Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale che ne attestano
la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
− di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti che qui si intende integralmente riportata;
− di prorogare al 01/03/2018 il termine per gli enti beneficiari del IV Programma del PNSS per la
trasmissione del verbale di consegna dei lavori o una dichiarazione attestante l’inizio delle attività, così
come previsto dalla D.G.R. 1251 del 21/12/2017;
− di ritenere ammissibili gli stralci funzionali dei progetti ammessi nel I, II, III, IV Programma del PNSS,
purché siano coerenti con le finalità dei Programmi stessi;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di notificare il
presente atto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e agli Enti Locali interessati;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

10153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2315
Legge regionale n.4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, artt. 6 e 7.
Adozione del Quadro di Assetto dei Tratturi.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del
Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Premesso che
 obiettivo strategico dell’attuale programmazione regionale è la valorizzazione territoriale, nella
convinzione che il territorio possa offrire innumerevoli possibilità di sviluppo sociale ed economico per
l’intera collettività pugliese;
 tra i beni demaniali regionali da recuperare e valorizzare figurano, senza dubbio, i Tratturi, che
rappresentano, dal punto di vista storico-ambientale, una preziosa testimonianza identitaria della
comunità pugliese; dal punto di vista patrimoniale, una rilevante fonte di reddito, se opportunamente
destinati ad usi compatibili con la loro originaria funzione;
 con la L.R. n. 4/2013, Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizio, come noto, è
stato codificato un complesso processo di pianificazione, articolato in tre fasi, ciascuna sostanziata da
uno specifico elaborato. In particolare, la prima fase attiene alla formazione del “Quadro di Assetto”
(art. 6 T.U.), che persegue l’obiettivo di selezionare le aree tratturali secondo le tre destinazioni
d’uso individuate dalla legge; la seconda fase riguarda la elaborazione del “Documento regionale di
valorizzazione”, che ha lo scopo di definire le regole entro cui devono essere predisposti, quali atti di
“dettaglio” del processo di pianificazione, i “Piani locali di valorizzazione” di competenza comunale
(terza fase);
 in particolare, il Quadro di Assetto si configura come lo strumento generale di pianificazione della
rete tratturale attraverso cui, previa ricognizione ed accertamento delle consistenze patrimoniali, si
provvede all’intera configurazione funzionale della stessa, in relazione alle diverse destinazioni d’uso
indicate dalla precitata normativa all’art. 6, ovvero tronchi da conservare e valorizzare per il loro attuale
interesse storico-archeologico e turistico-ricreativo (lett. a); tronchi da trasferire gratuitamente agli Enti
Locali richiedenti per il soddisfacimento di esigenze di carattere pubblico (lett. b); tronchi da alienare ai
privati interessati, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia (lett. c).
Evidenziato che
 nell’impostazione del legislatore regionale, il Quadro di Assetto provvede ad aggiornare le ricognizioni
del Piano Paesaggistico Regionale; recepisce ed eventualmente aggiorna i Piani comunali dei tratturi
già approvati ai sensi della previgente legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di tratturi).
Rilevato che
 l’art. 7 del sopracitato T.U. codifica le diverse fasi endoprocedimentali di formazione e approvazione del
Quadro di Assetto (prevedendo, nell’ottica della copianificazione, tra l’altro, l’attivazione di strumenti di
partecipazione attiva e di coinvolgimento degli Enti Locali interessati), rappresentate da:
a) presa d’atto da parte della Giunta regionale della proposta di “Quadro di Assetto” e pubblicazione
sul BURP e sul sito istituzionale della Regione;
b) acquisizione di osservazioni e proposte integrative formulate dai Comuni territorialmente competenti
e dagli altri soggetti interessati entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione del Documento;
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c) adozione del Quadro di Assetto da parte della Giunta, chiamata a pronunciarsi sulle proposte ed
osservazioni avanzate;
d) convocazione e conseguente celebrazione della Conferenza di servizi indetta dalla Regione per
l’acquisizione dei pareri vincolanti della Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici,
ovvero dei pareri previsti dal Piano Paesaggistico regionale;
e) definitiva approvazione del “Quadro di Assetto” da parte della Giunta regionale, previa acquisizione
del parere della Commissione consiliare competente in materia, e sua pubblicazione sul BURP.
Evidenziato che
 prima di dare avvio al processo di copianificazione sopra descritto, la Giunta regionale ha adottato un
atto di indirizzo - la deliberazione n. 1200 del 18 giugno 2014, avente ad oggetto “Indirizzi operativi per
la formazione del Quadro di Assetto dei Tratturi - rivolto alle strutture tecniche, con il quale ha dettato
i contenuti generali, le procedure e le modalità da seguire per la formazione del Quadro di Assetto;
 il medesimo provvedimento ha previsto, inoltre, la costituzione di un Comitato Scientifico, quale organo
in grado di fornire alle strutture tecniche preposte gli indirizzi metodologici e tecnico-scientifici, nonché
di assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività operative funzionali all’elaborazione del
testo;
 tale Comitato è stato costituito con successivo provvedimento di Giunta (deliberazione n. 2297 del 5
novembre 2014, pubblicata sul BURP n. 169 del 10/12/2014) ed è composto da rappresentanti designati
da Enti pubblici ed Università con particolare esperienza e professionalità maturate in tema di tratturi.
Preso atto che
 partendo dalla ricognizione del demanio armentizio – realizzata al fine di ricostruire la consistenza di
tale patrimonio regionale e che ha portato alla creazione di una banca dati cartografica, accessibile
on line attraverso il portale istituzionale – sono state sviluppate, anche con l’attivazione di apposite
Convenzioni con Istituti universitari ed Enti pubblici, le attività funzionali alla redazione del Documento,
così come stabilite dalla D.G.R. n. 419 dell’11 marzo 2015, confluite nella bozza di Documento elaborata
ed allegata alla D.G.R. n. 1459 del 25.09.2017, di presa d’atto del Quadro di Assetto.
Rilevato che
 all’indomani della pubblicazione della succitata D.G.R. n. 1459/2017 la Sezione Demanio e Patrimonio
ha dato avvio all’iter, previsto dal già richiamato art. 7 della L.R. n. 4/2013, finalizzato all’acquisizione
di osservazioni e proposte integrative formulate dai Comuni territorialmente competenti e dagli
altri soggetti interessati, da far pervenire alla Regione entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione del
medesimo provvedimento giuntale;
 a riguardo, è stata realizzata, nell’ambito del portale www.sit.puglia.it, una sezione appositamente
dedicata al Quadro di Assetto, per la libera consultazione del Documento e dei suoi allegati (link: http://
www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/assetto_tratturi);
 tra i vari documenti scaricabili nella succitata sezione on-line è stata prevista, altresì, la Scheda
Osservazioni, da utilizzare per l’invio formale delle proposte all’indirizzo di PEC quadro.assetto.tratturi@
pec.rupar.puglia.it;
 le modalità da seguire per la presentazione delle osservazioni sono state analiticamente descritte nella
nota informativa pubblicata sul portale regionale e nella missiva inviata a tutti i Comuni interessati
all’indomani della pubblicazione della D.G.R. n. 1459/2017, sopra richiamata;
 al fine di promuovere la partecipazione degli attori territoriali, è stato, inoltre, organizzato dalla Sezione
Demanio e Patrimonio un incontro tecnico tenutosi a Bari il giorno 22 novembre 2017, al quale hanno
partecipato un gran numero di Comuni pugliesi.
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Tenuto conto che:
 il termine dei 60 gg. per l’invio delle proposte/osservazioni è scaduto il giorno 28 novembre u.s.;
 allo spirare di tale termine sono pervenute n. 31 osservazioni/proposte, tutte regolarmente formulate
e trasmesse telematicamente all’indirizzo PEC sopra citato, sulle quali, ai sensi del summenzionato art.
7, co. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013, la Giunta regionale deve pronunciarsi.
Atteso che:
 a seguito dell’istruttoria svolta dal competente Servizio, con il supporto tecnico di Innovapuglia e
del Politecnico di Bari, sono stati predisposti i seguenti elaborati, parti integranti del presente atto
deliberativo:
− Relazione metodologica (All. A);
− Elenco osservazioni/proposte (All. B);
− Controdeduzioni (All. C), suddivise per schede tecniche, ciascuna corredata dalla relativa osservazione
presentata, dalle quali si evincono gli esiti istruttori.
Alla luce di quanto innanzi, occorre procedere all’approvazione formale delle predette Controdeduzioni e
all’adozione del Quadro di Assetto con l’introduzione delle osservazioni accolte.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore referente, vertendosi in materia rientrante nella competenza
dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) della L. R. n. 7/97 e dell’art. 7 della L. R. n.
4/2013, propone alla Giunta di pronunciarsi sulle osservazioni/proposte formulate, in modo da procedere,
conformemente a quanto previsto dal medesimo T.U., all’adozione del Quadro di Assetto dei Tratturi.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
LAGIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
 a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
di prendere atto della Relazione sub All. A);
di prendere atto delle Osservazioni/proposte riportate nell’allegato Elenco sub B);
di approvare le Controdeduzioni riportate sub All. C);
di demandare alla Sezione Demanio e Patrimonio il recepimento delle osservazioni/proposte accolte,
così modificando il Quadro di Assetto di cui alla DGR n. 1459/2017 di presa d’atto;
− per l’effetto, di approvare il Quadro di Assetto;
− di incaricare, altresì, la Sezione Demanio e Patrimonio a proseguire la procedura amministrativa fin qui
intrapresa ponendo in essere gli adempimenti successivi all’adozione del Quadro di Assetto;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi
e per gli effetti dell’art. 7, co. 3, della L.R. n. 15/2008.
−
−
−
−
−

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLA)

PUGLIA

QUADRO DI ASSETTO
DEI TRATTURI

RELAZIONE METODOLOGICA
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PREMESSA

La Regione Puglia, per la valorizzazionedel demanio armentizio, ha previsto, all'art. 6 della Leggedi
riferimento(L.R.4/2013), un primostrumento, il "Quadrodi Assettodei Tratturi",teso a selezionarele aree
tratturali secondo le tre destinazionid'uso individuatedalla stessa norma: tronchi armentizida conservare
e valorizzare(lett. a); tronchi armentizida destinare a finalità pubbliche(lett. b); residualmente,tronchi
armentizida alienare ai privati(lett. c).
Il Documento(con i suoi allegati),elaborato all'esitodi una lungae approfonditaattività di studio, ricercae
analisi, del quale la Giunta regionale ha preso atto con prowedin:ienton. 1459 del 25.09.2017,è stato
oggetto di partecipazione condivisa con tutti gli stakeho/dersterritorialmente interessati, nonché
sottoposto alle osservazioni/proposteintegrativeformulate,ai sensi dell'art. 7 della summenzionataL.R.n.
4/2013, nei 60 gg. successiviallasua pubblicazione.
Nel suddetto periodo, e, dunque, fino a tutto il 28 novembre 2017, giorno di scadenza, sono pervenute
complessivamenten. 31 osservazioni,esattamente identificatenell'appositoelaborato (allegatoB: elenco
osservazioni).

1.

ISTRUTTORIA
DELLE
OSSERVAZIONI

Per ogni osservazione è stata redatta una scheda istruttoria, contenente, oltre ai dati di carattere
amministrativo,una sintesi delle richiesteeffettuate, disaggregatein specificipunti.Allascheda è allegata,
per eventuale consultazione,l'osservazionenella formulazionepervenuta secondo il modello predisposto
dallaSezione.
A seguito di un'attenta istruttoria tecnica, volta a verificarela compatibilitàdell'osservazioneai principie
alle finalitàsottesi al Quadrodi Assetto,così come fissatidalla normativadi riferimento,per ciascunadelle
medesimeosservazioniè stata formulatala motivatacontrodeduzione.
Leschede sono state riportate in appositoallegato(allegatoC : controdeduzioni).

2.

CRITERIDI VALUTAZIONE
EDESITIDELL'ISTRUTTORIA

Le osservazioni,oggetto di attenta istruttoria, sono state riscontrate attraverso l'esplicitazionedelle
eventualicontrodeduzioniespresse dalla struttura tecnica.Informa sinteticaalle stesse osservazioniè stata
assegnata la seguente rispostatipo:
- accolta;
- parzialmenteaccolta;
- non accolta.
ln merito, si evidenziache sono state ritenute accolte o non accolte le osservazioniche, rispettivamente,
sono risultate compatibilio non compatibilicon i principie le finalitàdel Quadrodi Assetto.
Inoltre,sono state valutate non pertinenti le osservazioniche:
- hanno espresso dubbi o riportato critichegeneriche;
- hanno presentato criticheo richiesteal di fuoridel campodi applicazionedel Quadrodi Assetto;
- hanno riguardatosituazioniper le quali la pianificazionecomunalevigente (PianoComunaledei Tratturi)
non consente interventicorrettivi da parte della Regione,essendo la potestà di intervento rimessa,per
espressa previsionenormativa,esclusivamenteall'Entelocale.

-2-
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coerenzae trasparenzadell'azione amministrativa e considerato il valore di apporto collaborativo al
perfezionamentodel Quadro di Assetto che si è inteso assegnarealle Osservazioni,non si è operata alcuna
esclusione, ma si è proceduto a motivare la controdeduzione per ciascun punto di cui è composta
l'osservazione.
In particolare, per quanto riguarda le osservazionipresentate dai Comuni, volendo massimizzareil loro
contributo, si' è inteso acquisire gli elaborati trasmessi - pur se non formalmente trasfusi in un Piano
Comunale regolarmente approvato - comparandoli con le indicazioni del Quadro di Assetto, onde
verificarne la possibilitàdel recepimento.
Le Osservazioniin tal,sensopervenutesono state anch'esseoggetto di attento esamee valutazione,sicché
la motivata controdeduzioneformulata è stata,in sintesi,cosìriscontrata:
- recepita;
- parzialmenterecepita;
- non recepita.
Le schede sintetiche di controdeduzione, raccolte nell'Allegato C) "Controdeduzioni",
riportano le
informazionidi seguito elencate:
- il nome del soggettoproponente;
- la sintesidell'osservazione,eventualmentesuddivisain più punti;
- la dettagliata controdeduzione
a ciascunaspecificarichiestaformulata nell'osservazione;
- il tipo di provvedimentoformulatoin relazionealla controdeduzione(accolta,parzialmenteaccolta, non
accolta;recepita, parzialmenterecepita,non recepita).
Successivamenteall'approvazione,da parte della Giunta regionale, del prowedimento di adozione del
Quadro di Assetto sarannoapportate le modifiche relative alle osservazioniaccolte/recepite,parzialmente
accolte/recepite.

,

- ..
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ELENCO DELLE OSSERVAZIONI

SoggettoProponente

Privato/Comune

1

Roberto PECORIELLO

Privato

2

ComuneSPINAZZOLA

Comune

3

Comune MOTIA
MONTECORVINO

Comune

4

Pietro RUSSO

Privato

5

Antonio NOVELLI

Privato

6

Comunedi LUCERA

Comune

7

Comune di ALTAMURA

Comune

8

Comunedi CANOSADI PUGLIA

Comune

g

Alfonso PALERMO

11

Comunedi ANZANODI
PUGLIA

Comune

12

Comunedi CERIGNOLA

Comune

13

GiuseppeMERELLO

Privato

14

Saverinoe FrancescoPaolo
RENDINELLA

Privato

16

Cataldo PERRONE

23/11/2017 alle ore
11:26:17
24/11/2017 alle ore
12:51:48
24/11/2017 alle ore
12:52:00
25/11/2017 alle ore
10:28:28
26/11/2017 alle ore
10:08:35
27/11/2017 alle ore
12:53:16
27/11/2017 alle ore
13:07:42
27/11/2017 alle ore
15:22:28
27/11/2017 alle ore
19:09:03

Privato

10

15

Data trasmissione PEC

Privato

Comunedi BARI- Settore
UrbanizzazioniPrimarie

24/11/2017 alle ore
20:18:28
27/11/2017 alle ore
19:39:55
27/11/2017 alle ore
20:33:21
28/11/2017 alle ore
09:49:38
28/11/2017 alle ore
10:06:17
28/11/2017 alle ore
10:31:21
28/11/2017 alle ore
10:32:31

Prot. in entrata
108/28.11.17
n.25815
108/28.11.17
n.25816
108/28.11.17
n.25817
108/28.11.17
n.25821
108/28.11.17
n.25823
108/28.11.17
n.25824
108/28.11.17
n.25860
108/27.11.17
n.25676
108/28.11.17
n.25826
108/28.11.17
n.25820
108/28.11.17
n.25827
108/28.11.17
n.25830
108/28.11.17
n.25831
108/28.11.17
n.25832
108/28.11.17
n.25834
108/28.11.17
n.25835

Comune
17

Ripartizioneurbanisticaed
edilizia privata

18

Comunedi RUVODt PUGLIA

Comune

19

Comunedi ORDONA

Comune

20

GiuseppeCAIAFFA

Privato

21

Comune di ANDRIA

Comune

28/11/2017 alle ore
11:27:21
28/11/2017 alle ore
10:39:02
28/11/2017 alle ore
10:48:00
28/11/2017 alle ore
10:50:49
28/11/2017 alle ore
10:50:54

108/28.11.17
n.25846
108/28.11.17
n.25836
108/28.11.17
n.25837
108/28.11.17
n.25838

~\
<r
;~J
/,'.\ON~

:I.08/11.12.17

o.26776

"
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SoggettoProponente

Privato/Comune

22

Damiano DI GIANNI

Privato

23

Michele CLEMENTE

Privato

24

Comune di SANSEVERO

Comune

25

Comunedi CASTELLANETA

Comune

26

Comunedi FOGGIA

Comune

27

Donato MARINO

Privato

28

Comunedi LATERZA

Comune

29

Comunedi ZAPPONETA

Comune

30

Comune di CORATO

Comune

31

Comunedi MINERVINO
MURGE

Comune

- Co-

Data trasmissionePEC

28/11/2017 alle ore
10:58:07
28/11/2017 alle ore
10:58:39
28/11/2017 alle ore
10:58:46
28/11/2017 alle ore
11:12:03
28/11/2017 alle ore
11:31:43
28/11/2017 alle ore
11:35:27
28/11/2017 alle ore
11:53:30
28/11/2017 alle ore
12:05:22
28/11/2017 alle ore
12:11:06
28/11/2017 alle ore
17:34:38

Prot. in entrata

108/28.11.17
n.25840
108/28.11.17
n.25841
108/28.11.17
n.25843
108/28.11.17
n.25845
108/28.11.17
n.25848
108/28.11.17
n.25850
108/28.11.17
n.25851
108/28.11.17
n.25853
108/28.11.17
n.25854
108/30.11.17
n.26038

10162

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

ALLC)

PUGLIA

QUADRO DI ASSETTO
DEI TRATTURI
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

01
PROPONENTE:sig. Roberto PECORIELLO

OSSERVAZIONE:
Tratturo Lucera - Castel di Sangro
Lucera, foglio 46, p.lla 89/p; fg 77, p.lla 169/p; fg. 103, p.lla 10/p
PUNTO!
Zone compromesse dalla realizzazione di un cavalcavia ANAS, Ferrovie del Gargano, AQP.
Si chiede la sdemanializzazione di dette aree e la loro vendita agli attuali concessionari.

CONTRODEDUZIONE:
Le particelle segnalate sono state classificate a), ai sensi dell'art. 6 della LR. n. 4/2013, in quanto assicurano
la continuità del percorso tratturale. Pertanto, si conferma la classificazione contenuta nella proposta di
Quadro di Assetto.

OSSERVAZIONE:
NON ACCOLTA
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(daallegare)
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Localizzazionedell'area oggetto dell'Osservazione
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Richiesta/Proposta

-----------·--------··---·'

--------1

·------···-----·
r

11

r

!

.
1/V/(EL.Ae-iOrléA tPU&'V0 Ot1TO %LL€ OSS"Ef:{ltJ-ltO(IJISt fMf'OAlt
L,'l?:-AlfonC E Llf ~l/e6f:çç[V11: i/ùf.D1 7A dG4/ Affr;A:L /
l4: S/JéHAIVIA
e.Esslb@tz/
e,0111

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

- - "··------·-·-----·-·---:--..
L. -·--···------·--·-

-·------ --•.. ....._........ -- .. ·---

-i

----·---··· .._ ... - .... ·-..-- ___J

ALLEGATA
DOCUMENTAZIONE

)<

A. Documentodi identitàdel richiedente

';,./ B. Relazionetecnicae documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
·
Y'\ alla base della presenteOsservazione

II ,

p{ C. Tavole ed elaboraticartografie]
'ç('D. Shapèfilenel sistemadi rifèrimentoUTM-WGS8433N

REGIONEPUGLIA

ED
PERSONALE
E STRUMENTALI,
FINANZIARIE
RISORSE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE
EPATRIMONIO
DEMANIO
SEZIONE
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il richiedente

Data e luogo

,,.

l l:JeEM 1 Li 221if0VEM/3Ré~1:f

...

- -······---------··

__ _

_______
,,

______________

,._,

INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13 del d.lgs. n.19612003)
Ai sensidell'art.13del codiceInmateriadi protezionedel datipersonarisi fornisconole seguentiInformazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno ulilizzaii dagn uffici nell'abito del procedimentoper il quale !a presente
comunicazione viene resa.
Modalità;Il traitamen!oavverràsia con strumenticartaceisia su supportiinformaticia disposizione
degliuffici.
Ambito dl.comunlcailone: I dativerrannocomunicatia terzial sensidellaI. n. 241/1990,oveap~licabUe,
e in casodi verificheal sensidell'art.71 del
d.P.R. n.44512000.
'
.
•
- .
Diritti: Il sottoscrittore
puòin ognimomentoesercllarei dirittidl.-accesso,
rettifica,aggiornamento
e Integrazione
deidatial sensidell'art.7 del,d.lgs.n.
196/2003rivolgendole richiesteal tltolaredel trattamento
del dati.

NOTE:Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevonopervenireentro le qrè 12.00del giorno28 novembre2017 tramitePosta
prestando attenzione alle
Elettronica Certific::at_a
all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
dimensionidei file perevitarechegli stessipossanoessererifiutatidai serverdi posta.

5

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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02
PROPONENTE:
Comunedi SPINAZZOLA

OSSERVAZIONE:
Tratturo Melfi - Castellaneta

J

PUNTOl
Il Comunechiedeil recepimentodel PianoComunaledei Tratturi redatto, ma non formalmente approvato.

CONTRODEDUZIONE:
Premessoche la redazionedel PCTnon equivalea formale approvazionenei tempi e con le modalità di cui
alla L.R.n. 29/2003, non sussistealcun obbligo di recepimentonella propostadi Quadrodi Assetto.
Tuttavia, per quanto riguarda gli allineamenti tratturali, dall'esame degli elaborati trasmessi è stata
riscontrata una sostanzialecorrispondenzadegli stessi con quelli riportati nella proposta di Quadro di
Assetto.
Conriferimento, invece,alle classificazioni,si confermano,laddovedifformi dagl!.stesslelaborati pervenuti,
quelle della proposta di Quadro di Assetto,essendoil PCTredatto non formalmente approvato e, dunque,
privo dei prescritti pareri.
Pertanto,si conferma la classificazionesub a) per i tronchi extraurbani,salvo che pe(le aree occupateda
opere pubbliche,chesono da ritenersi sub b).
Per il tratto urbano, invece, si conferma la classe c), potendo il Comune successivamenteattivare la
proceduraprevistadalla L.R.n. 4/2013 per la trasformazionein classesub b).

OSSERVAZIONE:
PARZIALMENTE
RECEPITA
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SCHEDA OSSERVAZlONE

QUADRODJASSETTO·DEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

I
1

Alla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio

n. ______

DipartimentoRisorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed

de1

_

LLLL,._I ~-LI

Protocollo ____

Organizzazione

_

da compilaree curaée'la RegionePuglia

Via Gentile,52
70125Bari

quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.pug/ia.it

r

M

~ Dati

dell'Osservazione

a) Dati del richiedente
~Cognome 11'

_._À
....
~~N....
TA..;...,..,.
_______
i_o
LLLLLLLLLLI

tcoctice fiscale (1l
o

<i"

~in qualità di

f

GtuiéP/€

Nome Il)

I I LLLI

R,€S{)orv5AB/lfo~'- S"é/1.VIZto

Tf'(/1,/ 1 C,o

CO

della ditta / società/ ente pubblico /associazione _...:C0::..:...11_;_;;.._U:_/v
-~-'f'I_Jv;_;:_',4....:
f!..c.___D_r .,_Z_è_.D_L_.
__
_ .-(_;__

z

~ ~codice fiscale/ partita IVA LLLLLLLLLLLLLLLLI
N i::

~

z

tn9 to a
~

.u

p

::l

:i:rem,
I
I =
ui

prov. LLI

_________

stato ___________

I LLLLI

~ ~r~sidente in _________

prov. LLI

~glll

~~ira,dirizzo______________

S

nato il

r~EC (domicilio digitale) ( l
1

stato ___________

n. ___

_

C.A.P.

_

LL.__I......._._

emtUM:..$·P/Nt1iz..olA@Fe('_IT

Iposta elettronica ______________

_

I
(1) campoobbllgatorìo

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALED
E
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRA~RI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

.

Documentodi riconoscimento(da allegare)

Tipo_______________

_

numero_______________

_

Il richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale,
~sotto la propriaresponsabilità
a
N
t

rl
rl
I

DICHIARA

'"
"'
~ }( di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
e-

modulo.

,-/

o
N

......
~

PRESENTA

51e
seguentiOsservazionial Quadrodi Assetto dei Tratturi (L.R. n. 4/2013):

REGIONE
PUGLIA

2

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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~ QUADRO Asserro

4!t

i::., ;;/J

.

.....
s.c,HEDA oss ERVAZION

-

"

DEI TRATIURI

I

I TRATil:lRI DI PUGLIA: una risorsa per'il futuro

•

.

E

;.

.

b) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

-

L'osservazione interessa il segmento di Tratturo nel Comune di

S ~ lfJ AZ.ZoU

prov

comune

B'T

sezione

SP1N/\ ZZ.oLA

foglio
particella
\/et I AU = G-.o\<r'

M

o

"'
I

rl

~

:--.
rl

0

·~------------~--------------------

N

't-

LI\

::;

M

e) Descrizio~e dell'Osservazione
--------------·-----------------~---,

:'3:

ON
~i::

<5z>NSlbtft.AVl>

e.J.lt!

IL

G>fWNJ

I),

Sf1tlt•22-D<.,A

/.RA. llf(l..-ffi"b

)L

i~~--f~'-~~N_o_~(;D-'-~-U_N_A_L=f=---=~-~-1_7_M_
__ A_1_=S~t,~v=ç_1~~=
l~11J_M g~(l:::_.A_(_~_q_-~_~--'-/l.t6;;.;;_;;__lD_1/_
__
A_W_·

~~~__,_?~,---'~=~,_~Z=s~/)~2~/=2::9~~~~.___s-_<~eftl=--c_e_i~_~at
__ ~_M~~~l_t=€~·c~
..:....;;:~_LD::c_c_
€~f~,~---- ~~==-CJ--.>
o

tJ

~~g--A~l=l_'~W_'h::_;..a:.,i~a~N=b'--__ &u_À_t_/l.P_-e
-~'-i-~_(
m'---.~A_s_t_~_é7"'0_---'--T_P.li_~~-~--=-----------w u I.

13B-~--------------------------------:z o P,

o " o
u~~--------------------------------

REGIONEPUGLIA

ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODJAS.SETTODEITRATr_llRl

I TRATrURI 'DI PUGLIA:una risorsaper li-futuro,

...

.

•

d) Richiesta/Proposta

;!;-------------------------------ci,
't'--------------------------------,4

,'-i

.k.-------------------------------11

t--------------------------------ytj'-----------------------

----------

,fl

<P

r-
l/l

ro
N
rl

.i:z
..:i nl

ON

"'
i::
~ Q)

z.i:'-'

o

UJ

s

k L)
H nl i:1
... P-, Q)

o

:1

H rl

tJ

D~~O;-------------------------------r---~

~ ~.;
~ gr

e

DOCUMENTAZIONEALLEGATA

A Documento di identità del richiedente

--------------------------------;------i
r B. Relazione tecnica e documentazione contenenti gli approfondimenti di conoscenza

UP-, U

alla base della presente Osservazione

r
ì(

C. Tavole ed elaborati cartografici
D. Shapefile nel sistema di riferimento UTM-WGS84 33N

X E.

COPIA

t)b-z.if~Jt~ZU)Md tll G'.f.

l-'31..oL.Q.2t,{,.u(20Ai-

REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTRISORSE
O
FINANZIARIE
E STRUMENTALPERSONALE
I,
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIOE PATRIMONIO
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..

~ QUADRODI ASSETTODEI TRATTURI

e

b.:

.

SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURIDI PUGLIA: una risorsa per il futuro

i)

Data e luogo

INFORMATIVASULLA PRIVACY(AR

. 3 del d.lgs. n.19612003)

~ Ai sensiden'alt 13del codicein materiadi protezionedei dati personalisi forniscono
le seguentiinformazioni:

~
~

Finalità del trattamento:
I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente
comunicazione
viene resa.

';1Modalità: Il trattamentoawerrà sia construmenticartaceisia.susupportiinformaticìa disposizionedegli uffici.
di comunicazione:I dativerrannocomunicatia terzi ai sensi della t n. 241/1990,ove applicabile,e in caso di verificheai sensi dell'art.71 del
d.P.R. n. 445/2000.
'a)Dirittl: Il sottoscrittorepuò In ogni momentoesercitareI diritti di accesso,rettifica,aggiornamentoe Integrazionedel dati ai sensidell'art 7 del d.lgs.n.
'O 196/2003rivolgendole richiesteal lilolaredel trattamentodei datì.
si< Ambito

<'l

r-

.-1

o

N
......

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

11'1
a)

N
.-1

. NOTE:Presentazione e scadenzaOsservazioni:

,:r:z Le Osservazionie proposte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28 novembre2017 tramite Posta

~ ~ Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzione alle
gJ
~
dimensioni
dei
file
per
evitare
che
gli
stessi
possano
essere
rifiutati
dai
server
di
posta.
,:r:.u o

Z l-1 .u
H

fil i::

11, 11, Il)

mo·~-----------------------------------------H.-1

U

/:1 rl

O

[il

00

u

zD µo ..-,[1j

o o.
o i.. o
u o. u

:i;:

:

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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03
PROPONENTE:
Comunedi MOTTA
MONTECORVINO

OSSERVAZIONE:

Tratturo lucera - Casteldi Sangro

PUNTOl

IlComunechiede il recepimentodel PianoComunaledei tratturi redatto, ma non formalmenteapprovato.

CONTRODEDUZIONE:

Premesso che l'approvazionein Conferenzadi servizidel PCT,in mancanzadel relativo prowedimento di
Consigliocomunale, non equivalea formale approvazionedel Piano nei tempi e con le modalità di cui alla
l.R. n. 29/2003, non sussiste alcunobbligodi recepimentonella proposta di Quadro di Assetto.
Tuttavia, per quanto riguarda gli allineamenti tratturali, dall'esame degli elaborati trasmessi è stata
riscontrata una sostanziale corrispondenza degli stessi con quelli riportati nella proposta di Quadro di
Assetto.
Per quanto riguarda le classificazioni,consideratoche la proposta di PCTè stata approvata in conferenzadi
servizi- e, pertanto, sono stati espressi in termini favorevolii previstipareri - per il tronco extraurbano si
recepiscela classificazionesub a), in quanto coincidentecon la proposta di Quadrodi Assetto,salvo che per
le aree occupate da opere pubbliche,che sono da ritenersisub b).
Per il tratto urbano, invece, si conferma la classificazionesub c) data dalla proposta di Quadro di Assetto,
potendo il Comune successivamente attivare la procedura prevista dalla l.R. n. 4/2013 per la
trasformazionein classesub b).

OSSERVAZIONE:
PARZIALMENTE
RECEPITA
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI

~

I TRATTURI DI PUGLIA. una risorsa per il futuro

n.

Alla RegionePuglia- SezioneDem~nioe Patrimonio
i

del

, DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

Protocollo

Organizzazione

_,,.I•.-·

.

:.

.

•..-~
...f.' :.....
' ., .

,....

Dati dell'Osservazione
..

·"

:,.

•,-

a) Dati del richiedente''
Cognome<1l _DOMENICO_______
codicefiscale <1l

Nome<1>

/AVAGNIL/0
______

_

LV_LG_LN_l.:,D_LN_LC_L5_L8_LM_L
1_LO_LF_L7_L7_L7_LS_I

in qualitàdi _SINDACO DEL COMUNEDI MOTTAMONTECORVINO
(FG)_____

_

· della ditta/ società/ente pubblico/associazione_COMUNE DI MOTTAMONTECORVINO
__
codicefiscale/ partitaIVALB_UUO_LO_L1_L5_L5_LO_L7_11_L2_LLLLLI
prov. I F] G I statoITALIA,__
__

nato a

_MottaMonteco,vino~--------

nato il

L1_LO.:...LO_L~_U_L9_L5_LB_I

_

M9ntecorvino
__
prov. LF_LG_I
stato_/TALIA'--------·-.-.'. ..
indirizzo_ViaGiovanni da Mont~co,vino____________
n. _2 __
residentein _Motta

C.A.P.

L7_L1_LO_L3-::.LÒJ
.. ·

PEC (domiciliodigitale)(1> ut'c@Dec.comune.mottamontecorvino.fg.it
postaelettronicasindaco@comune.mottamontecorvino.fg.it
O•

I~

(1)campc,obl,ligatorio

REGIONE
PUGLIA

1

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANlO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSET'TODEITRATTURI

@

I TRATTURI IDIPUGLIA: una risorsa per il futaro

•

Documentodi riconoscimento(da.allegare)
Tipo Carla d'identità numero 1322325

rilasciato il

L2_L7_LO_L6_L2_LO.:...L1-L2_l
da Comune di Motta Montecorvino (FG)

Il richiedente, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni è mendaci dichiarazioni ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
X di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta àl termine del presente
modulo.

PRESENTA
le seguenti Osservazioni al Quadro di Assetto dei Tratturi (L.R. n. 4/2013):

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI

@

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

b) Localizzazione dell'areaoggetto dell'Osservazione
L'osservazioneinteressa il segmentodi Tratturo Lucera Casteldi Sangro nel Camunedi Motta
Montecorvinoprovinciadi Foggia
comune

sezione

foglio

oarticella

-

e) Descrizione dell'Osservazione
Il Comunedi Motta Montecorvino(FG) ha già redatto il Piano c·omunale-delTrattu-rima non ha- -,
conclusol'iter proceduraleper la sua approvazione.

d} Richiesta/Proposta
Si chiede di voler considerareil Piano Comunaledei Tratturidel Comunedi MottaMontecorvino
nel Quadrodi Assetto dei Tratturi regionale,come già concordatoin occasionedell'incontro
tenutosi in data 17/04/2014presso l'Ufficio Parcodei Tratturi, in attuazionealla nota circolaredel
Servizio Demanioe Patrimonion. 2333 del 11/02/2014,giusto verbaledi pari data acquisitoal
protocollocomunalein data 28/04/2017al n. 960, dal quale si rileva l'apprezzabilitàe validità degli
elaboratiredattida questo Comuneper la redazionedel Quadrod'Assetto previstodal T.U. L.R.
4/2013 art. 6 comma 1.

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONLO
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o

QUADROD\ASSETTODEITRATTURI

SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
X A. Doçumentodi.identitàdel richiede!ilte
X

B.Relazionetecnica e documentazionecontenentigli,approfondimentidi conoscenza
.alla:basedella presenteOsservazione

X

C. Tavole ed elaboraticartografici

r

D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N

X
X

E. verbaledi pari data acquisitoàl protocollocomunalein data 28/04/2017al n. 960
F. Parerifavorevolidegli Enti

Data e luogo
24/11/2017MottaMontecorvino

INFORMATIVASULLAPRIVACY-(ART.13
del d.lgs. n, 196/2003)

Aisensidell'art.13del codlc:ein materiadi protezionedeldati personalisi fornisconole seguentiinformazioni:
Flnalltàdel trattamento:I dati personali dichiarati saranno utmzzatidagli uffici nell'abito del procedimentoper il quale la presente
comunicazione
vieneresa.
·
Modalità: Il trattamentoawerrà sia con strumenticartaceisia su supportiInformaticia disposizionedegliuffici.
Ambito di comunicazione: I dativerrannocomunicatia terzi ai sensidellaI. n. 241/1990,ove applicabile,e In casòdi verificheal sensidell'art.71 del
d.P. R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittorepuòIn ognimomentoesercitarei dirittidi accesso,rettifica,aggiòmamentoe integrazione
dei dati ai sensidell'art.7 del d.lgs.n.
19612003
rivolgendole richiesteal titolaredel trattamentodei dafi.

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZlARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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OSSERVAZIONE
04
sig. Pietro RUSSO

OSSERVAZIONE:
Tratturo Foggia - Camporeale
Foggia, fg 132, zona 6.

PUNTO1
Chiede, in nome e per conto della Vito Russosrl, la modifica della classificazione, nel tratto compreso tra il
centro urbano e l'arteria tangenziale del Comune di_Foggia, da classe sub a) a classesub c), concretamente
aderente allo stato dei luoghi.

CONTRODEDUZIONE:
Il Comune di Foggia è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
L.R. n. 29/2003. Pertanto, la proposta di Quadro di Assetto non può sostituirsi, per previsione normativa,
alla pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

PUNT02
Chiede l'attribuzione della lettera c) alle aree riferibili alla larghezza eccedente la misura di m 27,75 indicata
nell'elenco di cui alla G.U. n. 97/1912.

CONTRODEDUZIONE:
11Comune di Foggia è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
LR. n. 29/2003. Pertanto, la proposta di Quadro di Assetto non può sostituirsi,. per previsione normativa,
alla pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

PUNT03
Chiede l'attribuzione della lettera c) alla fascia relativa all'abnorme allargamento del tratturo nell'area
prospiciente la p.lla 89 (ex 33) del fg. 133, con conseguente ripristino della più logica continuità lineare del
percorso trattura le.

CONTRODEDUZIONE:
Il Comune di Foggia è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
L.R. n. 29/2003. Pertanto, la proposta di Quadro di Assetto non può sostituirsi, per previsione normativa,
alla pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE
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éUAÒRO

SC·HEDAOSSERVAZl'ONE

DIASSETTO DEhTRATTÙRI

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

r

AUa Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio

, n. ------

Dipartimento RisorseFinanziarie e Strumentali, Personale ed

• del

LLLLLLLLI

ProtocoRo___

Organizzazione

_

da compilarva cura dellaRcg/anaf'uglia ;

Via Gentile,52
70125Bari

quadro.asset/o.tratturi@pec.rupar.puglia.it

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente
....
·-·
: Cognome(1>
RUSSO

·-

_.

Nome<1l

----'--'="-=--------

codice fiscale

PIETRO

IBLS..LS_Je...lI.L..!ll.S.LlLeJI..l..Q..LQ.L6.J.4...L1L!.I

c1i

· in qualitàdi

LEGALERAPPRESENTANTE

I

delladitta/~a!ltXJoooipl)t~rJ:'/.~OOJl)OO<l~
RUSSOVITOS.R.L.DELGEOM.PIETRORUSSOE. C.
I

l codice fiscale/ partita IVA LQJ1 I3 17Ll.~U!IO I7 11I1 I I I I LI
prov. L.!:J§J
stato _I_TA_L_IA
________

, nato a FOGGIA

nato il

i ~[Q_LO
i 911 J 9 ~L.!.I
!
1

residentein_F_O_G_G_IA
______

i
l indirizzo VIA PARINI

prov.li.l.§..1
stato_lT_A_L_IA
________
n.

5

_

C.A.P.

I

;I PEC (domiciliodigitale) <1J
!

russovitosas@pec.it
________

------"c...,_

_

postaelettronica russovitosas@ernail.it

l (1) campoabbll9alrrio
I

-

•

·-

- --

••

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIEE STRUMENTALI,
PERSONALE
ED

ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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~ QWADR0DIASSETTODEITRATTURI
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.

SCHEDA 0$-SERVAZIONE

I TRATTURIDI PUGLIA:una risorsa per il futuro

Documentodi riconoscimento(da allegare)
I

, Tipo CARTADI IDENTITA'

!
numero CA85671AB
I

· rilasciatoil

l.1..~11121210
1116]da REPUBBLICA
ITALIANA-MINISTERO
DELL'INTERNO

[

Il richiedente,consapevoledelle penestabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000,n. 445 e degliartt. 483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabilità
DICHIARA

IKl di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaliposta al termine del presente
modulo.

PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodf Assettodei Tratturi(L.R.n. 4/2013):

REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

2
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C)

SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSE.TTODEITRAT'T-URI
I TRATTURl,01 PUGLIA: una risor.saper il futuro

b) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

L'osservazioneinteressa il segmentodi Tratturo nel Comunedi

' FOGGIA

prov_F_G
__
comune

sezione

FOGGIA

foglio

oarticella

132

non particeliato

Zona6

e) Descrizione dell'Osservazione

; ..La ctà·ssificazionè·<:foltratto
artnentizio di'iì'iaCamporealericadentenel FoglioCat: n.13-2-

; è in palese contrasto con le finalità delle L.R. n°29/2003 e n°4/2013, nonché con
l'effettivo stato dei luoghi, in quanto incluso, nel Quadro di Assetto,tra quelli di cui alla
lett. a) art. 6 c.l " .. tratturicheconservanol'originaria
consistenzao chepossonoessere

allastessa recuperati.... per il loroattuale interessestorico,archeologico
e turistico.."
quando, invece, l'area trattura le in' questione presenta una alterazione permanente in
quanto fortemente antropizzataed urbanizzata,nei fatti incorporato nel tessuto urbano
della città in quanto vi è diffusa presenzadi edifici a destinazionesoprattutto artigianale
e commerciale.
Pertanto la classificazionepiù logica sarebbe quella di cui alla lett. e) del richiamato
articolo, riportato nello stesso Quadro di Assetto, che fa riferimento a "... tronchi

armentiziche hannosubitopermanentialterazioni,anchedi naturaedilizia...".
Inoltre la larghezzaattuale del tratturo, desunta dagli elaborati grafici, in alcuni tratti
risulta di molto superiore a quella riportata nell'elenco della G.U.n°97/1912.
REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTRISORSE
O
FINANZIARIE
E STRUMENTAL
PERSONALE
I,
ED
ORGANIZZAZIONE

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OS·S:E·RVAZIONE

QUADRODIAS.SETTODEITRAHURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risors·a per il.futuro

d) Richiesta/Proposta

1) la modificadellaclassificazionedel tratturo Camporeale,nel tratto compresotra
! il centro urbano e la arteria tangenziale del Comunedi Foggia,da quella attualmente
: attribuita e riferita alla lett. a) dell'art.6 c.1 della L.R.n°4/2013,a quella riportata alla
lett. e), ossic1
"... aree trattura/iche hannosubitopermanentialterazioni,anche di natura
\ edilizia";concretamente aderente all'attuale stato dei luoghi;
in subordine a quanto proposto al precedente p.to 1),
'
2) la attribuzionedella lett. c) c.1 dell'art. 6 dellaL.R.n.4/2013 alle aree riferibilialla
: larghezza eccedente la misura di mt. 27,75 indicata nell'elenco di cui alla G.U.
;I n°97/1912•
.
'

i

!

1
,I

3) la attribuzione della lett. e} c.1 dell'art. 6 della L.R.n.4/2013 alla fascia relativa

J

i all'abnormeallargamentodel tratturo nell'area prospicientela p.lla89 (ex33) del foglio
;I

133, con conseguente ripristino della più logica continuità lineare del percorso
trattura le.

·---

------·-

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

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

JX A. Documento-dìidentitàdel richiedente·

--

- - --___

-r
I

rx B.Rclazione.tecnica e do~ume~tazianeco~tenenti.gli~pprofondime-~tidi conoscenz~;i

-

alla basedella presenteOsservazione

r

C. Tavole ed elaboraticartografici

r

D. Shapefìlenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

!

--

-

1

4

~I
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SCHEDA OSSE-RVAZIONE

QUADRODl·ASSETTQDEITRAHURI
I TRATTURI DI PU.GLIA: una risorsa per-li futuro

Data e luogo

il richiedente

Foggia,lì 25 novembre 2017

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

--- -

--

--

INFORMATIVASULLAPRJVACY
(ART.13 del d.lgs. n.196/2003)
/IJsensideiFart.13 del codlcsInmateriadi proiezionedeldatipersonalìsi fornisconoleseguentilnfOJ1T1azionl:
Finalità del trattamento: I dali personalidichlaratlsaranno-utlllzzalldagfl,ufflclnell'abito del procedimentoper Uqualela presente

comunicazione
vreneresa.

Modalità:Il trattamento
awerr~:sieconstrumenticartaceisiasu supportiJnforrnaflcl
a disposizionedeglluffici.
AmbHodi com1mlcazlone:I dativerrannocornunlca1!
a t812ial.sensidallaL n. 241/1990,oveapplfcàblle,
e In casodi veriHehe
ai sensidell'art.71 del

d.P.R.n.445/2000.
Diritti;Il sottosciittorepubIn ognimomentoeseroitarei dlrittldi accesso,re!liflca,aggiornamento
e Integrazione
deldal!al sensidell'art7 deld.fgs.n.
186/2003rivolgendole richiesteal titolaredeltrattamentodel dafi.

NOTE:Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazioni e proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestandoattenzione alle
dimensionidei file per evitare che gli stessi possanoessere rifiutatidai ~erverdi posta.

REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTRISORSE
O
FINANZIARIE
E STRUMENTALPERSONALE
I,
ED
ORGANIZZAZIONE

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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OSSERVAZIONE
05
sig.Antonio NOVELLI
OSSERVAZIONE:
Tratturo Foggia- Ofanto
Cerignola,fg 276, p.lle 54,494,495, 598 (ex poligono di tiro a segno)

PUNT01
L'areadell'ex poligonodi tiro è stato oggetto nel 2007 di vendita da parte del Ministero della Difesaad una
società privata. Chiede di "allineareil terreno dove rfcadel'ex Poligonodi via Tfroa Segno {..] e di

conseguenzala schedadel TratturoFoggia-Ofonto,
numerodi riferimenton. 14-Cerignola.
Tantoolfine di
soddisfareesigenze di carattere pubblicoe di offrire innumerevolipossibilitàdi svilupposociale ed
economicodell'interacollettivitàdel Comunedi Cerignola[
..]"
CONTRODEDUZIONE:
L'area segnalata,non rientrando nel tracciato tratturale e, peraltro, non essendodi proprietà regionale,
non può essere oggetto della propostadi Quadrodi Assetto.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE
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SQffliE.riA
i~ssiERVA2'1a:~

~

QUì\DRO•Of
~~;èirmà
DalniÀ~r-&~11
:· -_.•

~•,

,I TRA'l"fFURl'Ef~:Ii1YG.WAi
llJ:(a,r~.1~)Pétrfl
futuro

1

,___ ·-·e

. .,

•. ": . -

i?
~,;

Alla RegionePuglia- SezioneDemanioe Patrimonio

. DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Pe1·sonaleed

.,
. - . - ·__

n. _____

I

_

de1 LLI_LI_LLLI
I

Protocollo ____

: Organizzazione

i

.
- .

_

I

I
I
da campilmoa cura della Rcr)ionoP11al/11
,

Vin Grmfi/e,52

'

70125Bmi
q11adm.nssel/o;
lmll!tri@pec.n1pnr.p11g/ia.il

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente
I

1

Cognome<1> NOVELLI

Nome<11

ANTI0NIO

, codicefiscale111 NVLNTN63M28C514L

' in qualitàdi TITOLARE
delladitta OMONIMA
codicefiscale/partitaIVALLLLLLLLLLLLLLLLI
ii natoa CERIGNOLA
prov.FG
stato ITALIA
!

natoil

28.08.1963

I

: residentein CERIGNOLA

prov.FG

i indirizzo VIA GRAZIADELEDDA n. 8

I

stato ITALIA
C.A.P. 71042

!

l PEC(domiciliodigitale)<1>
I

NOVELLIANT@PEC.IT

i postaelettronica NOVELLIANT@LIBERO.IT

', (I) campo
obbllgaiotio

~

REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
ESTRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

1
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.ScH:EiDA
OSS1E:RV
AZUil~E:

0 '0 1:91f8'Z\T"1C:fRJ'
~··- , tQ(JADRO[!)l'!A'SSE:rT

·1i
.,,

"

1

I TRNTTUR1
IDl:PUGLIA:,urra
rlsorsa1pen!I
futuro

:

1

-

.

.

-

Documentodi riconoscimento
(da allegare)
TipoCARTAD'IDENTITA'
NumeroAR2354068
rilasciatoil 11.06.2008 da

COMUNEDI CERIGNOLA

Il richiedente,consapevole
dellepenestabiliteperfalseattestazionie mendacidichiarazioni
ai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28dicembre2000,n. 445e degliartt.483,495e 496 del CodicePenale,
sottola propriaresponsabilità
DICHIARA
./ di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personalipc;>sta
al terminedel presente
modulo.
PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(L.R.n. 4/2013):

~

REGIONE
PUGLIA

2

DIPARTIMENTO
RISORSE
FlNANZÌARIE
ESTRUMENTALI,
PERSONALE
ED
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SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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localizzazionedell'areaoggettodell'Osservazione
1L'osservazione interessa il segment9 di Tratturo nel Comune di

___

CERIGNOLA.
______

prov_FG_

comune

sezione

CERIGNOLA
CERIGNOLA
CERIGNOLA
CERIGNOLA

foglio
276

particella

276
276

494
495

276

598

54

e) Descrizionedell'Osservazione
: Premesso che con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-del 22.12.1983, hanno
sottoposto i Tratturi della Puglia quali "Beni di naturale interesse Storico ed Archeologico",con la
: conseguentesottoposizionea vincoloai sensidella Leggen• 1089/39.
: Consideratoche Cerignolaè interessatadalla presenza di un ex PoligonQdi Tiro a Segno, alienato a
· privati,ricadentein agro di Cerignolaal foglio di mappa276 particelle54, 494, 495 e 598 (ex particelle13

Ie 54).
j

Detto Poligonoè statooggettodi preliminaredi compravenditadalla CONSAPIn data 15.1Q.2003 (allegato

alla presente)dove all'art. 4 recitatestualmente"la parte promittente venditrice si obbliga a garantire
! /a piena e legittima proprietà degli ;mmobili oggetto del presente atto; si obbliga altresi a garantire
I
la libertà dei medesimi da vincoli di legge, ad ecce:ziane di quelll eventuali di competenza del
j

/ IVJ/nister9per I Beni e le Attività Culturali che dovessero risultare successivamente alla data di

i sot,toscrlzlone
del presenteatto".
I Nell'attodi compravenditadel 05.06.2007

repertorion• 18319 è riportatoche il terrenoè confinante·conil

iTratturoRegio;in realtàil terrenoè proprioall'internodel TratturoRegioFoggia-Ofanto.
: Questasituazionedi fatto e di diritto,rendeil terrenodemanialein oggettoinalienabile.

!

REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTO
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.....

'

.

"

'"''

I'rRATTUR.I
Dl1PlJGLJAl
-una,r~orsa·pel',f!
futuro
_.!

'-

-e,,.;

.-

•

",e

-

~

I

•

"'--'

'

-"

'

'

-

J:

d) Richiesta/Proposta
I

, Alla luce di quantosuespostoed atteso la nullità dell'attodi compravendita,si chiededi allineareli
· terrenodove ricadel'ex Poligonodi Via Tiro a Segno,sito in Cerignolaal fogliodi mappa276 particelle
54, 494, 495 e 598 (ex particelle13 e 54) e di conseguenzala schedadel TratturoRegioFoggia-Ofanto,
numerodi riferimenton• 14 - Cerignola,
Tanto al fine di soddisfareesigenzedi caratterepubblicoe di offrireinnumerevolipossibilitàdi sviluppo
socialeed economicodell'Interacollettivitàdel Comunedi Cerignolacon lo scopodi far promuovere
dallo
stessointerventivolti alla promozionee alla valorizzazione
dei Tratturie di tuttoil PatrimonioCulturale.

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
- --·

·t/ A. Documentodi id~~titàd~I-H~hied;;,t~--

B. Relazionetecnicae documentazione
contenentigli approfondimenti
di conoscenza
ti alla
basedellapresenteOsservazione

r
r

C. Tavoleed elaboraticartografici
D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGS84
33N

~
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25 novembre2017
il richiedente

NovelliAntonio

Ll~~H4
INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13.deld,lgs. n, 19612003)
Al sensidell'art.13del codloelnmaleriadi proiezione
deldal!personali
si rornlscono
lo segulinlilnrormazlonl:

Flnamàdel trattamento:I dall·personall
dichiaratisarannòulilizzatldagliufficinell'abitodelprocedimènlo
perIl qualelapresente
comunicazione
vieneresa.
Modalità:11-lrallamenlo
avverràsiaconstrumenticartaceisia~usuppollilnfonnatlèl·a
disposizione
degliuffici.
t n. 241/1990,aove
applicabile,
e Incasodi verificheal sensidell'art.
71del
Ambitodl·comunlcazlono:.f<dall
verrannocomunicali
a terzial·sensl:deUa
d.P:R.n.445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore
puòIn ognimomentoesercitareI dirittidi accesso,reltlfica,aggiornamento
e lnl~razlonodeldatiai sensidell'art.7 ilei d.lgs.n.
196/2003rivolgendo
le richiesteal molaredellrallamenlodeldaU,

NOTE:Presentazione
e scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevonopervenireentro le ore 12.00del giorno28 novembre2017 tramitePosta
ElettronicaCertificata all'indirizzoquadro.assetto.tratturl@pec.rilpar.puglla.lt
prestandoattenzionealle
dimensionidei file perevitarechegli stessipossanoessererifiutatidai serverdiposta.
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06
PROPONENTE:Comune di LUCERA
OSSERVAZIONE:
Tratturi Foggia-Celano e Lucera -Castel di Sangro

PUNTO1
L'osservazione riguarda, in particolare, il segmento del tratturo Celano-Foggia nella parte in cui attraversa il
territorio di Lucera e che vede il tratturo ripercorrere per lunghi tratti la S.S. 17 - Appula Sannitica. In
corrispondenza dell'arteria stradale il tratturo non è più riconoscibile e risulta alterato.
La classificazione sub a) contenuta nella proposta di Quadro di Assetto non appare giustificata. Si chiede la
sua riclassificazione sub c).
CONTRODEDUZIONE:
Il Comune di Lucera non è dotato di un Piano dei Tratturi, nonostante la proposta di Piano sia stata
approvata in conferenza di servizi e, pertanto, siano stati espressi in termini favorevoli i previsti pareri.
Pertanto, nelle aree extraurbane deve confermarsi la classificazione sub a) riportata nella proposta di
Quadro di Assetto, per ragioni di continuità del percorso tratturale.
Tuttavia, nel caso di specie, vista la presenza di infrastrutture pubbliche viarie, le aree sulle quali le stesse
insistono devono farsi rientrare sub b). L'esatta identificazione in mappa di tali opere pubbliche è rimessa ai
Piani Locali di Valorizzazione.
OSSERVAZIONE:
RECEPITA

PUNTO2
Si chiede la riduzione dell'ampiezza dell'area annessa (cd. fascia di rispetto) del tratturo da 100 metri a 20
metri.
CONTRODEDUZIONE:
La tematica afferente l'ampiezza delle aree annesse non è di competenza della proposta di Quadro di
Assetto, involgendo aspetti paesaggistici rientranti nelle previsioni del PPTR.
OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE
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Alla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio

DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

n ---··

···---

· del l._
__L_j_l__l ____
i_•• _L_J_j
Protca,ho ___

Organizzazione
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_ _. __ _

...
r,j,

::i

~ Dati dell'Osservazione
'li.!
(.)
~

;r

a) Datidel richiedente

o

. -·.

Cognome<11 DI CROCE Nome111GIOVANNI

~ codicefiscale c1>
<»'
""
(D

ID I e I R I GIN IN I 6 I 3 IL 11 I 11E I 711 I 6 l MI

S?·in qualità di ASSESSOREall'URBANIST!CAdel Comunedi Lucera

18
~ della ditta I società/ente pubblico/associazioneCOMUNEDf LUCERA
~

i

codicefiscale/ partitaIVA 82000950715

Q.

~ nato a LUCERAprov. l FJ G I stato ITALIAnato il 111107111916J 3 I

e

n.

I!!
~
:::,

residentein LUCERAprov.1FIGI stato ITALIA

~ indirizzo VIA SCHIAVONE n. 27 C.A.P.

I 7 [ 11OI 3 I 61

Q)

e:

E PEC (domiciliodigitale){t)

0
(.)

comune.lucera@anutel.it

: postaelettronicaassessoredicroce@comune.lucera.fg.it

[li campoobblfgatwio

~

ue~····i
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Documentodi riconoscimento(da allegare)
Tipo CARTAD'!DENTITA'numeroAR 8193462

, rilasciatoil 11 I 4 I OI 5 I 2 I OI 1 I OI da COMUNEDI LUCERA

Il richiedente,consapevoledelle penestabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabili1à

DICHIARA

'lil
(.)
I

r-

~
~
~

~

0

di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaliposta al termine del presente

modulo.

PRESENTA
le seguenti Osservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi (L.R. n. 4/2013):

ÌB

z

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
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PERSONALE
ED
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Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

: L'osservazione interessa i segmenti dei Tratturi Foggia Celano e Lucera - Castel di Sangro che
. attraversano il territorio del Comune di LUCERA, prov. FOGGIA
~

comune

· sezione ;

foglio

!VARI

: LUCERA

IVARIE
particerla
:
i

e) Descrizione dell'Osservazione

L'osservazio'ne riguarda in particolare'ii"segmento del tratturo Foggià

_:Ceiano
nelia parte
: ìn cui

attraversa il territorio del Comune di Lucera e che vede il medesimo tratturo ripercorrere per lunghi
:;

tratti la S.S. 17 - Appulo -Sannitica, che è caratterizzata da doppia carreggiata con due corsie per ogni senso di marcia e strade complanari sui due lati. La larghezza della sede stradale è·

o

generalmente pari a circa 35 metri e, pertanto, il tratturo non è pìù riconoscibile e risulta

.,.,

r-

~

totalmente alterato. In prossimità del confine con il territorio comunale di Foggia, il tratturo devia

I

r-.

dalla S.S. 17 e ripercorre un tratto della linea fermviaria Lucera - Foggia, ripristinata qualche anno
: addietro e oggi pienamente attiva. Nel Quadro di Assetto pare che tutto il tratto appena descritto

o

l
~cii

:

sia stato classificato in categoria "A", il che appare ingiustfficato.

"C

$?

Un altro tema riguarda l'area annessa al Tratturo, ampia ben 100 metri su ogni lato. Tale fascia di

[fl

rispetto perde decisamente significato. nel segmento innanzi descritto (Foggia - Lucera), ma
anche in altri tratti, certamente più_integri e riconoscibili, giustamente appartenenti alla Classe "A",

.s

en.
~

g
3

essa si riflette in una limitazione ingiustificata delle attività di imprenditoria agricola che assume
vitale importanza per l'economia del nostro territorio. Allo stato attuale, infatti, tale fascia di 100 ;
metri inibisce la realizzazionedi qualsiasi manufatto, ancorchè necessarioall'attività agricola. Va :
segnalato che il comune di Lucera, nel 2009, concluse la Conferenza di Servizi propedeutica:

'6

~

: all'approvazione del PCT, che però non vide mai la luce, e ne[ verbale conclusivo della
E , Conferenza,
che qui si allega, venne prevista la riduzione della fascia di rispetto da 100 metri a 20
o
o
metri, cosi come peraltro previsto ed attuato dai PCT degli altri comuni confinanti.
:,

d) Richiesta/Proposta
, Sì chiede la declassifrcazione in-categoria "C" del segmento tratturale Foggia - Celano, nel
'tratto di attraversamento del comune di Lucera dal confine amministrativo del comune di
Foggia sino alla diramazione con il tratturo Lucera - Castel di Sangro.
ln via generale, inoltre, si chiede !a riduzione dell'ampiezza dell'area annessa (c.d. "fascia di ;
rispetto") del Bene, ciò in accordo a quanto previsto dai PCT comuni limitrofi e nella
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conferenzadei servizidel 2009 ove è previstauna larghezzadi venti metri anziché100.

r

.
.
.
OOCUMENT
AZIONE
ALLEGATA
A. Documentodi identitàdel richiedente
B. Verbaleconclusivodella Conferenzadi Servizidel per l'approvazionedel PCTdel
Comunedi Luc:era.
.,...
o
"li
.,...

~-a;
,:,

Cl)

CD

cii
LO
:i
<11

~

~

~

,i;;

'5 Lucera,27 novembre2017
~

il richiedente

E
(I)
<J

3

'i5
(I).

e

::::,

E
o

(.)

.......__,
__.

INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13del d.lgs.n. 19612003}
Ai sensi.celtart.13 del codicein materiadi protezionedeidati personalisi fomlseo110·1e
seguentiinfol'll'.3?:ioni:
Flnalltà del trattamento:1datipersonalidichiaratisarannoutilizzatidagliufficinell'abitodel procedimento
per il qualela presente

comunicazione
11iene
resa.

Modalità: Il trattamentoaweirà sia cons1rumenti
cartaceisia su supportiinfoimaticia disposizione.degli
ufflè:ì.
oveapplicabile,e in casodi verifìdleai sensidelrait. 71 del
Ambito di comunicazione:I dali verra•mocomunicatia !erti ai sensideli.aL n, 24111990.
d,P.R.n. 44512000..
·
Diritti; Il sottoscrittorepu~i'l ognimomentoesercitareI dirittidi accesso.1et1il'ica,
"!jgiornamentoe integrazione
dei dati ai sensideU'ar..7 del d.lgs.n.
196/2003rivolgendole riclliesteal titolaredel trattamentodei dati.
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NOTE: Presentazione e scadenza Osservaxionl=
Le Osservazioni e proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestanòo attenzione alle
dimensioni dei file per evitare che gli stessi possano essere rifiutati dai server di posta.
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o
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OSSERVAZIONE
07
PROPONENTE:
Comunedi ALTAMURA
OSSERVAZIONE:
Tutti i tratturi ricadenti nel territorio comunale.

PUNTO1
Il Comunechiedeil recepimentodel PianoComunaledei Tratturi redatto, ma non formalmenteapprovato.

CONTRODEDUZIONE:
Premessoche la redazionedel PianoComunaledei Tratturi, in mancanzadi provvedimentodel Consiglio
comunale,non equivale a formale approvaiione del Piano nei tempi e con le modalità di cui alla LR. n.
29/2003,non sussistealcunobbligo di recepimentonel Quadrodi Assetto.
Tuttavia, per quanto riguarda le classificazioni,si confermano, laddove difformi dagli stessi elaborati
pervenuti,quelle della propostadi Quadrodi Assetto,essendoil Pianocomunaleredatto non formalmente
approvatoe, dunque,privo dei prescritti pareri.
.
sub a) per i tronchi extraurbani,salvo che per le aree occupateda
Pertanto,si conferma la classificazione
opere pubbliche,chesono da ritenersisubb).
Per il tratto urbano, invece, si conferma la classec), potendo il Comune successivamenteattivare la
proceduraprevistadaIla L.R.n. 4/2013 per la trasformazionein classesubb).
OSSERVAZIONE:
PARZIALMENTE
RECEPITA
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n. _____

Alla Regione Puglia - Sezione Demanioe Patrimonio

Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione

_

dei LLLLLLLLI
IProtocollo ____
_

da compilarea r;uradeltaRegionePuglla

Via Gentile.52
70125 Bari

g11adro.assetto.tratturi@pec.rupa1:puglia.it

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

~ ~~

Cognome <1>

Llt.B.2-~llitt!..1.±.
~l~..J~L.Zll_
J:::i.tf6_L!_I
\lé!.·~f'l~ts( tk dJ -fR..o
Cé-"":t>H
Afl"--v
-tx \?C T J.{ A-u"A-r-e
' ..J

codice fiscale
in qualità di

éf (/tOOt-f.
/.IV

Nome (Il

<1l

della ditta / società/ ente pubblico /associazione

~

ouX tot--tJl'f2

A:q~~vRA---

codice fiscale/ paèite:-WA
It)J.,of2._™rQ_JJ:~15~1_.__.__LLI

kl

nato a

AM

VM

prov.

'2_ilir
stato ___________

nato il I

g_IO L.3.1JJ~LL.±L!.J
residente in
indirizzo

~AN__1.;

iRA--

prov. ~t.frlstato

:V.t\·A- ~qJ?,&c/ GI-

PEC (domicilio digitale) 11J
posta elettronica

__________

2>

C.A.P.

~·o@fQ=.

®lLv-(,

n.

r,:ft

/4e'l,th4,'brltk€a_.
-c

_

LT~~Ll~I
~~-

~.

1•

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

I

I

lii campoobbligatorio
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~

A
V

QUADRO DIASsE,:rn

•
DEITRATTu131

-

"

··

I TRATIURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro
~

-

.''',J

'

'',il t

'I•

- ,

i·t1)i..

,

·

SCHEDAi'QSSERVAZIONE
·.
'

~•

' •
.

J_

,

l I'

;Jtl• • •
«.I '' .•

I

Documentodi riconoscimento(da allegare)

Trpo.

CA~A

num~ro

t~N~•TA:'.

CA5~ OS:2. A'd:_

rilasciatoil

OS O

Il richiedente,consapevoledelle penestàhilitepérfalseattestazionie mendacidichiarazioniai,sènsi
deU'.ar:ticòlo
76 del D.P:R.28 dicèmbre20ÒO,rL 445 e degli'artt.483,495e 496 del CodicePenale,
sotto,la·propriaresponsabilità
DICHIARA

~- di aver letto l'informativasul trattai:nento
dei d~ti pe.rsònali
postaal termihedel presente-modulo.
PRESENTA
le seguentiOsservazioriial Quadrodi Asse.ttodei Tratturi(LR. n.4/2013):

:e JJ

I N ~-50-l~ N\Q oQ_J :P.e,..

A:-c~
itv RJ.
.À'f

lou [1-o/L1

{3,otfvNS

~~ ~...A

.~
~·

e/4·,
Af

r c)m e,'.,, ((A.iJL.Qo T~aJ,è.
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b) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione
L'osservazione interessa il segmento di Tratturo nel Comune di
______________
prov___
_

comune

sezione

foglio

particella

e) Descrizione dell'Osservazione

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
ESTRUMENTALI,
PERSONALED
E
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO

----~ lt ~---
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d). Richiesta/Proposta

INCPtV~fùO
rscNLeo {cR 0,0 f2DAJ-rrwtJr;-Tf14o
\ ~[.tOG-è
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r
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ette E'
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~~'V

NJ 1<9

A=Jo
v: .f"·ZeC! :tt/FtsD121½"
r t?4~~1
q~t="rc!
)
2QN<? ~ c.pclC.FCti,1A1
l l•
_.,rt
/oy/'1014~lii UFfic.,',,

, ~t eo

(t

f

't

vD-Ri,

DOCUMENTAZIONE
ALLEGAlA

r

A. Documentodi identità del richiedente

r

r

B. Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
alla base della presente Osservazione
C. Tavoleed elaborati cartografici

r

D. Shapefile nel sistema di riferimento UTM-WGS8433N
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--·---···-----~-----------~----~----~

ea;g

~
_ 'V

•
QUADRODI.ASSETTODEITRATTURI

•

i

·:t•t•l

SCHEDA,OSSERVAZIONE
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro , . ;' ' ; ''l
;t
,,'!
.
, -

. ,
:

• ·f
'I

I

I1

•

tI ' '

Data e luogo

f+~~&+.M.20r't

INFORMATIVASULLA PRIVACY(ART.13 del d.lgs. n. 196/2003)

Aisensl delrart. 13 del codicein.malariad.iprotezionedef dati pessonalisi fornisconote:seguerillInformazioni:
Finalità·deltrattamento: I dati personalidichiaratisarannoutilizzalidagliuf!icinell'abitodel procedime
ntoper il qualela presente
comunicazioneviene resa.

Modalità: ti trattamentoawerrà.sià con strum~ntfcartaceisia su suppor!!informaticia disposizione
degli ùfficf.
Ambito di comunicazione: I dati.verrannocomunicatia teri:iai sensidella J..n.241/1990,ove
app!icabile,.efn caso di verificheai sensidell'~.rL71 del
d.P.R. Il, 445/2000.
Diritti; trsottoscrittorepuò iii.ognfnìomentoesercitaref diritti di accesso,rettifica,aggiornamen
toe integrazionedeldati ai sensi,deU'art7.dal d.lgs. n.
19612003
rivolgendole richiestel!I titolaredel trattamentodei dati.

NOTE:Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazioni e proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre
2017 tramite Posta
Elettronica Certificata .all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzione alle
dimen,sionidéi file per,evitare ché gli stessi possanoessere ri,fiutati;daserver
i
di posta.

I
I

.\
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08
PROPONENTE:
Comunedi CANOSADI PUGLIA
OSSERVAZIONE:
BraccioCanosa- Montecarafa
Tratturello Rendina- Canosa
Tratturello Canosa- Ruvo

PUNTO1
Il Comuneosservache la proposta di Quadrodi Assettosi discostadalle previsionidel PianoComunaledei
Tratturi approvato con Deliberadi Consigliocomunalen. 57/2008 e interamente recepito dal PUGvigente
e, dunque,chiede chevengatrasfusonella propostadi Quadrodi Assetto.

CONTRODEDUZIONE:
Il Piano comunale dei Tratturi di Canosadi Puglia,essendostato regolarmente approvato, non può che
esser recepito integralmente, per previsione normativa,dalla proposta di Quadro di Assetto. Pertanto,se
ne confermanoi relativi allineamentie classificazioni.
OSSERVAZIONE:
ACCOLTA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

10205

:43'9 g7 i
2ft -(1/i-

85H

--1

-_-_··_-_-_-_-_·_-_·=---· ---

~,;:~~;~~~e_P_u_g-lia
- Sezione Dema~~o-ePa~imon;o·---r __

'

iDipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed

da compi/erea cura della RagionePuglia1

1

Vìa Gentile, 52
70125 Bari

_____

o~u_ad_fi_O.?:?setto.tratturi@peç,rupar,puglia.it

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente
~ognome <1>

rice

MORRA Nome

fiscale°'

<1>

ROBERTO

MRRRRT76H22B619Q

inquali~à di SINDACO
bella ditta /società/ente

pubblico /associazione

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

l·codice fiscale/ partita IVA 81000530725101091490720
!nato a CANOSA DI PUGLIA prov. BTstato

!

ITALIANO nato il 22106/1976

!residente in CANOSA DI PUGLIA prov. BTstato ITALIANO
l
I

\indirizzo PIAZZAMARTIRIXXIII MAGGIO n. 15
iPEC (domicilio digitale)

i

(iJ

C.A.P.

76012

protocollo@pec.comune.canosa.bt.it

posta elettronica r.morra@comune.canosa.bt.it

,--·-·---··-·---·----------··
iç~j

i

:':1:.GIUr·!E
PtJGl!I<.

Jl,'AIHINJ!;NTO

F"'Nf,;,ZI/\R1E
PERSONHLE

RISORSE

E STRUMENTAI.I

e ORGANIAZ?.AZl9NE

Si!.tio,!-~ ncm:ndu

n_'PiltrimòmO

1 7 NOV.
'l017
.

\··--------i
R R Y '~l O
1

l

...21..

1

-----

ìOrganizzazione
I

LLLLLLLLI
rLei
rrotocollo

ASSEGNATOA.-=----(ART.4 L. 241/1999) li
dol~'--'-· ________

l)h·i~c1110

dd Servizi<>
_

ASSEGNATOt,.
(ART.4 L. 24111SS9) I! Dh1!Jc-nw,
ddl~Uf11cio
data

- '>O-
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1-------- --··-· ---pocumento di riconoscimento(da allegare)

I
i;,

I

f POCARTAIDENTITA'numeroAO0329780
I
I

•

!rilasciato
il•• 16/10/2008
da- COMUNE
DI CANOSA
DI PUGLIA
i:.•._
•• ·--·····
-- -• ~-•••.
··-··
•• ---·•• ·-·
Il richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichi~razioniai se
dell'articolo76 del D.P.R 28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del CodicePenale,
la propria responsabilità

DICHIARA
)(

di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaliposta al terminedel presentemo

PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(L.R. n. 4/2013):

'

,;

..... .
;~.
',

~-

- >À.-
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aie,

mo

b)

- S-t-
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!i
1l

I

Localizzazionedell'areaoggettodell'Osservazione
r

-

- ----

-- ·-·-----

--· .. ·--

---

-- • - -----

-·---·

- -

-- ------(

;L'osservazioneinteressa il segmentodi Tratturo nel Comunedi CANOSADI PUGLIAprov BT
comune

sezione

fo lio

J,

,,'

ANOSADI PUGLIABraccioCanosaontecarafan.14-20 TratturoRe io

.,:
il'

8

o

particella
150-152154-155156-312
149-30713-34784-50102-50304
14-6161399-14001477-14881489-14901491
186-30350-365366-368369-37072-385-

88

ANOSA DI PUGLIABraccioCanosaontecarafan.14-20 TratturoRe io

5

ANOSA DI PUGLIABraccioCanosaMontecarafan.14-20 TratturoRe io

57

95-60102-60304-60506-60708-60910-61415-61617-61819
146-148169-18501-20911-49293-49495-496

1

596-597598

ANOSA DI PUGLIATratturelloCanosaRuvo n.19
...__

____________

__,___ _____

__._

____

...___

__

__,j

__ - - -··

- -

J
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CANOSADI PUGLIATratturelloCanosaRuvon.19

54

CANOSADI PUGLIATratturelloCanosaRuvon.19

55

r205-206S29
182-185186-187596-597598-620621-622623-624625-627628-629630-631

CANOSADI PUGLIATratturon.59 Rendina
Canosa(S.S. 93)

42

i2oo

46

100-101

61

171-72

62

104-105152-153205-206207

!CANOSADI PUGLIATratturellon.55-62
:Canosa- Monteserico-Palmira

66

87-88-92193-94-95196

:CANOSADI PUGLIATratturellon.55-62
:Canosa- Monteserico- Palmira

171

146-47-3581359-360

CANOSA-DIPUGLIATratturellon.55-62
:anosa - Monteserico- Palmira
CANOSADI PUGLIATratturellon.55-62
Canosa- Monteserico- Palmira

CANOSADI PUGLIATratturellon.55-62
Canosa- Monteserico-Palmira

-

~80-4811482-483

DI PUGLIATratturelloCanosaRuvon.19

198-199-

10209

----1
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e)

Descrizionedell'Osservazione

:Con
riferimentoal Quadrodi Assettodei Tratturielaborato.dalDipartimento.RfsorseFinanziarie
e"li
Demaniodella RegionePuglia,si osservache lo stesso parrebbe discostarsisignificativamented.,

:~:.::::~:u:;1~_;7-~ui;;;~~;
:~·:.:.:::~:~
:del28/11/2008, tenuto anche conto che lo stesso PCTè stato interamenterecepito,senza
'.modificazioni,
dal piano UrbanisticoGenerale(PUG) di questoComune,approvatoin via definiti

I

1

bon Deliberazione di e.e.n. 19 del 18/03/2014.

I
'
iTantopremesso,rimandandoagli elaboratidel PCTapprovato,si segnalanole seguentiriscontrati

b
l1
1 iscrasietra questostrumentourbanisticoed il Quadrodi Assetto in esame, precisandoche le
Il

c1assificazioni
s~intendonoriferitealJ'Art.2comma2 della L.R. n.29/2013(a-tronchiarmentiziche;

1

;conservanol'originariaconsistenzao che possonoesserealla stessa recuperati,da conservaree
~alorizzareper il loro interessestorico,archeologicoe turistico- ricreativo;b-tronchiarmentiziido~
soddisfareesigenzedi caratterepubblico;e-tronchiarmentiziche hannosubito permanentialtera;

1

,anchedi natura edilizia):
•

/1

al BraccioCanosa- Montecarafan.14-20(TavoleP1.1-P1.2-P1.5del PCT) il PianoComurt'
etnoatropologicodel TratturoRegio,medianteclassificazionedi tipo a), a menodel tratto

~I
il

urbanizzatoladdovele aree non già alienatesono state classificatetutte di tipologiab);

,i

il Quadrodi Assetto in parola,invece,parrebbeclassificareil Tratturo Regio,nella sua

'/:I

dei Tratturiassegnaun regimemassimodi tutela, atteso l'alto valore storico paesaggistico

o

interezza,cometipologiab), costituendoquestauna tipizzazionepregiudizievoleper l'alto !t
regimedi tutela che la tipologiade!Tratturoimpone;
•

.

per il Tratturon.59 Rendina- Canosa-S.S.93 (TavoleP1.1-P1.3-P1.4-P1-6
del PCD il Pia1
Comunaledei Tratturiprescriveuna classificazionedi tipo b), tanto che lo stesso è stato dil

,
1

j

~

recentecandidatoa finanziamentoreguionaleper la realizzazionedi viabilitàlenta;
•

:;

il Quadrodi Assettoavrebbe,invece,assegnatoal tronco armentizion.59 la classificazioni: !,
quindi suscettibiledi alienazione,ciò comportandoun potenzialepregiudizioper il valore
intrinsecodel tratturo,da valorizzarecon opere pubblicheoltre che agli interventipubblicig
candidatia finanziamento;

•

il TratturelloCanosa- Ruvo n.19 (TavoleP1.2 e P1.5 del PCD è stato tipizzatodal Piano
Comur!?l~__
gei I~tturJ~m~Jl~2!Q.g1a~).LI!!~IJ~l9.!l.~
9J_
r!conosciute~[ger:i~e d[91ré.l!f§!r~

I.
,,
'
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pubblico,poichè-completamente
occupatoda.parte della S.P.2(ex
•

s:s.98);-

..----

-- -

il Quadrodi Assetto Regionale,invece,parrebbeassegnarea detto tratturelloun regimedi

L:
ltutel:a

massimodi tipo a) che parrebbedifficilmentecompatibilecon la funzionedi arteriadi

media percorrenza.

e

------·----

,mun
1tico

d) Richiesta/Proposta

1tto

!Perquanto sopra osservato,si richiedeche il Quadrodi Assetto dei Tratturidella Pugliapossa

1;

!recepireil Piano Comunaledei Tratturidefinitivamenteapprovato,previoesame delle osservazioni
'pervenuteed applicazionedei pareri di competenzadegli Enti a vario titolo coinvoltioltre che della

alto

Soprintendenza,con Deliberazionedi C.C. n.54/2007,quindi entro i termini impostidalla Regione.
Si aggiungache il predettostrumentourbanistico,di naturasovraordinatarispettoalla pianficazioneI

1

.

I

omunalee, pertanto,interamenterecepitodal vigente PUG, ha, nel frattempo,ingeneratodei diritti !
lo~gettivie soggettividi uso del territorio,rivenientedai regimi di tutela specificatamenteassegnati. 1

il Pia

atol~
...
·..

. ·. ·:,·1S1
ravvede,pertanto,un concret~rischio di un_~~p.ot~n~i~mento
generalizzatodel reg'.medi tutela

,z,ont,
rena rete trattura1eche, oltre ad ingenerarecnt1c1ta
9,unct,chesull'usa del suolo, non riscontra

Jif

lcunacondivisioneda partedell'AmministrazioneComunale.

:::i g

\!

; &Q.nriservadi fornire ogni supportografjco necessario.__ _
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ALLEGATA

. Documentodi identitàdel richiedente

)(

lX

B. Relazionetecnicae documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
Ila base della resenteOsservazione HJ1f\ ~cT-\- o.~.c.
~ l;;'.!-d.e\J
a.e\,V1\~
C. Tavoleed elaboraticartograficiin PDFdel PCTcomunale GO..~\ID
D. Vettorialecad nel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N del PCTcomunale SIA PV~

~'~~pSA

/_., ·..··

DI PUGLIA,li 27/11/2017

-:.~~~11:r·.

~

~

~'

IL SINDACO

oo·Robe~-o O

~~

{,, ,..½:rr ,;.' ,
'o· . :. 4:D . . . \A,\ u...0-0

j~':!- './

INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13del d.lgs. n.19612003)

Al sensidell'art.13del codicein materiadi protezionedei daUpersonalisi fornisconole seguentiinformazioni:

Finalità del trattamento: I dati personalidichiaratisarannoutilizzalidagliufficinell'abitodel procedimentoper il
qualela presentecomunicazione
vieneresa.
Modalità:Il trattamentoavverràsia construmenticartaceisia su supportiinfo1111atici
a disposizione
degliufficL
Ambito di comunlcazlcine:I dativerrannocomunicatia terziai sensideUaI. n. 241/1990,oveapplicabile,e In casodi verificheai
sensidell'art.71 del d.P.R.n. 445/2000.
DlritU:Il sottoscrittore
puOIn ognimomentoesercitarel dirittidi accesso,rettifica,aggiornamento
e integrazione
dei datial sensi
delrart.7 del d.lgs.n. 196/2003rivolgendole richiesteal !no/aredel trattamento
del dati.

NOTE:Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevonopervenireentro le ore 12.00del giorno28 novembre2017
tramite Posta ElettronicaCertificataall'indirizzoquadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestandoatten:z.ione
alle dimensionidei file per evitareche gli stessi possanoessere rifiutati
dai serverdi posta.

'

i

\I. e
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OSSERVAZIONI9-10
sig. Alfonso PALERMO

OSSERVAZIONI:
Tratturello Foggia-Tressanti-Barletta

PUNTO1
Foggia,fg. 124, p.lle 37, 308, 309, 310, 353, 228
Il segmento tratturale, fino all'intersezione con la linea ferroviaria Foggia-Napoli,è stato occupato da stabili
costruzioni. Chiede, pertanto, la sua classificazione sub c), affinchè possa esser alienato ai privati
interessati.
CONTRODEDUZIONE:
li Comune di Foggia è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
L.R. n. 29/2003. Pertanto, la proposta di Quadro di Assetto non può sostituirsi, per previsione normativa,
alla pianificazione comunale.
OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

PUNTO2
Foggia,fg. 161, p.lla 165.
Il Tratturello, nell'area segnalata, rimane interessato, per un certo tratto, da un consistente insediamento
agricolo-produttivo costituito da numerosi fabbricati poderali e stabili fabbricati. Per cui [..] "unaipotizzata

demolizionedelle costruzionirisultaimpossibilea meno di un danno sensiblfee grave per gli immobili
realizzati,per l'aziendae per la produzioneagricolade/fazona".
Chiede, pertanto, che "vengadato atto delf'ef/ettivaesistenzadegliimmobiliinsistentisuflaparticella165
del foglio 161 del Comunedi Foggia;delf'impossibifità
di procederealla loro demolizionesenza recare
eccessivodannoallaproduzioneagricoladell'Azienda".
Propone, pertanto, l'acquisizione dell'area in proprietà esclusiva o, in subordine, in diritto di superficie/
concessione del suolo.

CONTRODEDUZIONE:
li Comune di Foggia è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
L.R. n. 29/2003. Pertanto, la proposta di Quadro di Assetto non può sostituirsi, per previsione normativa,
alla pianificazione comunale.
OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

10213
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QUADRO DI ASSETTO DEITRATTURI

:·o:
t'\:

SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI01 PUGLIA: una rlsorn.i per Il futuro

r_

Alla RegionePuglia- SezioneDemanioe Patrimonio

DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

_

n. _____
del

LLLLLLLLI

Protocollo ____

Organizzazione

_

RegionePuglia
da compi!Broa cura del/11

Via Gentile,52
70125Bari

it
rupar.puglia.
tratturi@pec.
quadro.assetto.

Datidell'Osservazione
a) Dati del richiedente

Cognome<1> _PALERMO_

Nome11l _ALFONSO_

4_LD_L2_L6_L9_LC_I
L
4_LD_LR_LO_L
LP_LL_LR_LL_LN_LS_

. codice~scale<1>

__
in qualitàdi_ TECNICOINCARICATO
_

della ditta/ società/ente pubblico/associazione________________

I I I LI I I
I I LLLLLL
stato _Italia_ n'atoil LO_L4_L1_LO_L1_L9_L4_LO_I
prov. LF_LG_I

LJ
codicefiscale/partita IVA
nato a _De/iceto___
residentein_Foggia ___
indirizzo_Via Monfalcone

stato___________
prov. Lf_LG_I

n. 90

C.A.P.

_

L7_L1_L1_L2_L1_1

PEC(domiciliodigitale)111 alfonso-palermo@geopec.it
postaelettronica

palerrnoalfonso@vlrqiljo.it.

PUGLIA
REGIONE

ED
PERSONALE
E STRUMENTALI,
FINANZIARIE
RISORSE
DIPARTIMENTO
·
ORGANIZZAZIONE
E PATR!MONI_O
DEMANIO
SEZIONE

1
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI

'ca

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

t}:; 'L

Documentodi riconoscimento(da allegare)
Tipo_ Cartadi Identità_ numero_AU 7299569_
rilasciatoil

LO_L
4_LO_L2_L
1_L9_L
1_L4_1 dal_Comunedi Foggia___

_

Il richiedente,consapevoledelle penestabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo.,76
del D.P.R.28 dicembre2000,n. 445 e degli artt.483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la_propriaresponsabilità

J

DICHIARA
di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaliposta al termine del presente
modulo.

PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadro_
di Assettodei Tratturi(L.R.n. 4/2013):

CalllQlo
l'IIIV!ncltle
Geomo1r1
o Goo11111r1
~reati

•

di Foggia

:coomettn
~onso PaJenno

2

. REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
O~GANIZZAZIONE
·
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONI!)

-Co-
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~

- ..

SCHEDAOSSERVAZIONE

OIASSETrQOEITRATTURI
QUADRO

·O1 TRAìiURI

,~-!.

I

DI PUGLIA:unarfeortrnporIl futuro

- --~

-

b) Localizzazionedell'areaoggettodell'Osservazione

nel
L'osservazioneinteressa il segmentodi Tratturo "FOGGIA-TRESSANTI-BARLETTA"
Comunedi _FOGGIA__

prov. F G _

comune

=
=

Foocria
Foaaia
Foaaia
Foaoia
Focaia
Focaia

foglio

sezione

=
=

=
=

124
124
124
124
124
124

particella

37
308
309
310
c/o 353

228

e) Descrizionedell'Osservazione

_Il segmentodi tratturo,fino all'intersezionecon la lineaferroviariaFoggia-Napoli,non presenta
alcunatraccia della sede della transumanzaessend'if~che se in manieradiscontinua,occupato
da stabilicostruzioni.Avendoperciòsubitopermanentialterazioni,anchedi naturaedilizia,perden1

do, in manierairreversibile,la sua originariacaratteristicadi tratturoe quindi interessearcheologico

Iè ascrivibiletra le areedi cui alla letterac) dell'art.6-1° comma·dellaL.R. 05/02/13n.4.
con la ferroviaFoggia-Napoli
' L'areadi intersezionedel TràtturelloFoggia-Tressanti-Barletta
rappresentagrave pericolonel caso di attraversamento,essendonon custoditae non
regolamentatada alcuneforma di meccanismodi sicurezza,per cui meritadi essereinterdettaa
qualsiasitipo di traffico.

'Geomet[a
Palenno
f"IIORSO

·------..---....3

PUG_LIA
. REGIONE

Ìiù
ED ~<i;.c,\ONE
PERSONALE
E STRUMENTALI,
FINANZIARIE
RISORSE
DIPARTIMENTO
:.......,

·
ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
DEMANIO
SEZIONE

-,1-
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SCHEDAOSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: unii risorsa por Il futuro

I

d) Rlct,liesta/Proposta
:

I
Si richiedelcheil predettosegmentodel Tratture/loFoggia-Tressanti-Barletta,
avendoperduto
~

.

irrimediabilmentele proprie caratteristichedi interessearcheologico,vengaannoveratotra le aree
l

disponibili'allaalienazionea mente del dispostodell'arl.9 della L.R.P.n.412013.
;,

i
1•.

,.~

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
A. Dobumentodi identitàdel richiedente
'

·rJalla
B. Relazionetecnicae documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
base della presenteOsservazione
rr/C. T~voleed elaboraticartografici
r

I

2

I

D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N
r

C:00'1110
P111vlll0lpa
Olomelrl.O.Ometrl
1.1111'1111
dlFoeg/a

Dat~e luogo

Bi]

ai

/jQrldone
AlbD
N,084·

il richiedente

. REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
ESTRUMENTALI,
PERSONALE
ED ''E
\)\01'
ORGANIZZAZIONE
·
. ... .
"<-«;.
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONI()

4
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI

,~

I TRATTURIDI PUGLIA:una rlsorstt por Il futuro

'·'
I.
'
INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART,13 del d.lgs.n.196/2003)
Al sensidell'art.13 del codice In materiadi protezione
deldatipeisonalisi fornisconole seguentiinformazioni:
Finalitàdel trattamento:I dati personalidichiaratisarannoutilizzatidag6uffici nell'abitodel proçedimento
per il quale la presente
comunicazione
vieneresa.
Modalità:Il trattamento
awerràsia construmenticartaceisia su supportiInformatici
a disposizione
degliuffici.
e in casodi verificheai sensidell'art.71 del
Ambitodi com~nlcazlone:I dativerrannoeomunicatl
a terzial sensidellaI. n. 241/1990,oveapplicabile,
d.P.R.n.445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore
puOin ognimomentoesercitareI dirittidi accesso,rettifica,aggiornamento
e integrazione
del dati al sensidell'art.7 deldJgs.n.
,
196/2003rivo!gèndo
le richiesteal tno1a1e
deltrattamento
dei dati.

,.
'

i1'

I1

NOTE:Presentazione
e scadenzaOsservazioni:
Le Osservàzionie propostedevonopervenireentro le ore 12.00del giorno 28 novembre2017 tramitePosta
prestando attenzione alle
Elettronica;1certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
dimensioni.~eifile per evitareche gli stessipossanoessererifiutatidai seryerdi posta.

I,

'.

'I

/,1

',

I:·
'•,I

''

5

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
E
ORGANIZZAZIONE·

.

'

:,,+-•••·":·

SEZIONE
DEMÀNIO
E PATRIMONIO

- ~ ;,-
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEJTRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

n. _____

Alla RegionePuglia- SezioneDemanioe Patrimonio

_

LLLI

I I LLI

de1

DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

Protocoao____

_

Organizzazione
da compilarea cura dalla Region11
Puglia

Via Gentile,52
70125Bari

quadro.assetto.
tratturi@pec.rupar.p11glia.it
hl Ml hJI E

()

e :

;a;

:

i&iliilt&h.iilJ

ti

Jt i

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

Cognome<~>PALERMO
codicefiscaleC1>

Nome<1> Alfonso

PLR LNS 40R04 D269C

in qualitàdi TECNICOINCARICATO
della ditta/ società/ente pubblico/associazione________________

_

codicefiscale/partitaIVA I I I I LLLLLLLLLLLLI
nato a DELICETO prov.LF_LG_I
stato _ITALIANO____

natoil 04/10/1940

residentein FOGGIA prov. LF_LG_I
stato__________
indirizzo VIA MONFALCONEn. 90 C.A.P.

·

_

L7_L1_L1_L2_L
1-1,

PEC (domiciliodigitale)<11 alfonso.palermo@geopec.it
postaelettronica

palermoalfonso@virqilio.it

(1) campoobbligarono

Documentodi riconoscimento(da allegare)
Tipo carta di Identità, numeroAU 7299569 rilasciatoil 04/0212014dal Comunedi Foggia

1

- REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED ~~G\~
ORGANIZZAZIONE
:.....
~.-~..

...

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODJASSETTODEITRATTURI

,,@:I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro
""
li richiedente,consapevoledelle penestabiliteperfalse attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000,n. 445 e degli artt.483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabilità
DICHIARA
O di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaliposta al termine del presente
modulo.

PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(LR. n. 4/2013):

b) Localizzazionedell'areaoggettodell'Oss~rvazione

l'osservazior:ieinteressa il segmentodi Tratturo "TratturelloFoggia-Tressanti-Barlettab
nel
Comunedi Foggia prov_FG
comune

161

FOGGIA

m
~

foglio

sezione

. REGIONE
PUGLIA

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

oarticella
165

2
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QUADRODI ASSETTODEITRI\TIURI

~

O,,:I TRATIURI DI PUGLIA:una risorsa por Il futuro

10221

SCHEDA OSSERVAZIONE

e) Descrizione dell'Osservazione

attraversail foglio 161 del Comunedi Foggiae
Il TratturelloFOGGIA-TRESSANTl-BARLETTA
rimane interessato,per un certo tratto, da un consistenteinsediamentoagricolo-produttivocostituito
da numerosifabbricatipoderalie stabilifabbricatiin e.a. e muraturacon relativirecinti in muratura.
L'areasi presentageomorfologicamentepianeggianteper cui il segmentodel predettoTratturello,
rettilineoe privo di differenzecolturalirispettoai fondi finitimi, non si fregia di particolarisegni
esteriori(cippi, stazzi, poste,delimitazionie/o aree di sosta)di caratterestorico-culturalèe/o
architettonicodegni di nota.
In particolarel'areadi interesse tratturale,definitadalla particella165 del predettofoglio, ospita
costruzioniche integranoun maggiorecomplessoedilizio (Vedi allegatostralciodi mappa)posto 'a
cavallo'della sede tratturale, per cui una ipotizzatademolizionedelle medesimerisultaimpossibile
a meno di un danno sensibilee grave per gli immobilirealizzati,per l'aziendae per la produzione
agricoladella zona.

$:"• ..Ì

m
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRO DI ÀSSETTO DEI TRATtURI

:'Qli l I TRATIURI orPUGLIA:una risorsa per il futuro
~v~l
,li

.. , ...

"'

d) Richiesta/Proposta

Il tecnicosottoscritto,in nome e pet contodella ditta proprietariadellaprefataparticella,
CHIEDEche vengadato atto:

a) della.effettiva esistenzadegliimmobiliinsistentisullaparticella 165del foglio 161del comu
ne di Foggia;
b) della impossibilitàdi procederealla loro demolizionesenzarecare eccessivç,dannoalla
produzioneagricolaed all'Azienda;
e PROPONE

a) l'acquisizionedell'areain esclusivaproprietàonde 'unificare'le unità immobiliari,allo stato
uniti di fatto soltantoai fini fiscali;
b) in subordinechiedel'acquisizionedel suolo di sedimein diritto di superficie;
c) in subordinela concessionedel suo~oper il dirittodi mantenimentodelle costruzioniesistenti.

DOCUMENTAZIONEALLEGATA

r

A. Documentodi identitàdel richiedente

r

B. Relazionetecnicae documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
alla _basedella presenteOsservazione

r

C. Tavoleed elaboraticartografici

r

D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N

Colfeg!oProv!nclefo
Géometrle Gooma:,fl.3u/llell
di Foggia

il richiedente

"Geometra
lonsoFalell'IIO

4
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13del d.lgs. n. 19612003)
Al sensidell'art.13del codicein materiadi protezionedeidati personalisi fornisconole seguentiinformazioni;

Finalitàdel trattamento:l datipersonalidichiaralisarannoutilizzatidagliufficinelfabitodel procedimento
per il qualela presente
comunicazione
vieneresa.
Modalità:Il trattamentoavvenilsia construmenticartaceisiasu supportiinformaticia_disposizione
degliuffici.
Ambito di comunicazione:I dativerrannocomunicatia terziai sensidellaI. n. 241/1990,oveapplicabile,e in casodi verificheai sensidell'art.71del

d.P.R.n.445/2000.

.

.

Diritti: Il sottoscrittore
puòin ognimomentoesercitarèI dirittidi accesso,rettifica,aggiornamento
e integrazione
deidati ai sensidell'art.7 deld.lgs.n.
196/2093rivolgendole richiestealtttolaredeltrattamentodeidati.

NOTE:Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevonopervenireentro le ore 12.00del giorno 28 novembre2017 tramitePosta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.~ssetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzion.ealle
dimensionidei ~le per evitareche gli stessipossanoessererifiutatidai serverdi posta.

5
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PROPONENTE:
Comunedi ANZANODI PUGLIA
OSSERVAZIONE:
Tratturo Pescasseroli-Candela
Anzanodi Puglia,fg 1, p.lle 1, 308-309,453-462,528-530e fg 4, p.lle 165,339-344.

PUNTO1
Il Comuneosservache la propostadi Quadrodi Assettonon ha inserito tra i propri documentiil Pianodei
Tratturi (PCT)approvato con delibera di ConsiglioComunalen. 4 del 11/04/2014 e trasmessoagli uffici
preposti della Regionein data 10/06/2014. Chiede il recepimentodel PCTnella proposta di Quadro di
Assetto.

CONTRODEDUZIONE:
Premessoche il Piano dei Tratturi del Comune di Anzano di Puglia è stato formalmente approvato
successivamenteallo spirare del termine previsto dalla normativa regionale,tuttavia, dall'esame degli
elaborati trasmessi,è risultato che per quanto riguarda gli allineamenti tratturali vi è una sostanziale
corrispondenzadegli stessicon quelli riportati nella propostadi Quadrodi Assetto.
Per quanto riguarda, invece, le classificazioni,consideratoche la proposta di PCTè stata approvata in
conferenzadi servizi - e, pertanto, sono stati espressiin termini favorevoli i previsti pareri - per il tronco
extraurbano si recepiscela classificazionesub a), in quanto coincidente con la proposta di Quadro di
Assetto,salvoche per le aree occupateda opere pubbliche,chesono da ritenersisub b).
sub c) data dalla propostadi Quadrodi Assetto,
Per il tratto urbano, invece,si conferma la classificazione
potendo il Comune successivamenteattivare la procedura prevista dalla L.R. n. 4/2013 per la
trasformazionein classesub b).

OSSERVAZIONE:
RECEPITA
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

l

"·------

Alla RegionePuglia- SezioneDemanioe Patrimonio

de1

Dipartimento Risorse Finanziariee Strumentali,Personale ed

L .......
I _,____.__LLLLI

Protocollo ____

Organizzazione

_

da compilaree curadelleRegionePugtie

Via Genti/a,·52
7D125Bari

quadro.assetto.
tratturi@pac.rupar.puglia.it

COMUNEPI

Dati dell'Osservazione

ANZANO
DIPUGLIA

ProL
No'4.f
O 2.

a) Dati del richiedente

CognomeC1>· LAVANGA

/z~i=,;

Data~j/H

Nome<1l PAOLO

codicefiscale11> 1LI V I N I PI L I A I 715 I LI 2 I 4 l Z I 111121e I
in qualitàdi SINDACOPRO-TEMPORE
, della Ei™8/ SGGietà/ente pubblicolassooiazione

COMUNEDI ANZANODI PUGLIA

codicefiscale/partitaIV/\ I 81 oI oI o1418141 oI 71118 I

natoa TETTNANG prov. I E I E I stato GERMANIAnatoil l 2 I 4 I oI 71119 I.7151
I

·.residentein ANZANODI PUGLIA prov. j FIGI statoITALIA
indirizzoVIA PIANODEL TITOLO n. 5 C.A.P.

17111012[01

PEC (domiciliodigitale)11l settoretecnico@pec.comune.anzanodipuglia.fg.it
: posta elettronicapalavan@libero.it

(1)campoobbllgatorio

----------

-----

----

t- • -~

REGIONE
PUGLIA

m

1

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

-1-o-

10226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018
-----------------------------~

~

o

mDl

SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

Documento di riconoscimento (da allegare)

Tipo CARTADI EDENTITA'
Numero AY 8126525
rilasciata il

I 2 I O I O I 9121O 11171 dal COMUNEDI ANZANO DI PUGLIA

Il richiedente, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell'articolo 76 del 'D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
[K]di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo.

PRESENTA
le seguenti Osservazioni al Quadro di Assetto dei Tratturi (L.R. n. 4/2013):

REGIONE
PUGLIA

SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO

2
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SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

.,

b) Localizzazione dell'area o_ggetto dell'Osservazione

1

r L'osservazioneinteres~att~eg~ento di T-ra-tt-ur_o_P
__
E_S_C_A_S_S_E-R_O_L_I_
--C-A_N_D_E-LA-rie_l_C_o_mu~e
di

ANZANODI PUGLIA prov FG
comune
ANZANODI PUGLIA

i

sezione

u

"

foglio
1

particella

1
1
1

308
309
453
454

1

455

1
1
1
1

456
457
458
459
460
461

1

I

'-

I

I

,,

I

ANZANODI PUGLIA
"

Il

1
1
1
1
1
1

4
4
4

4
4

4
4

REGIONEPUGLIA

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

1

462
528

529
530
165
339
340
34·1
342
343
344

3
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRO DI ASSETTO DEI TRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

e) Descrizione dell'Osservazione

Dal Quadro di Assetto dei Tratturi {QAT) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1459 del 25 settembre 2017, non risulta nella documentazione e negli allegati del piano il
PIANO COMUNALE DEI TRATTURI del Comune di Anzano di Puglia (FG), approvato· con

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 11/04/2014 e trasmesso agli uffici preposti della
Regione in data 10/06/2014.

I

L--_

j

----

d) Richiesta/Proposta

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

---

~----

----------

I Con la presente, si chiede l'inserimento del PIANO COMUNALE DEI. TRATIURI del Comune di
Anzano di Pugli~ (FG) nel Quadro di Assetto dei Tratturi di Puglia, per consentire l'inserimento del

Tratto di Tratturo Pescasseroli-Candela ricadente nel territorio del Comune di Anzano di Puglia
i nei futuri Piani Locali di Valorizzazionee Parco Regionale dei Tratturi.

REGIONEPUGLIA

SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

l TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

rl

A Documentodi identità del richiedente
B. Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
alla base della presente Osservazione

C. Tavole ed elaborati cartografici

D. Shapefilenel sistema di riferimentoUTM-WGS8433N

Data e luogo
Anzanodi Puglia27/11/2017

il richiedente

INFORMATIVASULLA PRIVACY(ART. 13 del d.lgs. n.196/2003)
Ai sensidell'art.13 del codicein materiadi protezionedei dati personalisi fornisconole seguentiinformazioni:
Finalità del tratt.imento: I dati personali dichiarati saranno utilizzali dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente
comunicazione viene resa.
Modalità: li trattamentoawerrà sia con strumenticartaceisia su supportiInformaticia dìsposizione
degli uffici.
Ambito di comunicazione:I dati verrannocomunicatia terziai sensidellaI. n. 241/1990,oveapplicabile,e in casodi verificheai sensidell'art.71 del
d.P,R. n..445/2000.
·
Diritti:Il sottoscrittorepuòIn ognimomentoesercitare
i dirittidi accesso,rettifica,aggiornamento
e integrazionedeìdati al sensidell'art 7 deld.lgs.n.
19612003
rivolgendole richiesteal titolaredel trattamentodei dati.

NOTE: Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevono pervenireentro le òre 12.00del giorno 28 novembre2017 tramitePosta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pe~.rupar.puglia,it
prestandoattenzione/alle
dimensionidei file per evitare che gli stessi possanoessere rifiutati dai server di posta.
\
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OSSERVAZIONE12
Comune di CERIGNOLA
OSSERVAZIONE:

PUNTO 1
Tratturo Foggia- Ofanto
Il tracciato del tratturo Foggia-Ofanto che attraversa il. territorio di Cerignola è occupato in parte dalla
S.S.16bis, in parte dalla S.P.231 ed è suddiviso in tre tronchi, uno dei quali ricadente nel perimetro del
centro urbano.
Il Comune chiede la riperimetrazione dell'ambito urbano secondo le indicazioni del P.R.G. con la
conseguente ridefinizione del tronco tratturale in essa ricadente e la classificazione in sub b) per i tratti
occupati dalla viabilità pubblica e le aree di interesse pubblico; in sub c) per i tratti dove insistono manufatti
e fabbricati privati che hanno prodot~o permanenti alterazioni.

CONTRODEDUZIONE:
La proposta di Quadro di Assetto assegna ai contesti urbani, definiti perimetralmente dagli strumenti di
pianificazione comunali vigenti (tra i quali rientra, senza dubbio, il PRG), la classe e), potendo il Comune
successivamente attivare la procedura prevista dalla L.R. n. 4/2013 per la trasformazione in classe b)
laddove insistano aree occupate da opere pubbliche/di pubblico interesse (v. rete viaria).
Pertanto, l'osservazione risulta conforme alle indicazioni della proposta di Quadro di Assetto.
OSSERVAZIONE:
RECEPITA

PUNT02
Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino e Tratturello Cerignola-Melfi
Il Comune osservache i due_tratturelli, ,classificati sub a) nella proposta di Quadro di Assetto, risultano
compromessi da opere edili nei pressi dell'abitato e il Tratturello Cerignola-Melfi ha perso l'originario
tracciato a seguito della creazione del lago Capacciotti.
Si chiede la riclassificazione da sub a) a sub b) e trasferimento a titolo gratuito al patrimonio comunale per
progetti pubblici di valorizzazione a scopo turistico ricreativo (piste ciclabili e percorsi podistici).

CONTRODEDUZIONE:
Per quanto riguarda le classificazioni, la proposta di Quadro di Assetto prevede per i tronchi extraurbani la
classificazione sub a), salvo che per le aree occupate da opere pubbliche, che sono da ritenersi sub b).
Per il tratto urbano, invece, è stata attribuita la classificazione sub c), potendo il Comune successivamente
attivare la procedura prevista dalla L.R. n. 4/2013 per la trasformazione in classe sub b). L'esatta
identificazione in mappa di tali opere•pubbliche è rimessa ai Piani Locali di Valorizzazione.

OSSERVAZIONE:PARZIALMENTE
RECEPITA
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,'

'

Alla Regione Puglia- Sezione Demanio e Patrimonio

DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personale ed
Organizzazione

dei

I
Ii

_

n, _____

j'
da,~.,~•="""

LLLLI_LLLI

Protocollo

Via Gentile,52
70125Bari

quadro.assetlo.tratluri@pec.rupar.puglia.il

Dati dell'Osservazione
. a) Dati del richiedente

-----·~~~-----

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

!

Cognome<1>

METTA

!codicefiscale<1>

Nome<1>

FRANCESCO

I M I T I T I F l N I e 15 11I R 11 I 6 I e I 5 11 I 4 I L I

I

i

in qualitàdi SINDACO
della ditta/ società/ente pubblico/associazioneCOMUNE di CERIGNOLA
codicefiscale/partita IVA LOLOL3 16 L2 LU 7

I O_L7LU 4 I I I I I

nato a CERIGNOLAprov. IF IG_Istato lTALIA nato il 11....16_11_IO_l1_19_15_l1_1
stato ITALIA
residentein CERIGNOLAprov. jF_IG_I

i indirizzoPIAZZADELLAREPUBBLICA
I

! PEC(domiciliodigitale)(1):

n. 1 C.A.P.

L7L1!OL4L21

ufficio.prg.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

i

j postaelettronica:

ufficio.prg@comune.cerignola.fg.it

loo--:--

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

1
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; Documentodi riconoscimento(da allegare)
I

'

i TipoCARTAD'IDENTITA'numero AT1355945
I
: rilasciatoil

l2_IB_LOl1_L2101113_1
da COMUNEDI CERIGNOLA

Il richiedente,consapevoledelle penestabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del Codice Penale,
sotto la propriaresponsabilità
DICHIARA

}n di aver letto l'informativasul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo.
PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(L.R. n. 4/2013):
.l> Ampliamentodell'areache individuail tronco urbanodel tratturoFoggiaOfantoall'internodel

Comunedi Cerignola;

>

Sclassificazionedell'areatratturaledel tronco urbanoda A nellezone B e C come individuato
dallatavola grafica.

2
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I TRATTURIDI PUGLIA: una risorsa per il futuro

'

b) Localizzazionedell'areaoggettodell'Osservazione

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

L'osservazione interessa il segmentodi Tratturo nel Comunedi
_
prov___
______________
comune
CERIGNOLA
COME DA TAVOLA ALLEGATA

sezione
C514

foglio
VARI

particella
VARIE

c) Descrizionedell'Osservazione

---

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

La presenteosservazioneriguardail tratturo Foggia-Ofanton.14 che attraversail territoriodel
Comunedi Cerignolasovrapponendosiagli assi viari che colleganol'abitatodi Cerignolaa Foggia
(strada statale 16 bis) e Canosadi Puglia(strada provincialen. 231 ex S.S. n. 98).
Secondola classificazionegeneraledei tratturi, propostanel quadrod'assetto,il tratturo Foggia
·
.
Ofantoviene classificatocon la letteraA.
tronchi:
tre
in
suddiviso
è
Cerignola
I 11tratturo Foggia-Ofantoall'internodel territoriocomunaledi
un primo tronco rurale,da un tronco Urbanoe da un secondotronco rurale.
Questaclassificazionead oggi non è più coerentead individuareil tronco urbano,che aveva un
inizio ed una fine in corrispondenzadella vecchiacirconvallazione.Oggi l'abitatoha altri limiti in
quanto,rispettoa predettaclassificazionesi è molto espanso.Il Comunedi Cerignolaintende
chiederedi rivederela suddivisionedei tre tronchi in modo tale da individuareun nuovo limite al
tronco urbano, secondola perimetrazionedel centro urbanodel vigente P.R.G.,e chiederela sua
sclassificazioneda zona A e classificarloin zone 8 e C, così comeda propostagrafica allegata.

d} Richiesta/Proposta
La propostadel Comunedi Cerignolaè quella di ampliareil tronco urbano,così come riportato
: nellatavola grafica allegataa questa scheda,e di catalogarele aree del tronco urbano,del tratturo ,
j
: Foggia-Ofanto,come zone B tutte le aree destinatealla viabilitàpubblicae le aree di interesse
I
sulle
aree
le
tutte
C
zone
come
e
ecc)
parcheggio,
a
aree
granaie,
Fosse
Comunale,
I pubblico(villa
dì f!atura edilizia_chehanno prodottopermanenti __ ___ 1
_ti o manuf§l_!ti
privati
: quali ir.isistonofé:!.QP!iE_a
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I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

2'l

alterazionealle aree tratturaliche potrannoesserealienateai privati.
Nellatavola graficaallegataè stato riportatoil perimetrodell'abitatodel comunedi Cerignolaentro
il quale è inscrittoil troncodi tratturoFoggia-Ofantoche si chiededi poter identificarecome urbano
I per poterlosclassificareda zonaA e zonizzarlocosì come proposto.
! NellaTavolagraficasonostate riportatetutte le aree già alienatee sono stateindividuatetutte le
, ·areeche si chiedetrasferirea titolo gratuitoa favore del Comunedi Cerignola(zoneB) e le aree
·: che dovrannoesserealienateai privati(zoneC).
,._! '
______________

DOCUMENTAZIONEALLEGATA

-------------15( A Documentodi identitàdel richiedente
r

B. Relazionetecnicae documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza

alla base della presenteOsservazione

~

C. Tavoleed elaboraticartografici

r:

D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N

il richiedente

Data e luogo
Cerignola27/11/2017

4 eYl
)~L~

Aw.z,ncesco

---~--.~-

---

-·-------

,,

--------.--·---·-·····---./-------

--

SULLAPRIVACY(ART.13 del d.lgs,11.196/2003)
INFORMATIVA

4
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I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

.

Al sensidell'art.13 del codiceIn materiad1protezionedel daUpersonalisi fornisconole seguentiInformazioni:

Finalità del trattamento:I daUpersonalidichiaralisarannoutilizzatidagliufficinell'abitodel procedimento
per il qualela presente
comunicazione
vieneresa.
Modalità: Il trattamentoavverràsia construmenticartaceisia su supportiInformaticia disposlzlooedegfiuffici.
Ambito d1comunlcazlono:I dati verrannocomunicatia terzial sensidellaI. n. 241/1990,ove appllcabile,e In casodi verificheai sensidell'art.71 del

d.P.R. n. 44512000.
Diritti: 11sottoscrit!orepuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accesso,rettifica,aggiornamento
e Integrazionedel dati al sensidell'art.7 del d.lgs.n.
196/2003rivolgendole richiesteal titolaredel trattamentodel dati.

NOTE:Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevonopervenireentro le ore 12.00 del giorno 28 novembre2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzione alle
dimensionidei file per evitareche gli stessipossanoessererifiutatidai serverdi posta.

REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONAL
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

,,

~;

Alla Regione Puglia- Sezione Demanioe Patrimonio

Dipartimento Risorse Finanziariee Strumentali,Personale ed

_

n. _____
de1

LLLLLLLLI

Protocollo ____

Organizzazione

_

da compi/rirea curodella RegionePuglìa

Via Gentile,52
70125Bari
quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglfa.it

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

: Cognome<1> METTA Nome <1)

FRANCESCO

I M I T l T I F I N I e I 5 11I R l 1 I 6 I C I 5 11141L 1

codice fiscale '1>

in qualità di SINDACO
della ditta / società/ente pubblico/associazione COMUNE di CERIGNOLA

I codice fiscale/ partita IVA LOLOL3 I6_1 2 U- I 7 LOI 7 U_I 4 LI_ l l _\_[
11_16_11_10_l1_19_l5_1U

; nato a CERIGNOLA prov. lFIG_Istato ITALIAnato il

stato ITALIA
residente in CERIGNOLA prov. IF_IG_I
indirizzo PIAZZADELLA REPUBBLICA n. 1

C.A.P.

PEC (domiciliodigitale)<1>: ufficio.prg.comune.cerignola@pec.rupar.puglla.it
posta elettronica:

ufficio.prg@comune.cerignola.fg.it

I
I

(1) campoobbligatorio

l

------

'--------------------~-

"

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

1

PUGLIA
REGIONE

ED
PERSONALE
E STRUMENTALI,
RISORSEFINANZIARIE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
SEZIONEDEMANIO
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.

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

•

'

: Documentodi riconoscimento(da allegare)
I

· Tipo CARTA D'IDENTITA' numero AT1355945

lrilasciatoil 12_l8_LOl1_L2101113_1
da COMUNEDI CERIGNOLA
L-.~----

-------··-~-----------~--------'

Il richiedente,consapevoledelle pene stabilite per false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
00 di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo.

PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadro di Assetto dei Tratturi (L.R. n. 4/2013):

)>

Sclassificazionedei tratturelli: n. 51 Cerignola- Ponte di Bovino e n. 57 Cerignola- Melfi da
tratturi di classe A in tratturi di Classe B in quanto questi due percorsi potrebberoessere
idonei a soddisfare esigenzedi caratterepubblico.

m
~

REGIONE
PUGLIA

SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO

2
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QUADRODIASSETTOOEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

b) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

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

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

' L'osseivazione interessa il segmento di Tratturo nel Comune di Cerignola prov. Foggia
comune
CERIGNOLA

sezione
C514

foglio
VARI

particella
VARIE

L_
e) Descrizione dell'Osservazione

La-presenteosseivazio-neriguarda i tratturelii n. 51Cerignola-Pontedi Bovino e n. 57 Cerignola Melfi, questi due tratturelli soprattutto relativamenteai tratti vicini all'abitato, si presentano come
aree compromessein quanto sui fronti di tali percorsi sono state realizzateopere di natura edilizia
che hanno compromesso ed alterato la natura del tratturo stesso. Inoltre relativamenteal tratturo
Cerignola Melfi l'originale percorso è stato interrottodalla creazione del lago Capacciotti, per cui
l'originario percorso è ormai perduto_E' nell'interessedel Comunedi Cerignola realizzare dei
progetti di percorsi naturalistici, mediante piste ciclabili e percorsi podistici su tali tratturi, per cui
chiede il loro trasferimento in proprietà a titolo gratuito.
---------------------~
d) Richiesta/Proposta

: La propostadel Comune di Cerignola è quella di sclassificare i tratturelli n. 51 e 57 da classe A, in I
: classe B, cosi come è stato fatto per i Tratturelli n. 58 Cerignola-Trinitapolie n. 98 Cerignola-San I
Cassiano e di trasferirli al patrimonio Comunalea titolo gratuito.
: I tratturelli n. 51 e n. 57 hanno perso la loro consistenzaoriginaria per cui è stato compromesso
anche il loro valore storico archeologico,però potrebbero essere interessati da progetti di carattere 1
pubblico che vadano a valorizzare il loro interesse turistico ricreativo, per tale motivo il Comune di
Cerignola chiede che vengano classificati come aree B, trasferiti in proprietà a titolo gratuito al
~ patrimonio Comunale.

REGIONEPUGLIA

-

·-

-------

ED
I,
E STRUMENTALPERSONALE
RISORSEFINANZIARIE
DIPARTIMENTO
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SEZIONEDEMANIOE PATRIMONIO
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I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa ~er if futuro
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SCHEDA OSSERVAZIONE

DOCUMENTAZIONEALLEGATA

6<: A. Documento di identità del richiedente

r

B. Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
alla base della presente Osservazione
C. Tavole ed elaborati cartografici

r

D. Shapefile nel sistema di riferimentoUTM-WGS8433N

Data e luogo

il richiedente

Cerignola27/11/2017

INFORMATIVASULLA PRIVACY(ART.13 del d,lgs. n. 19612003)
Al sensi dell'art.13 del codicein materiadi protezionedei dati personalisi fornisconole seguentiinformazioni:

Finalità del trattamento: I dati personalidichiaratisarannoutilizzatidagliuffici nell'abitodel procedimentoper il quale!a presente
comunicazioneviene resa.

Modalità: Il trattamentoawerrà sta con strumenticartaceisia su supportiInformaticia disposizionedegffuffici.
Ambito di comunicazione: I dati verrannocomunicatia terzi al sensi dellaI. n. 241/1990,ove applicabile,e In casodi verificheal sensi dell'art. 71 del

<j.P.R.n.445/2000.

Diritti: Il sottoscrittorepuò In ogni momentoesercitarei diritti di accesso,rettifica,aggiornamentoe integrazionedel dati al sensidell'art.7 del d.lgs.n.
196/2003rivolgendole richiesteal titolaredel trattamentodel dati.

PUGLIA
REGIONE

ED
I,
E STRUMENTALPERSONALE
FINANZIARIE
O
DIPARTIMENTRISORSE
ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
SEZIONEDEMANIO
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I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro
.....

--

-----

NOTE: Presentazionee scadenza Osservazioni:
Le Osservazioni e proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'Indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglla.ltprestando attenzione alle
dimensioni dei file per evitare che gli stessi possano essere rifiutati dai server di posta.

5
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PROPONENTE:
sig. Giuseppe MERELLO(legale rappresentante della Compagnia Generale Trattori spa)
OSSERVAZIONE:
Tratturo Foggia-Ofanto
Foggia,fg. 181, p.lle 891 e 940.

PUNTO1
La Compagnia Generale Trattori spa è concessionaria dell'area tratturale segnalata, sulla quale, peraltro,
insiste un fabbricato adibito ad uffici della Società. Pertanto, "considerandoche il lotto in questione

ricadente sul Regio Tratturo Foggia-Ofantorisulta recintato e regolarmenteedificato {..], si può dedurre
come il Regio Tratturoabbiaperso la sua naturale destinazionee che non ,clsia più motivo di tenerlo nella
disponibilitàdel DemanioTratturi".
Chiede pertanto, che "la porzionedi suolo demanialeidentificatadallep.1/e891 e 940 de/foglio di mappa n.
181 di Foggiavenga classificatacome suolo da alienarea titolo oneroso[ ..]".

CONTRODEDUZIONE:
Il Comune di Foggia è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
L.R. n. 29/2003. Pertanto, il Quadro di- Assetto non può sostituirsi, per previsione normativa, alla
pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

10241
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SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futtm
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r------------ ----~ ----- .. ---------

Alla RegionePuglia- SezioneDemanioe Patrimonio

DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

---

"·------de1

LI

LLI

Protocollo
____

_

Organizzazione
da compilarea cura della RegionePugfia

Via Gentile,52

70125Bari
quadro.assetto.
tratturi@pec.rupar.puglia.it

Dati dell'O~servazione
· a) Dati del richiedente

Cognome<11 MERELLO

Nome<1> GIUSEPPE

codice fiscale <1> I M I R I L I G I PI P 1514 I A I 2111F I 113 I 3 I U I
in quàlità di Legale rappresentante
della società

CompagniaGeneraleTrattoriS.p.A. (in forma abbreviata CGT S.p.A.)
codice fiscale/ partita IVA I 0 I 116 I 7141119 I oI oI 2 I 8 I
natoa Merate prov.JLIC!stato

Italia, natoil

12111/10111/1119!5]41

residente in Crema prov. I e I R I stato Italia
indirizzo Via Capergnanica n. 8/A

C.A.P.

12161011131

PEC (domicilio digitale) 111 postacertificatacgt@actalispec.it
posta elettronica: gmerello@cgt.it

(1)campoobbligatorio

I

REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALEA:11>J:::----""
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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,,----:

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il future
- _____________

1!..' :.<!!!;
__________

r---------

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

Documentodi riconoscimento(da allegare)

lipo CARTAD'IDENTITA'numero AS 6330297
Rilasciatail I 2 I 5 I / I oI 2 I I I 2 I oI 1 I 2 I dal Comunedi Crema

Il richiedente,consapevoledelle penestabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi dell'articolo76 del D.P.R.28
dicembre2000, n. 445 e degflartt. 483,495 e 496 del CodicePenale,sotto la propriaresponsabilità

DICHIARA
~

di averletto l'infonnativasul trattamentodei dati peraonalipostaal lenninedel presentemodulo.

PRESENTA
le seguentiDsseniazlonlal Quadrodi Assettodei Trattµri(L,R.n. 412013):

b)

Localizzazione
dell'areaoggettodell'Osservazione

~osservazioneinteressa il segmentodi Tratturo nel Comunedi Foggia prov.FG
comune

.fogno

sezione

oarticella

Focaia

181

940

Fciaaia

181

891 .

REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMEN1'A,LI,
PERSONALE
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SEZIONE
DEMANIO
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I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il future

:.dj

'

--------

Descrizìone
dell'Osservazione

La CompagniaGeneraleTrattori S.p.A. con sede legale in Vercelli (VC), via Torino n. 45, è
proprietariadi un insediamentoindustrialesito nel Comunedi Foggia,al Corso del Mezzogiorno
S.S. 16 Km. 3, postoin fregio al RegioTratturoFoggia- Ofanto.
La CGT S.p.A. qualefrontistadel regiotratturoconducein uso una porzionedi suolo demanialedi
circa 1.270 mq. giusto atto di concessionedel 13/09/2011il cui schema veniva approvatocon
determinadirigenzialen. 219 del 23.06.2011.La porzione di suolo demanialein uso alla CGT
S.p.A.risultacoerenziatasu tre lati da una recinzionea giornoed è identificatanel CatastoTerreni
del Comunedi Foggiaal Foglio di mappa n. 181 P.lle 891 e 940 di cui la P.lla 940 costituisceil
fabbricato.
All'internodel lotto concessoin uso alla CGT S.p.A.già di proprietà MAI.A. S.p.A.,che ne aveva
l'uso già dal 1979 insiste un fabbricato ad uso uffici, regolarmenteassentite con lice·nzadi
costruzionen. 168 rilasciatadal Comunedi Foggiain data 18/10/1976.
Pertantoconsiderandoche il lotto in questionericadentesul RegioTratturoFoggia- Ofantorisulta
recintatoe regolarmenteedificatocosì come risultanoessere i lotti ubicatiimmediatamenteprima
e dopo il sito della CGT S.p.A.,si può dedurrecome il regio tratturoabbia perso la sua naturale
destinazionee che non ci sia più il motivodi tenerlonella disponibilitàdel DemanioTratturi.

d)

Richiesta/Proposta

Visto il Quadrodi assettodei Tratturidi cui alla L.R. n. 4/2013 con il quale il lotto concessoin uso
alla CGT S.p.A.di circa 1.270mq. ricadrebbe tra i suoli demanialiinvendibili(lett. A) si fa richiesta
a Codesta Regioneaffinché la porzionedi suolo demanialeidentificatadalle P.lle 891 e 940 del
Foglio di mappa n.-181 di Foggia venga classificatacome suolo da alienare a titolo oneroso da
identificare con la lett. C del P.C.T. del Comune di Foggia e quindi che

possa essere

successivamente
vendutaalla scriventesocietàche ne ha la concessioned'uso.

REGIONE
PUGLIA

ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
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QUADRO DI ASSETTO DEI TRATTURI

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futun

:.i.i

r--- ---- --· -~

-- -- ---~---

DOCUMENTAZIONEALLEGATA
A. Documento diideritità del richiedente

~

ix

B. Relazione tecnica e documentazione contenenti gli approfondimenti di conoscenza alla base della
presente Osservazlonè

~

Si

C. Tavole ed elaborati cartografici

r

D. Shapefile nel sistema di riferimento UTM•WGS8433N

Data e luogo
24 novembre2017, Vimodrone(Ml)

il richiedente

COMPAUllaN
mnoms.p.&.
cyréttore
~giUJ9)1lllere

~

CiluseppeMerelto'.----

INFORMATIVA
SULLA PRIVACY
(ART.13 del d.lgs. n.196/2003)
Ai sensidell'art. 13 del codice In materiadi protezionedel dati personalisi fornisconole seguentiinformazioni: '

Finalitàdel trattamento:I dati personalidichiaratisaranno utilizzatidagli uffici nell'abito del
procedimentoper il quale la presenteçomunicazioneviene resa.
Modalità: li trattamentoawerrà sia construmenllcartacei~iasu supportiinformatìcia disposizionedeglìuffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno
comunicatia teizl ai sensidellaI. n. 24111990,
oveapplicabile,e in casodi verificheal sensidell'art.71 del
d.P.R.n. 445/2000.
Diritti: Hsottoscrittorepuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accesso,rettifica,agglamam~ntoe integrazionedei dati ai sensidell'art.7 del d.lgs.n.
196/2003rivolgendole richiesteal titolaredel trattamentodel dati.

I

REGIONEPUGLIA
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SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE-

. I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il future,

~, ~.

r---------·-----------·------····-----

NOTE:Presentazione
e scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevonopervenireentro le ore 12.00del giorno28 novembre2017tramitePosta
prestando attenzionealle
ElettronicaCertificata all'indirizzoquadro.assetto.tratturi@péè.rupar.puglia.it
dimensionideifile per evitarechegli stessipossanoessererifiutatidai serverdi posta.

REGIONE
PUGLIA
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E PATRIMONIO
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14
PROPONENTE:
sigg. Saverino e FrancescoPaolo RENDINELLA
OSSERVAZIONE:
Tratturo Celano-Foggia
Foggia,fg. 80, p.lle 407/p, 408,409.

PUNTO1
L'area segnalata è attualmente identificata nel Piano Comunale dei Tratturi di Foggia sub lett. a) ed è
condotta dai sigg. Rendinella in qualità di concessionari, che vi svolgono un'attività economica. Pertanto,
"vistoche le particellemenzionatehannosubitopermanentialterazioni{..] e che il suolo di che trattasiè

ubicatotra la cintaurbanae la statale 16, quindi,già urbanizzato;consideratache su detto suolosi svolge
,atitivtàeconomica;si proponeche le p.1/e407/p, 408 e 409 delfogliodi mappa80, appartenential Tratturo
Celano-Foggia,
sito nel Comunedi Foggia,siano classificatenella lettera c) del Quadrodi Assetto e in
seguitoalienatea favore degliscriventi,a titolooneroso,chene hannol'uso[..]".

CONTRODEDUZIONE:
!I Comune di Foggia è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
L.R. n. 29/2003. Pertanto, il Quadro di Assetto non può sostituirsi, per previsione normativa, alla
pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

j
I
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUAOROD!ASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una rìsorsa pe?ril futuro

.t!

····-·--··- ..·------------------,

.

.

Alla RegionePuglia - Sezione Demanioe Patrimonio

e

Dipartimento.RisorseFinanziarie Strum~tali, Perspnaleed
OrganizzaziQne

-1

f n. -----

'I

i de1 LLLLI_LLLI

!
i

l?rotocoilo ____

_

da e<>mp11are
a .:uràdellaRegior.sPugJra

Via Gentile.52
70125Bari

. quadro.assetto..
(tatturi@pec.
rupar.pug/ìa.
it

Dati dell'OsservaziQne

CognomeCtY RENDINELLA Nomee,) Saverino

codicefiscale_<1lLR_LN_LD_LS_LR_LN_L5_L
1_LE_LO_Lf_Lf._.L
1_L3-LB_LN.
71
residentein Fogg;a-prov.LF_LG_I
stato Italiano
indirizzoViale Cande/aro n. 114 C.A.P.
già concessionario e·possessoredi suolo trattqra/e,.in .proprioe per qçmtod~Ifiglio:

Cognome111 R'eNDJNELLA
Nomecn .ff~(lçescp Paolo.

codicefiscale<1> LR_J_N~LD_lf
J_N_LC.:.,.L7_L6_LH_L2_L
4_LD_L6_L
4_L3_L~-1

PEC (domiciliodigitale)Cli PUNTOBLUSRL@PEC.fT
posta elettronica: info@puntobluautomobili.com

11)campa
obbU~alorìo

---·--· ....
~.----•---•••••
..-----•-••••-

---•• O~•••••----··-A~-··--------.••••••·-------
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I TRATfURI DI PUGLIA: una risorsa per li futuro

~

~

Documento di riconoscimento (da allegare)

Tipo Patente B
rilasciatoil

L0_L2_L
1_LO_L
1_L9_L7_L2_[
da MotorizzazioneCivile di Foggia
-----~~---

..~~---------

----··-·· .....

Il richiede.nte,consapevoledelle pene stabiÌlte per falS!:3
attestazioni e i:n~rnjf:!ci
dichi.ç1razion.i
a.isensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale,
sotto la propria responsabilità

DICHJARA
_18jdì ayèr lé~o l'informativa sul trattamerito ~éi dati personali posta al termine del presente modulo.

PRESENTA
le seguenti Osservazionial Quadro di Assetto dei T(aìt.L!ri
(1-,.R.n. 412013):

REGIONE-PUGLIA
DIPARTrMENT0
RISORSEFINANZIARIE
.ESTRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZiAZIONE

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMQNJO

2
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SCHEDA OSSERVAZIONE

~ QUADROD!ASSETTODEITRATTURI

.:,o

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

b} Localizzazionedell'areaogg_etto
dell'Osservazione

-----~--'-·-··-"

~-------,-~------·-····-------------

: L'osservazioneinteressa il segmento d.iTratturo nel Comunedi Fqggiaprov. (FG)
comune
i

!

sezione
Urbana

Focaia
Focaia
Foàaia

Ur'oa,na

foglio

_particella

80
80
80

4ò$.

408
407/parte

1

.!
l

!

!

e) Descrizionedell'Osservazione

l il suolo trattµrale, come sopra identìficaio;·i-"attwifmentè
nelPCfètèi~omi"ine--di
Foggia nell'elenco lettera ~

:i

:

1
I "~A"
•

!nStittoscrittoconduce, eon il.figlio Francesco Paolo,per ·uso supetficiecoperta e piazzale recintato,una i
j pbrzione di suolo tratturale individuata con le zone n. 10/A e lO/B ~i mq. 5.429, appartenenteal Tratturoi
] ''~fono --Foggia" in igro di Foggfanel perimetrourbanoa ridossodella cinta urbana (teala c'inui:
urbanae ;

Jla Strada Statale n. 16}
.
.,! Su dette zone, svol,giàmoun'.atìivitàeconomièac:;ondel personale assunto. È impensabilereintegrareun '

i bene che trovasì in zòilà peri urbano dove esisto.no:molteplici:attivit~çconomiche.

!li suolo -inquestione, per -la,sua u-W~one e -utilizzazione,non è funzionaleaWinÌ:lustriaarmentiziané'.
I

! tantomeno caratterizzato da

inte~e

storico-archeologi(:(),e turistico-ricreativo(nelle vicinanze non :

lesistono testimonianze archeòlògiche di
I

I

'

irtsediamènti di varia epoca), perché ha subito pennanenti •
.

! alterazioniedilizia,coslcomealtre .zonetratturaliesìstentìimmediatàmenteprimae fronte strada. ·

IConsiderandoche il suolo tratturaleha perso la sua naturale destinazione, ovvio che conservil'a~le
è

I

i destinazionead attività economica.

i

••

•

•.

•

:~ ~------------------¼--····. ·----···------··---------·-----~~-+--··~
··--·-·····--··-"···---·~-~~------------..·- ···--··-.
~ ---~~------

REGIONBPUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
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.~

QUADRODlASSETTODEITRATIURI

.@, I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro
f;..,_

SCHEDA OSSERVAZIONE

i,

d) Richiesta/Proposta

----

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

Visto il Quadrodi Assèttodei Tratturoè l'attualedestinazionedelleparticellesopramenzionate,.
elassificate
lettera"A" noncedibili~
Visto che k stessehannoperso.laloro naw.raledestinazione,perchéhannos_ubito
pennanentialteyazjoni
édilìzia;

Considerato che il suolo.dì che trattasiè ubicatotra la .cintaurbana
e la statale 16,quindi,già ~banizzato;

Consideratoche·su detto.suolosi svolgeattivitàeconomicà;
si prop.onecbti le parti~lle n. 408 - 409 e 407/parte~el FogliQdi mapp~n. 80, appartenentiai Tratturo
1
-sitonel Comunedi foggia,.
siano
''CEL.ANQ-.FOGGIA"
.
'
. classìficatenellalettera"C ' nel.Quadrodi Assetto

dei Tratturiè in.seguitoalienatea favoredello scrivente,a titoloonerosQ,che._ne
ha l'uso, assumendosin da

oraglì onericatastali,
Ìpòtecàrie :fiscaliderivantidal trasferimento.

'---------------------~------------~

...

··-·

DOCUMENTAZIONE-ALLEGATA
·---~---~-------!
l8I A. Documentodi identitàdel richiedente

r-

B, Relazione
tecrUc.a
~ doc:umeòtazione
cpr'Jtenenti
91iapprr;,fqndi'menti
d.iconoscen~
allaba$e-deUa.
prese'1te
O~r:vazione

® C. CertificatoCE!tastalè
e stralèloplanimetrico

r

.D.Shapefil~nel sistemadi riferimentoUTM-WGS84
33N

Foggia,28 nqvembre2017

il richi~dente

--,-----------------------------··-····

~
m

.... "-·---

INFORMATIVA
SULI.A PRIVACY(ART.13 del dJgs.n.196120031
Ai:~nsldell'art.13 (lei~ice iq materiadi PfO\IWOne
del dati petSQnaU.si;fomiscono
le~eguenlli!lfomiazloni:

REGIONE-PUGLJA

.

DrPARTIMENTO
RISORSE.FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
EO

.

ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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"::'~~

C-a:'OJ

@

QUADRODIASSETTODEITRATTURI

.
SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

Finafltì del trattamento: !tlati·personalldiçhiaratlSàtallholltillzzaU
dagfiuffici,nelrabitodel proçelfllllento
per ilquale·la presente
comunicazioneviene·resa
ModalltA:11lratlamen!oavv!!fl'asia canstrumenticartaceisia su supporti1nfoimalicla ~ispd$iziane.
,;legllu!fl!=iAmblto di comunlcazlcine:I datiV8ffllJ1no
cam!lnicallà ~rzl al ~nsf d!il!à l n. 241/1!190,ové ilpp,!lc;lbffe,
e Incaso di verifiche
al sensideirart.·11dal
d,P,R. n. 44512000.
Dirmi: Il sonoscriltorepuòIn ognimomentoesercitareI dirittidl.,accesso,
rettffièa,_
aggiarnatnento
e integrazionedei daUai sensidell'art.7 de)d .Jgs, n.
196/2003iiv0lgendole richiesteal Ìitolaredel.trattamenlodel daU.
•

NOTE:-Presentazione
e-scadenzaOsservazioni:·
!-e O~rvazfonì e propqste:~\!ono p~enll'l;'l en~ro le ç,~ j2,00 del gic;:imo28 novembre 2017 tratnite-Posta
Elettronica Cèrtificatà àll1ndirizzo qUadto.assetto.ttatturl@pec.rupar.puglfa.it
prestando attenzione alle
dimensionidei.file per evìtareche glrstessi possanoe~ere .rifiutatic,ta_i
serverdi posta.

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PEl;lSONAJ.,E
ED
ORGANlZZAZIONE
SEZIONEDEMANfO
E PATRIMONIO
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15
PROPONENTE: sig. Cataldo PERRONE (legale rappresentante
Immobiliare s.r.l.)

e amministratore

unico della T.G.S.

OSSERVAZIONE:
Tratturo ·Barletta-Grumo
Corato, fg. 47, p.lle 1089, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1107, 1108, 1109,
1110, 1111, 1112, 1104.

PUNTOl
L'area segnalata è "tipizzatadal Piano RegolatoreGeneralevigente come zona Cr (estensivarada); [..] i
proprietari della stessa "hannopresentato un Planodi lottizzazionein attuazionedelleprevisionidel PRG;il
suddetto Pianoè stato adottato con deliberadel Consigliocomunalen. 95 del 21.12.1998,successivamente
approvatodal Consigliocomunalecon deliberan. 77 del 10.12.1999,e poi convenzionatopresso lo studio·

del notaio Claudiola Serra in data 01.12.2009con n. rep. 49502, racc. n. 17826. I lottizzanti[..] hanno
frazionato e cedµto le aree necessarieper le opere di urbanizzazioneprimariae secondario[..]esono in
procintodi presentare un permesso di costruire[..]. Lo stesso Pianodi lottizzazione, essendo antecedente
all'entrata in vigore del PUTT/P,del PCT,del PPTR,per ovvie ragioni temporali, non ha tenuto in
considerazionele tutele dirette ed indiretteindicatenei suddetti Piani( ..]".
Si chiede, pertanto; "che il Pianodi Lottizzazioneconvenzionatosia ritenutoprevalente rispetto a quanto
previsto dal PUGin recepimentodel sistema vincolisticoprevistodal PCT,del PPTRe del Quadrodi Assetto,
ovveroche le interferenzedirette o indirettedellavincolisticaindicatanel PUGsiano da ridefinirsinellearee
già sottoposte alla pianificazioneattuativa (approvata e convenzionata),anche in ottemperanza·di
giurisprudenzaconsolidatache vede la prevalenzatemporaletra i diversilivellidi pianificazione".

CONTRODEDUZIONE:
Il Comune di Corato è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
L.R. n. 29/2003. Pertanto, il Quadro di Assetto non può sostituirsi, per previsione normativa, alla
pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE
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OSSERVAZIONI
16-17

Comune di BARI

OSSERVAZIONI:
Tratture!lo Via Traiana

PUNTO1
Il Comune di Bari-Settore Urbanizzazioni Primarie ha ottenuto per il progetto di "Allargamentoe
il finanziamento inserito nella programmazione regionale. Le opere
sistemazionedi via Caposcardicchio"
previste dal progetto interessano prevalentemente le aree limitrofe al Tratturello Via Traiana e, solo
marginalmente, un tratto dello stesso. La zona è interessata anche da viabilità preesistente.
Con l'osservazione si chiede la riclassificazione da sub a) a sub c) del segmento tratturale compreso tra il
punto in cui strada Caposcardicchio incrocia strada la Carrara fino a via dei Fiordalisi (zona ASI Bari
Modugno).
CONTRODEDUZIONE:
La proposta di Quadro di Assetto assegna ai contesti urbani, definiti perimetralmente dagli strumenti
urbanistici vigenti, la classe c), potendo il Comune successivamente attivare la.procedura prevista dalla L.R.
n. 4/2013 per la trasformazione in classe sub b) laddove insistano aree occupate da opere pubbliche/ di
pubblico interesse.
.Per i tronchi extraurbani, invece, assegna la classe sub a), salvo che per le aree occupate da opere
pubbliche (compresa evidentemente la rete viaria), che sono da ritenersi sub b).

OSSERVAZIONE:
PARZIALMENTE
RECEPITA

PUNT02
Il Comune di Bari-Settore Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata chiede di classificare come "urbano" e,
pertanto, di classe c) il tratto del Tratturello Via Traiana che va dal pun·to in cui Strada Caposcardicchio
incrocia Strada LaCarrara sino al tratto terminale che giunge su via Napoli.
CONTRODEDUZIONE:
La proposta di Quadro di Assetto assegna ai contesti urbani, definiti perimetralmente dagli strumenti
urbanistici vigenti, la classe c), potendo il Comune successivamente attivare la procedura prevista dalla LR.
n. 4/2013 per la trasformazione in classe sub b) laddove insistano aree occupate da opere pubbliche/ di
pubblico interesse.
·
Per i tronchi extraurbani, invece, assegna la classe sub a), salvo che per le aree occupate da opere
pubbliche, che sono da ritenersi sub b).

OSSERVAZIONE:
PARZIALMENTE
RECEPITA
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i

i Alla

.'

Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio

i

i DipartimentoRisorse Finanziariee Strumentali,Personale ed

'n.------, de1
è

LLLLI_Lf_LI

Protocollo ____

[ Organizzazione

eiacompilarea cura della Regì:JnePug/i.,

i

!

Via Gentile.52

I

70125Bari

I

quadro.assetto,tratturi@pec.rupar.puglia.it

I

L.

_

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

----··----·----,,·~·-·1

Cognome c1> LARlCCHIANome c1>CLAUDIO

I

codice fiscale <1> LRCCLD70E03A662Q

in·qualità di DIRETTOREDEL SETIORE URBANIZZAZIONIPRIMARIE
della ditta I società/ ente pubblico /associazioneCOMUNEDI BARI

codice fiscale/ partita IVA 80015010723/00268080728
nato a BARI prov. (BA)stato ITALIA nato il 03/05/1970
.., .. , ..

residente in BARIprov. (BA) stato 1TALIA
indirizzoVIA N. PICClNNI n. 165 C.A.P. 70121
PEC (domicilio digitale) C1l infrastrutture.comunebari@pec.rupar.puglia.it
posta elettronica c.laricchia@comune.bari.it
i

!

i

i

I

obbligatori',
(!) camp<>

-------"·------·"-'"•~---~_....,._ ... '

'

j
_..··----------·""'""'""' ... _.......... ., ____
,_ ....... ,...........
,_____________
.. .. .. ___________

1

PUGLIA
REGIONE

ED
PERSONALE
E STRUMENTALI,
FINANZIARIE
RISORSE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
SEZIONEDEMANIO

-1-ao-
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di riconoscimento(da allegare)
i

!
l Tipo CARTA DI IDENTITA'
!
'

j NumeroAO2508886

! rilasciatoil
1.- ••• , .......

,._,._,_ .... ,- ••••••

12/06/2009da COMUNEDI BARI
-

·,.. -----

........

-, •• ., ..........

-·············

-··

:_, .....

_•.• ·

·-· •. ,.-,.

,,.

"

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

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

~ •• , ....

·••• · ......

- ... ---······

-.·.··

•••••• .,

•• , ......................

--

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

!

-1

·- -··.

Il richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445 e degli artt 483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

)i. di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo.

PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi (l.R. n. 4/2013):

'8B

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARrE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO

2
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Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

! L'osservazione interessa il segmentodi Tratturo nel Comunedi BARI e MODUGNO,prov. BA

!

'

comune

BARI
MODUGNO

~~--~---

·sezione

foglio

particella

-

-

-

-

---------···----·---·····---·--•·«~.,.--~---~~--·--·-··--·--·-,..........
.............

e) Descrizione dell'Osservazione
.

.

.

.

.

.

•·

•. .

,\.•

•.•

• .

. .

.

:!

.

:

.

Nell'ambito del :'Piano. straocdinario·di interventi per la riqualificazionedell'assistenza sanitariai
71, Legge448/98, il Co~une di Bari ha otten~tò per il:progt,jtt6;
d.èlla-città di Bari e·Tarailto" ex:_art.·
. I
. .
di via Caposcardicchiò" il finanziamento· inserito nella i
~....:":~_istemazione
.~i.. :<:f\llar'gamento.

~.

programmazioneregionalegiusta D.G.R. 644/2016.
; Le opere previste dal precitato progetto interessanoprevalentementele aree limitrofe al tratto del
"Regio tratturellovia Traiana - n. 94", classificatonel Quadro di Assetto dei Tratturi come tipologia

i
!

a) tratturi che conservano l'originaria consistenzao che possono essere alla stessa recuperati,da :

Iconservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico-archeologicoe turistico-ricreativo,i

Isituato dal punto in i::uistrada Caposcardicchioincrocia strada la Carrarasir;(, a~ia dei 'Fiordalisi:
..solo marginalmenteun tratto dello stesso. (si vedano planimetrie;I
(Zona :ASl:di Bari.-Modcigno}re
L
.

i

~~

costituiscedi fatto detrattoredi naturalità e di i
rete..stradale·esi~-tentè
Sì r~ppresenta·,,:i~·oltre/.èhe.la·

da rendere poco significativo ìl rapporto esistente tra
l qualità paesaggistica tanto
_..~--~-----··-·--·---·--- --,....
._.........
..........
-------·-~-·---·--~~-~-PUGLIA
REGIONE

ED
PERSONALE
E STRUMENTALI,
FINANZIARIE
RISORSE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
SEZIONEDEMANIO

il bene i
_i
,....
.....
·---~3
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I

archeologicoed il suo intorno nonché elementodi permanenteframmentazionee conseguenziale
i alterazionedelle aree tratturali.
'-----·-·
--··--· ..-·-· -·---·-·-·-·
...........___
---

!

-·

....... ........-···---·-·-

.......

-·............ ··-·-·--··-·---·-----·--····
...........--·.. _,,
____
...................................
·

d) Richiesta/Proposta
I; Si chiede di classificarecome classe c) il tratto del "Regiotratturellovia Traiana - n. 94" nel tratto ·
; compreso tra il punto in cui strada Caposcardicchioincrocia strada la Carrara sino a via dei

i Fiordalisi(ZonaASI di Bari-Modugno).
I

--·-···--------------------·--

..---····--~

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

x A-Documento di identità del richiedente

r
X
'·\·,._

r

B. Relazionetecnica e documentazionecontenentiglì approfondimentidi conoscenza
alla base della presenteOsservazione
C. Tavoleed elaboraticartografici
:,

:-

-~-

··,

·.;_

, ·:.:··

.".· · ...

·'

·;·.,=; •• _, {~··.:,-C:~1·~:;._.:,/.,.•,.~·· .:,,

•:•r

i_. •• •• _: ••:....: • •. •: •. :,..

D. Shapefìlenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N

Ontae ILiO('!O
•

••

;.,I

28.11.2017, Bari

:

.
.

--•••-•-•"••-••••,

.. , ___

•-•••-

•••-••••••••••

o,n,..,,,._.

.......

____________

~?L.
..
.:...~.~--{;;/~-/

: (.,,'<...

:.

.....

••-··--·-•••••-•-H- •-•••..-•--•••"''•"""""'"•-•-•••-••••••••-.•••••••••-••••••-•••••-•
~•••-•••--+-•-

--H-

,

n •- •••·--·--•-,.

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIB
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

.:,..'.::

___

., __

•••
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SULLA PRIVACY(ART.13 del d.lgs. n.196/2003)
Ai sensidell'art.13 del codicein materiadi protezionedei dali personalisi fornisconole seguentiinformaziont

Finalità del trattamento: I dati personalidichiaratisarannoutilizzalidagli uffici rÌell'abitodel procedimentoper il quale la presente
comunicazioneviene resa.
Modalità: li trattamentoavverràsia construmenticartaceisia su supportiinformaticia disposizione
degliuffici.
Ambito di comunicazione: I dati verrannocomunicalia teizi al sensidellaI. n..241/1990,oveapplicabile,e in casodi verificheai sensidell'art.71del
d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: li sottoscrittorepuò in ogni momentoesercita1ei dirittidi accesso,rettifica,aggiornamento
e integrazionedei dati ai sem;idell'art.7 deld.lgs.n.
1S6~003rivolgendore richiesteal fltolaredel trattamentodei dati.

------·····-····-···-···

-----

-----····--·-···---------···

-----

..···.......

NOTE: Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazioni e proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzione alle
dimensioni dei file per evitare che gli stessi possano essere rifiutali dai server di posta.

. .. .,._~

. :. : ./.

··:,:: .
';,.•.

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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:

.. ,· ...
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~ QUADRODIASSETTODEITRATTURI

o

".'.f.

.

SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

I..

Alla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio .
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed

n. ______

_

LL L_...I
..... _._LLLI

·• de1_

Protocollo ____

_

Organizzazione ,
da compilarea curadellaRegionePuglia

Via Gentile,52
70125Bari
quadro.assetto.tratturi@pac.rupar.puglia.it

Dati dell'Osservazione·
a) Dati del richiedente

Cognome'11 COLACICCO Nome (1l
codice fiscale (1l

POMPEO

ICILICJPIMIPl7111Rl2121A1616121YI

in qualità di DIRETTORERIPARTIZIONEURBANISTICA
ED EDILIZIAPRIVATA
del COMUNEDI BARI
codice fiscale 181010]115101110171213
nato a Bari prov. IBIAIstato /TAL/A nato il ]2121110111917111
residentein BARI prov. IBIAI
stato /TAL/A
indirizzo Via Marcello Celentano n. 42 C.A.P.

17101112111

PEC (domiciliodigitale) (1> urbanistica.comunebarì@pec.rupar.puglia.it

Ipostaelettronica rip.territorioegualitaedilizia@comune.barì.it
i
!

'

I
i

(1) campoobbligatorto
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

~4

.

Documentodi riconoscimento(da allegare)
Tipo PASSAPORTO
NumeroYA4502807
da MINISTEROAFFARIESTERI
rilasciatoil 12191011121011131

11richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del O.P.R. 28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabilità

DICHIARA
X di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo.

PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi (L.R.n. 4/2013):

REGIONE
PUGLIA

2

DIPARTIMENTO
RISORSE
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PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO

-loi-

10263

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

SCHEDA OSSERVAZIONE

_· QUADRODiASSE;T~~EITRATTURI

O

~

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

L}

b) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

L'osservazione interessa il segmento di Tratturo nel Comunedi BARI prov. BA
comune
BARI

sezione
A
A
A
A
A
A
A
A

foglio
11

particella

13
14
15
16
17
18
100

(

c) Descrizione dell'Osservazione

Preso atto che il Tratturello via Traiana - n. 94 è stato classificatocome tipologia a) tratturiche

conseNanol'originaria consistenzao che possonoessere alfa stessarecuperati,da conseNaree ·
valorizzareper il loro attuale interessestorico-archeologicoe turistico-ricreativoe che, in assenza
del Piano Comunaledei Tratturi, i tratti ricadentinelle aree "urbane" saranno classificaticome
tipologia c) aree trattura/iche hanno subito permanentialterazioni,anche di natura edilizia,con la
presenteosservazionesi intende definire i tratti urbani.

_J

J

d) Richiesta/Proposta •

-,

Si chiede di classificare come "urbano"e, pertanto,di classe e) il tratto di Tratturello che va dal
punto in cui Strada CaposcardicchioincrociaStrada la Carrara (estremosud-ovest) sino al tratto

I
I

terminale (estremo sud-est) che giunge su via Napoli come meglio descritto nell'allegata Relazionj
Tecnica.
L

.

.

REGIONE
PUGLIA
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ORGANIZZAZIONE
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SCHEDA OSSERVAZIONE

~ QUADRODI ASSETTODEI TRATTURI

~

t!..v.t:

I TRATTURIDI PUGLIA: una risorsa per il futuro

DOCUMENTAZIONEALLEGATA

X A. Docume~todi identità del richiedente
B1. Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
X alla base della presente Osservazione
B2. Documentazionefotografica
~--R---~

X C. Tavole ed elaborati cartografici
X D. Shapefile nel sistema di riferimentoUTM-WGS8433N

I
il richiedente

Bari, 24.11.2017

~·---··

INFORMATIVASULLA PRIVACY(ART. 13 del dclgs.n.196/2003)
Al sensidell'art. 13 del codice In materiadi protezionedei dati personalisi fornisconole seguentiinformazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento peril quale la presente
comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamentoawerrà sia construmenticartaceisia su supportiinformaticia disposizione
degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verrannocomunicatia terzi al sensidella I. n. 241/1990,ove applicabile,e in caso di verificheai sensidell'art.71 del
d.P.R. n.445/2000.
Diritti: Il sottoscrittorepuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accesso,rettifica,aggiornamentoe integrazionedel dati ai sensi dell'art 7 del d.lgs. n.
19612003
rivolgendole richiesteal titolaredel trattamenlodei dati.

NOTE: Presentazionee scadenza Osservazioni:
Le Osservazionie proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.itprestando attenzione alle
dimensionidel file per evitare che gli stessi possanoessere rifiutati dai server di posta.

REGIONE
PUGLIA
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PROPONENTE:
Comune di RUVODI PUGLIA
OSSERVAZIONE:
Tratturello via Traiana

PUNTOl
Il Comune osserva che il tracciato del Tratturello Via Traiana, nel tratto in cui attraversa il centro urbano,
non corrisponde a quello riportato nel Piano comunale approvato e, pertanto, chiede:
1) l'allineamento del tracciato tratturale nella parte di intersezione con il centro urbano, in base a
quanto riportato nel Piano comunale;
2) riclassificazione da sub a) a sub c) del tratto urbano.

CONTRODEDUZIONE:
Premesso che il Piano dei Tratturi del Comune di Ruvo di Puglia è stato formalmente approvato
successivamente allo spirare del termine previsto dalla normativa regionale, tuttavia, dall'esame degli
elaborati trasmessi, è risultato che per quanto riguarda gli allineamenti afferenti il tratturello Via Traiana è
ammissibile un loro recepimento all'interno della proposta di Quadro di Assetto.
Per quanto riguarda, invece, le classificazioni, per i tratti urbani del predetto tratturello la proposta di
Quadro di Assetto assegna la classesub c).

OSSERVAZIONE:
RECEPITA

-w-
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SC.HEDA.OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA:una risorsa per il futuro
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,

~

'

·
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.

n. ______

Alla RegionePuglia- S~zioneDemanioe Patrimonio

de1

DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

..

_

L-1~~~LLLI

Protocollo ____

_

Organizzazione

dacompi/ania curadellaRegionePuglia

Via Gentile,82
70125Bari

quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

Cognome<1)

NomeC1>

D'lnqeo

codice fiscale (1>

Vincenzo

I DNG VCN66S05 H645D I

1

Direttore Area Sviluppo Sostenibile e Governo del territorio del Comune di Ruvo

di Puglia

.

!

I

della ditta/ società/ente pubblico /associazione COMUNEDI RUVO DI PUGLIA
codice fiscale/ partita IVA L 00787620723

natoa

i
i

in qualità di

Ruvodi Puglia

domiciliatoin _
indirizzo __

_I

prov. I BA I stato

/TAL/A

natoil I 05/11/1966I
LLI stato____

___;;R..;;.:u:;;.;v..::o
....d:a.1..a.P..:u
....
g""'ti:.:aa"-'.
P
....aaaal=az=z=o"-c=o=m=u=n""'a""'/e..._
___
prov.

Vi=i=a_,_A=m=e:::.an.:.ad""oaa.:la:;
___
_

PEC(domiciliodigitale)Ctl

n.

8

C.A.P.

comuneruvodipuglia@postecert.it

posta elettronica vincenzo.dingeo@comune.ruvodipuqlia.ba.it

(I) campo
Qbbligato~o

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

I

10031

I

_
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SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PÙGLIA: una risorsa per il futuro··
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·
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Documentodi riconoscimento
(daallegare)
Tipo

Carla d·/dentità

rilàsciatoil

L 10/10/2012 I da

numero

AS 1556217

SindacoComunedi Ruvodi Puglia

Il richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000,n.445 e degliartt.483,495e 496del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabilità

DICHIARA

~ di aver letto l'informativa.sul trattamentodei dati personali posta al termine del presente
modulo.
PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(L.R. n. 4/2013):

~

m

REGIONE
PUGLIA

SEZIONE
DEMANIO
BPATRJMONIO

__
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·"';C, ITRATTURIDIPUGLIA:unarisorsa·p.er·ilfuturo

I'~

•

·-·

•-f'

•

_,.. ,.

• .l:,L,_,,&' ·- . • . _.••.. : . " . : .
• ,
•
b) Localizzazionedell'areaoggettodell'Osservazione

-· :· ··'

L'osservazioneinteressa il segmentodi Tratturo nel Comunedi

prov

-

•

~

--

~

• •

•

:·sci-lEDA
·o~sÉRVAZIONE
'."

•

-- · ·

. .

·

,

.

.

.

RUVODI PUGLIA

BARI

I
sezione

comune

Ruvodi Puglia

foglio

diversi

particella
Aree
pubbliche
adibitea

strade

..

i
!
!
l
''

e) Descrizione.
dell'Osservazione
Il Comunedi Ruvodi Pugliaè dotatodi PianoComunaledei Tratturiredatto,ai sensidella LRn.
29/2003a terminidell'art.6 comma4 della LR n. 4/2013,defin!tivamenteapprovatocon

I

Deliberazionidel Cor:isiglioComunalen.4 del 29/01/2014e n..28 del 05/06/2014(allegate).L'iter
di approvazionedel Pianoha raccoltoI parerifavorevolideglienti coinvoltinelleConferenzedi
Servizi,pareri integralmenteriportatinel "Fascicolodegli allegati"alla deliberazionedi CC n. 4 del
29/01/2014e allegatialla presenteScheda.Tra tali pare~isi è registratoil pareredell'Ufficio
ParchiTratturidì Foggia,del Ministerodei Benie delle attivitàculturalie del turismoe di diversi

/.

Ufficidella regionePuglia,tra cui l'UfficioAttuazionePaesaggisticadel ServizioAssettodel
Territorio.Dellaavvenutaapprovazionedel PianoComunaledei Tratturiè statadata regolarmente
notiziasul Bollettinoufficialedella RegionePuglian. 138 del 02/10/2014.
Tutto ciò premesso,si osservache it tracciatoriportatonel Quadrodi Assettodei Tratturiallegato
alla Deliberazionedi GR n. 1459del 25/09/2017(in BURPn. 113 del 29/09/2017)del Tratturon.
94 "ViaTraiana"nella parte in cui questoTratturointersecail Centroabitato,non corris~
Il-
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I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro
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•

quello contenutonel Piano Comunaledei Tratturi di Ruvo di Puglia, approvato,come si è detto,
sulla base dei pareri degli Enti intervenuti.

Il tracciato del Tra.tturon. 94 "Via Traiana" nella parte in cui·questo Tratturo interseca il Centro
abitato, cosl come riportato nel Piano Comunale dei Tratturi approvato (vedasi tavola IX.01,
allegata), ha rappresentato la conclusione della attività tecnico-scientifica e di ricognizione
descritta nel medesimo Piano Comunale e sottoposta all'esame delle Conferenze di Servizi
svolte; il tracciato ricostruitonel Piano Comunaleha trovato poi indiretta confermanella attività di
indagine con geo-radar svolta negli anni 2015-2016nell'ambito·del progetto di rifacimento di

PiazzaMatteotti.

d) Richiesta/Proposta
1. Il Comune di Ruvo di Puglia, sulla base di quanto riportato nella precedente Sezbne

"Descrizionedell'osservazione",chiede che il tracciato del Tratturello n. 94 "Via Traiana"
nella parte in cui questo Tratturo interseca il Centro abitato sia allineato a quanto
contenuto nel Piano Comunale dei Tratturi, definitiva~ente approvato nei termini e con

i pareri indicatinella precedenteSezionee).

2. L'andamento del tracciato del "Regio Tratture/lo Via Traiana n. 94" all'interno del centro
abitato ~elimita al proprio interno delle porzioni di edifici privati che si affacciano sul
Tratturello medesimo per i quali, con ogni evidenza, non è possibile alcuna reintegra, ai
sensi e per gli_effetti dell'art. 6 comma 1 lett. a) della LR n. 4/2013, così come prevede la
classificazioneoperata dal Quadro d'Assetto,di tipo "A" ex art. 6 L.R. n. 4/2013; si chiede
pertanto in questa sede la riconferma delle previsioni del vigente Piano Comunale dei

Tratturi, come tratturodi tipo"C".
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~~,.'JfJ..d'~ I ~·,

.. ,, •'

..

'

.. "'... L.,,..
,1,;

••

I
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,

..~"'
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-~·scHEOA
qss1;RVAZIONE
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"~~~ .... -~~:~l~in•·~"'• ~

· · -:; , · ·
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· ·. · · ·· •
'

•

.

'
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DOCUMENTAZIONEALLEGATA

~ A. Documentodi identitàdel richiedente
B. Documentazione contenenti gli approfondimenti di conoscenza alla base della

presenteOsservazione:·
- B.1 Deliberazionidel ConsiglioComunalen. 4 del 29/01/2014
- B.2 Deliberazionidel ConsiglioComunalen. 28 del 05/06/2014
- B,3 "Fascicolodegli allegatr'alla deliberazionedi CC n. 4 del 29/01/2014riportante
tutti i pareri acquisiti.
•

•

• • ,.,,_,

_______

__,,,__.,_~•rn•••

.... a•n•

v•

C. Tavoleed elaboraticartografici:
- Tavola IX.01del PCT di Ruvo di Puglia,relativaal Tratturello94 - Via Appia
Traiana

r

D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N

Data e luogo

il richiedente

~~eh~~, 2/4/i1/2o1'l-

DIRITTOREDIAREA

U

GOVERNO
DELT.ERR!TORIO

~~z

o·c:!l'

INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13del d,lgs, n.195/2003)
Ai sensidell'art.13 del codicein maleriadi protezionedei datipersonalisi fornisconola seguentiinformazioni:

Finalitàdel trattamento:I datipersonalidichiaratisarannoutilizzatidagliufficinell'abitodel procedimento
peril qualela presente
comunicazioneviene resa.
.
Modalità:
!I trattamento
awerrà sia construmenticartaceisia su supportiinformaticia dispcsiiionedegliuffici.
Ambito di eomunicazione:I dativerrannocomunicatia terzial sensidellaI. n. 241/1990,oveapplicabile,
a in casodi verificheai sensidelfart.71 del

d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore
puòInognimomentoesercitarei dirittidì accesso,rattifica,aggiornamento
e integrazione
del datiai sensic!elfart.7 del d.lgs.n.
196/2003rivolgendole richiesteal titolaredeltrattamentodeldati.

NOTE: Presentazione e scadenza Osservazioni:

Le Osservazionie propostedevono pervenireentro le ore 12.00del giorno 28 novembre2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzione alle
dimensionidei file per evitareche gli stessi possanoessererifiutatidai seiverdi posta.
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PROPONENTE:
ComunediORDONA
OSSERVAZIONE:
Tratturello Foggia-Ordona-Lavello, Tratture Ilo Cervaro-Candela-Sant'Agata, Tratture Ilo Cerignola-Ponte di
Bovino, Tratturello Mortellito-Ferrante.
PUNTO1
Il Comune di Ordona osserva che ha predisposto il Piano comunale dei Tratturi, ai sensi della L.R. n.
29/2003, provvedendo alla sua presa d'atto con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 11/03/2014.
Pertanto, ne chiede il recepimento all'interno della proposta di Quadro di Assetto.

CONTRODEDUZIONE:
Premesso che il Piano dei Tratturi del Comune di Ordona non è stato approvato in Consiglio comunale,
come previsto dalla normativa regionale, tuttavia, dall'esame degli elaborati trasmessi, è risultato che per
quanto riguarda gli allineamenti tratturali vi è una sostanziale corrispondenza degli stessi con quelli
riportati nella proposta di Quadro di Assetto.
Per quanto riguarda, invece, le classificazioni, considerato che la proposta di PCT è stata approvata in
conferenza di servizi - e, pertanto, sono stati espressi in termini favorevoli i previsti pareri - per il tronco
extraurbano si recepisce la classificazione sub a), in quanto coincidente con la proposta di Quadro di
Assetto, salvo che per le aree occupate da opere pubbliche, che sono da ritenersi sub b).
Per il tratto urbano, invece, si conferma la classificazione sub c) data dalla proposta di Quadro di Assetto,
potendo il Comune successivamente attivare la procedura prevista dalla L.R. n. 4/2013 per la
trasformazione in classesub b).

OSSERVAZIONE:
PARZIALMENTE
RECEPITA

10271
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ASSETTO DEI TRATTURI!
DI PUGLIA: una risorsa per il
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SCHEDAQSSERVAZIONE

Alla Regione Pugli - Sezione Demanio e Patrimonio

n. -------

Diparti~ento Risorsi Finanziariee Strumentali,Personaleed

del
Protocollo

Organizza!!lione

LL I
----da compilarea cura dellaRagkmaPuglia

i9'52

Via Genti

70125 Ba i
etto.tratluri@pec.rupar.puglia.it
Comunedi Ordona
Pro,focla di Foggia
Prot. %017 0005720 Uscila

del%7/lll2017

0!1t.:·

Rl,,'010111:PIIGLJA

a)

Dati del richiede te

Cognome (1)

Nome (1)

Stella

Serafina

j_S_I_T_I_N_I_S_LF_I_N_L6_1_7_1_M_j_6_L2_1_G_L1_1_3_1_1_j_J_I

codice fiscale (1)

in qualità di Sindac pro-tempore dell'Ente pubblico denominatoComune di Ordona

codice fiscale LB 1J I o I o I 2 11 I 9 I o 1-71_1 I B I
,,
1
nata a Orta Nova ov. I_F_I_G_jstato Italia il 1_2_1_2_1_0_1_s_J_1_1_9_1_6_1_7_)

pl

Sede Comunale di Ordona prov. LF_I_G_Istato Italia- indirizzo: Piazza Aldo Moro

C.A.P.

1-7_I_ 1-'-f-L

n. 1

4_1_0_1·
Ordona

PEC {domicilio
digitale)comune@pec.comune.ordona.fg.it
• posta elettronicacomune@pec.comune.ordona.fg.it

(1) campoobbligatorio

Documentodi riconoscimento(da allegare)

Tipo Carta d'ldendltà numeroAX7195949

I

rilasciatoil 1_0_1_2_1_0_1_5_1_2_1_0_1_1_)_7_1
dal Comune di Ordona
Il richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi.dell'articolo76 del D.P.R.28
dicembre2000, n. 445 e d gHarlt. 463,495e 496 dei CodicePenale,sotto la propriaresponsabilità

- Al1-
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QI ASSETIO DEI TRATIURI I
RATTURJDIPUGLIA:unarisorsaperil
futuro

I

seHEDA OSSERVAZIONE

DICHIARA
./

di aver letto l'info

,/

PRESENTA
le seguenti Osse1azlonl al Quadro di Assetto del Tratturi (L.R. n. 4/2013):

b)

Localizzazionede l'area oggetto dell'Osservazione

./

L'osservazione i teressa tutti e quattro i tratturelli che attraversanoIl territorio del Comunedi Ordona;

~

ativa sul trattamento dei dati personali postaal termine del presentemodulo.

0.Krl,iooo do\ljouMmo,_

Il Comunedi Ordona ha p),edlspostoil Piano Comunaledel Tratturi, si sensi della Legge Regionalen. 4 del 5/02/2013.
Con deliberazione di Glur_taComunale n. 20 del giorno 11/03/2014questo Comune ha provveduto alla presa d'atto dello
stesso Piano. Tuttl·gli el•b:irati furono consegnati regolarmente, In adempimentoal suddetto atto, presso l'Ufficio Parco
Tratturi di Foggia In PiazzaCavour n. 23 c/o PalazzoUffici Statali di Foggia,

d) RichiestaJProposL
Si chiede di recepire Il PC elaborato dal Comunedi Ordona ed allegato alla presente,già consegnato all'Ufficio Tratturi di
Foggia.

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
A. Documentodi identità el richiedente
B. Piano Comunale dei TJtturi di cui alla Deliberazionedi Giunta Comunalen. 20/2014completo di:
./ Delibera di presa h'atto G.C. n. 20/2014;
./ Relazioni;
I
~ Tavole ed elaborati grafici in formato pdf;
~ Tavole ed elabolti grafici nel sistema di riferimento";U'fM-WGS84
33N

r::..
• 1,;C<>ìll,O,tj

Ordona,11°27/1112017

/{~

:"='&'----~~1-i-~-

Ai sensidell'art.13delcodiceir materiadi protezione
deidati personali
siforniscono
leseguenti
lnfonnazioni:
Finalità dei trattamento: i ctalipersonalidichiaratisarannoutilizzatidagli ufficinell'abitodel procedimentoper ii qualela presente
comunicazione
viene resa.i
Modalità:Il trattamento
avverr siaconstrumenti
cartacei
siasu supporti
inforrnatlcl
adisposizione
degliuffici.
Ambitodi com.unicazlone:
I aliverranno
comunicati
a terziai sensidellaI. n. 241/1990,
oveapplicabile,
e in casodi verifiche
ai sensidell'art.
71del
d.P.R. n.445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore
puòInopnimomento
eserc~are
i dirittidi accesso,
rettifica,aggiomamerito
e integrazione
deidatiaisensidell'art.7 del,d.lgs.
ri.

196/2003
rivolgendo
!e richieste
al titolaredeltrattamento
deidati.

NOTE:Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propose devono pervenireentro le ore 12.00 del giorno 28 novembre2017 tramite Posta E!ettronìcaCertificata
all'indirizzoquadro.assetto.tratturl@pec.rupar.puglia.itprestandoattenzionealle dimensionidei file per evitareche gli stessipossano
essererifiutatidai serverdi posta•

. REGIONEPUGLIA·DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
ESTRUMENTALI,
PER

~,o

ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

<ffe
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OSSERVAZIONE
20

sig. Giuseppe CAIAFFA

OSSERVAZIONE:
Tratturo Foggia-Ofanto
Foggia,fg. 148, p.lla 1412

PUNTOl
L'area segnalata è oggetto di regolare concessione e il proponente vi svolge attività economica con del
personale assunto. "Vistoche la stesso ha perso la naturaledestinazione,perché ha subìto permanenti

alterazionianchedi naturaedilizia;consideratoche il suolodi che trattasi è ubicatotra la cintaurbanae la
statale 16, quindi,già urbanizzato;che su detto suolosi svolgeattività economica;si proponechelap.lla
1412delfogflo di mappa148 [..] sia classificatanellaletterac) nel Quadrodi Assetta e in seguitoalienataa
favore delloscrivente,a titolooneroso,chene ha l'uso[ ..]".

CONTRODEDUZIONE:
Il Comune di Foggia è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
L.R. n. 29/2003. Pertanto, il Quadro di Assetto non può sostituirsi, per previsione normativa, alla
pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE
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QUADRODIASSETTOOEITRATTURI

~

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

G

1·..

SCHEDA OSSERVAZIONE

l"",..

Dipartimento RisorseFinanziarie e Strumentai.i,Personaleed

Organìzia.zioìie

_

n. ______

Alla RegionePu9.lìa- SezioneDemanio.e Patrimonio

i 001LI
1
I

'--'--'--'--'--'-..L.._.

.
____
i ProtocoUo

_

i

i

da compOarea r:!lradella RegioneP1,glia

Via Gentile. 52
70125Bari

quadro.a.S$1;tlo.tratturi@pec.rt1f)?r.puglicJ.it

Datid~l.l'Osservazione
a) Dati del ri4:hiedente
A
Cognomeur CAIAFf

Nome111·Giuseppe

4_L~_LF_L
_LP_L7_l1_LB_LO_L6_LD_L6_L
fiscale <1} Lè_LF....LF:...LG_LP
.codic~

...L2'-L1~L9:...L7...,L1J
n~toa Foflgia prov..LF_LGJstato Italiano natoil LO_L6_LO
résidente in Foggia prov. LF_LG_I stato Italiano

indirizzoVia.Bari.Km.2- C.A.P..
in qual;tà:g[à cpnce~onario e possessore di suolotrattura/e

PEC {domiciliodigitale) 111 bruno:mariaassunta@pec.it
, posta elettronica -------~--------

REGIONEPUGLIA

ED
PERSONALE
E STRUMENTALI;
FINANZIARIE
RISORSE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
DEMANIO
SEZIONE

1
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.dz:m.
QUADRODIASSETTODEITRATTURI
;~

o

SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA: una rlsorsa per ì1futuro

,1'

Documentodi riconoscìinento(da allegare)

ITipo PatenteB
'i

l NumeroFG5072066C
f

rilasciato.il L0_L4_LO_L6_L
1_L9_L9_L9_1da Motorizzazian~Civ.ifediFoggia
_...........··-----····-~---~
------..··-------- ..··-----···--·----· ----._______
..
.,

Il ricniedente,
consapevpledelle Pèf!esta.bilitéper falseattestazionie mendacidichiarazioniai sensi

dell'articolo
76 del D.P.R 28 dicembre2000,n:
445 e degliar:tt..
483,495e 498 delt:odicePenate,
sotto la p.roprl~
rE!sponsablli~
·
·
DICHIARA

. I&! di aver-·1etto,
l'ihfonnativasul trattamentodei -datipersonaliposta al te,rmine.
del presente

modulo.

PRESENTA
ieseguentiOsservazio1Ji
131
Quad.ro.
diAssettodei Tratturi(L.R.n. 412013):

8,EGIONE
PUGLIA

2

DIPARTlMBNTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRùMENTALI,
PERS"ONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZfONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

-it(

10277

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

SCHEDA OSSERVAZIONE

: "'? QUADRODIASSETTODEITRATTURI

,o
1t,

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

"

~) Localizzazione(tel.Pareapgg_etto
th~ll'Os$e!'Vl!i~iQné

------,----

--~

·--·----- .... ------~--

.. ---··----··-----

i L'osservazioneinteress.ail segmentodiTrat:turo nèl Comune-diFoggiaprov.(FG)

...-.

...

comune

Foaaìa

sezione
Urbana.

· foglio

particella
1412

148

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

----·-·

-~------

e) Descrizlon~dell'OS$ervazicme
li s~olofrattJJrale,come sopra id~nttficato,è -attualmentenel .PCTdèl comunedi Foggia nell'elenco lettera;

''A".

Il sòttoscrittocondi.ice,per uso Piazzale,gazebo,Uffic:;io,
Cucinae Giardinoadornatoil tutto recintato,una :
I

porzionedi suolotratturaleindividu~o
con le2on_<::n.
S4/Ee S4le/bisdi mq. 7.254,appartenenteal Tratturo:
. .
:

'

;'FòGGIA - 01:ANTù" in aip-odi Foçgia nel.perimetròutoàhoa ridossodèllacintaurbana (tra la cinta ~
·urbanae la stradaStatalen.t6) ...

Sù dette zone, s'i-svolgeattivita economica
con .delpersonalea$Slln1o.
È i~~psaJ:,ilereintegrareun bene .
che trovasiin·zonaperi.
ur~anodeve,esistpnomoltepiiciattivi~ economìche.
Il ~µoloin questione,per la sua ubicazionee utilizzazione,non è. funzionaleaÙ'industriaarmentiziané:

tmtomeno caratterizzato da. interesse storico-archeologicoe turistico·ricreativo(neUevicinanze non
esistono testimottianze:archeologichedi ìnsediamentidi' varii epoca), perch~ ha su~ito peQ11~nti

Ialterazioniediliziacosi"comealtrez.onetrl!-tì~aji
esistentjimmedì~mente
prùna,d()poe fronte:strada.
.

!

! Considerandoche il suolofratturaleha persola sua naturaledestinazione,è .ovvio-checonservil'attuale

!destinazione.ad~ttività.economica.
•.-....
_.,._,_
·------------·-·•••---••••H
,~-.---·
--~·-•-oO
·-------,
..-----

..---··· -~.

-..--.------··-----

REG(ONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSE
FIN:A.NZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGAN1ZZAZIONE
SEZCONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDAOSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI

-~

,@

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

,..r

•_•

d) Richiesta/Proposta
--------- ......... ----··--······-···--·-----~---

----·.

···--·-····--·

···-- -- ·-----·.··--· ·-----·-·-

..

----·-·---------.. .

Visto il Quadrodi Assettodei Tratturoe l'·attualedestinazionede!laparticellasopramenzionate,classificate

lettera"A" non cedibili;
Vistoche la st~sa ha l?ersola "lorona~e

perchéhrumosubitopennanentialterazionianche
destinazione,.

di naturaedilizia;

Consideratoche il suolo di che trattasiè ubicatotra la cinta.urbanae la-statale16, quindi,già urbanizzato;
economica;
chesu elettosuolosi svolgeaJfr.vità
Consid_erato

'1FOGG1A- QFANTO" !
al T~ttl:lro
del Foglfodimappan. 148,appar:tenenti
sì proponeche la.particella141_2
sito nel Comunedi Foggia,sia classificatanella lettera"C'' nel Quadrodi Assettodei Tratturi.è in seguito:
da ora gli oneri.catastali,:
a'tìtolo ònèroso,che ne ha l'uso,_assumendo-sin
àliènataa :làvoredello scrivenìe,c
.
.

I ipotecariè fistàli derivanti:daltrasferimento.

i

------------~--- ..·-·--··-----------------

L~---

_DOCUME.NTAzlON_E_ALLJ:GATA
A. Documento-d,iidentitàdel richiedente

~-~----'-·-··=-~--~~----------------------·
d-iconéiscehza
r B.Relazionetecnica e documentaz.ionecor,b:mentigli approfondJmenti
alla-base della presenteOsservazione

,I

® C. _Gertiflèato·catastale e stralcio plélnlmetrico

S~N·
r D,Shapefile.nel sistema-diriferimentoUTM~WGSM

Foggia,28-novembre2017

----nT

--,.0 •••
.....
....-·------··-______________________
,_
________

196J2003)
SULLAPRIVACY(ART.13del d.lgs.n.:
mFORMATIVA
deldalfpersonalisi fornisconole seguentiinformaziont
Ai sensidell'art.13 del codicein materiadi protezione

Finalità del trattamentc,:I dati p~rsonalidichiaralisarannoutllìzzatldagli ufficinell'abitodel procedimentoperil q~alela presente
·

vieneresa.
cijmuhii;.azione

PUGLIA
REGLQNE

ED
PERSONALE
ES'['.RUMENTALI,
FINANZ_IARIE
RISORSE
DIPARTIMENTO
08GANIZZAZIONE

E.PATRIMON.10
DEMANIO
SEZIONE

4
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t. ~)-

QUADRODIASSETTODEITRATTURI

·@

I TRATTURI DI PUGL!A: una risorsa per 11futuro

SCHEDA OSSERVAZIONE

llll®alltà: b tratl\il!'le!l!P
awerr_;!t
s,aCQn
~enti
~1
Sll!f!'.U
s(fl!po~I1i!foll1lelic1
a dlllp!islilònedegliullici.
1\1!\~i~di cont11i:dc;izl~:I dlii! \lj!rrQnno-çòmiirijéall
à te1'%1
a!Ssèn$i
dellal. n. 241/1990,oveaP/;llicabile,
e·/n caso:dl1111dficbe
aisensi dell'art..71 del
d.f>,R !1-44~.
Dliittt Il sòltàscrittoi'è
puòin ognill1bmento.
esercilarei dirittidi ac:cesso._
rettifica,aggiornamento
e io!egra;zione
deldatiai se~ dèlrait.V deld.lgs.n.
~9612003
rivolgendole richiestelii tttolaredel"tral!atl)ento@i.il;lb~.

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

--·-···--------

NOTE::Presentazione
e scadenzaOsserva.zioni:.
.
Le Oss.ervaztr;mi
e prop9s~ devr:mop~~nire entrole ore.12.ilodel giotiiò 28 novembre.
2017tramitePosta
Elettronica Certificata airmdii'izzoqu~dro.assetto;tratturi@pec.n;apar.puglia.it
prestando attenzione alle
dimensionid1:1t
file ~ evitare·.chegli st~s, pos~ançi81ìS!:lrerifiutatid~iserverdi !)osta~

REGIONE
PUGLIA

DlPA~TIMENTO
RISORSE
FINANZIARI.E
ESTijUJ\ijENTALI,
PERSONALE-ED
ORGANIZZAZIONE
DEMANIOE PATRJMON.lO
SEZIONE

5
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OSSERVAZIONE
21
PROPONENTE:Comune di ANDRIA

OSSERVAZIONE:
Tratturo Barletta-Grumo, Tratturello via Traiana, Tratturello Canosa-Ruvo.

PUNT01
Il Comune di Andria chiede il recepimento del Piano comunale dei Tratturi formalmente approvato nella
proposta di Quadro di Assetto.

CONTRODEDUZIONE:
Il Piano comunale dei Tratturi di Andria, essendo stato regolarmente approvato, non può che esser recepito
integralmente, per previsione normativa, dalla proposta di Quadro di Assetto. Pertanto, se ne confermano i
relativi allineamenti e classificazioni.

OSSERVAZIONE:
ACCOLTA

PUNT02
Il Comune di Andria chiede, inoltre, l'inserimento nella tav. 5 della proposta di Quadro dì Assetto della
Ciclovia della Trifora.

CONTRODEDUZIONE:
Per quanto concerne l'inserimento della ciclovia della Trifora, la stessa potrà essere inserita nel Piano
Locale di Valorizzazione che il Comune dovrà predisporre ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 4/2013.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE
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Regione Puglia- SezioneDemanioe Patrimonio

Dipartimento RisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

"·-----dei

LLLLLI_I_LI

ProtocoUo____

Organizzazione

_

da compilarea cura dr;lla RegionePi:g/ia

Via Gentile 52
ì0125 Bari
auadro.assetto.tratturi(@pec.
n,oar.oualia.it

Dati dell'Osservazione
Dati del richiedente

Cognome(1) PISCITELLI Nome(1) Felice
codicefiscale(1) PSCFLC64S24E047B
in qualitàdi Dirigente

della ditta/ società/ente pubblico/associazioneComunedi Andria
codicefiscale/partitaIVALB_L1_L0_L0_L1_L2_L1_L0_L7_L2_L3_LLLLLI
nato a GIOVINAZZOprov.LM_I stato ITALIA nato il L24_L11_I1964
residente in GIOVINAZZO prov.U!A_I stato ITALIA
indirizzovia CROCIFISSO n. 71 C.A.P.

PEC (domiciliodigitale)(1) piar,ificazionestrategica@cert.comune.andria.bt.it

posta elettronicaf.piscitelli@comune.andria.btit

(1) campoobbligatorio

Documentodi riconoscimento(da allegare)

lipo Cartad'identitànumero_AR3585568_
rilasciatoil
1

L2_L2_Lf_Lf_L2_LO_L1_L1_1
dall ufficialed'anagrafe

t

PUGLIA
~~
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
EDORGANIZZ.,
DEMANfO
E PATRIMONIO
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richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai
sensi dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del Codice
Penale, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

di aver letto l'informativa sul trattamentodei dati personali posta al termine del presente
modulo.
PRESENTA
le seguenti Osservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(L.R.n. 4/2013):

Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

L'osservazione interessa i seguentitratti di Tratturiricadentinel territoriodel Comunedi Andria,
Prov (BAT):
1)

TratturoBarletta- Grumotratto urbanoe trattoextra urbano(rif. n. 18 nel quadrodi assetto).
Localizzazione: Interotratto interessatodal territoriocomunale

2)

TratturelloVia Traiana(rif. n. 94 nel quadrodi assetto).
Localizzazione: Interotratto interessatodal territoriocomunale.

3)

Tratturo CanosaRuvo (rif. n. 19 nel quadrodi assetto).
Localizzazione; tratto che va dalla p.lla450 del fg. 100 sino al confinecomunalecon il comunedi Canosa
(fg. 99 p.lla 399).

Descrizionedelle Osservazioni
1) TratturoBarletta- Grumo
• Con riferimentoal tratto urbanodel TratturoBarlettaGrumo (n.18 rif. del quadro di assetto) si rileva
che lo shape file lo classificadi categoria(A), contrariamentea quanto riportatonella relazione
illustrativadel Quadrodi Assettodella Regione,elaboratoDEF_Relazione6-17, dalla quale si
evince che per i tratti urbanidei comunidotati di PCTvale la previsionedei piani stessi, e cioè di

Cal (C);
• Con riferimentoal tratto extraurbanodel TratturoBarlettaGrumo(n.18 rif. del quadro di assetto) dalla
relazioneillustrativadel Quadrodi Assetto della Regione,elaboratoDEF_Relazione6-17 e dagli
elaborati grafici si rileva tale tratto è stato classificatodi Cat. (A), contrariamentea quanto previsto
dal PCT che lo classificadi Cat. (B).

2

PUGLIA
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
EDORGANIZ
DEMANIO
E PATRIMONIO
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Via Traiana

•

Con riferimento al Tratturello Via Traiana (n.94 rif. del quadrodi assetto)dalla relazione
illustrativa del Quadro di Assetto della Regione,elaborato DEF_Relazione6-17 e dagli
elaborati grafici, si rileva che l'intero tratto è stato classificatodi Cat. (A) contrariamentea
quanto previsto dal PCT che lo classificadi Cat. (B), inoltre al fg. 96 p.lla 81+altre in
direzione "MasseriaQuadrone"è ubicata una cisterna interrata che il PCT ha tutelato,
inserendola nell'AreaAnnessa (AA) di tale tronco.

3)Tratturo Canosa Ruvo
•

Con riferimento al Tratturo Canosa Ruvo (n.19 rif. del quadrodi assetto)dalla relazione
illustrativa del Quadro di Assetto della Regione,elaborato DEF_Relazione6-17 e dagli
elaborati grafici, si rileva che il tratto che va dalla p.lla 450 del fg. 100 sino al confine con il
comune di Canosa (fg. 99 p.lla 399) è stato classificatodi Cat. (A), contrariamentea quanto
previsto dal PCT che lo classifica di Cat. (C). Inoltre il quadro di assetto non ha tenuto conto
di alcune poste segnalate lungo tracciato(AreeAnnesse) del citato tratturo, nello specifico

"Posta di Grotte"(fg.170 p.lla 5 ecc.), "Postadi Titolo"(fg. 157 p.Ue27, 156, ecc), nonché
l'ulteriore segnalazionedelle p.lle 350, 204 del fg. 157 ecc..
Osservazionedi carattere generale
• Si evidenzia che per tutti i tratturi il Quadro di Assetto della Regionenon evidenzia le
"Aree Annesse" (AA), a salvaguardiadelle aree di pertinenzae/o di sedime.

Richiesta/Proposta
•

Si propone con riferimentoalle osservazioni sopra descritte, il recepimentodi quanto
previsto dal Piano Comunaledei Tratturi (PCT), approvatocon Delibera di Consiglio
Comunale n. 24 del 02/05/2011;

•

Con riferimentoalla - TAVOLA5 - SistemaInfrastrutturaleper la mobilitàdolce - e alla
Relazione del Piano di Assetto al punto 7.7 - LA RETE DELLAMOBILITÀDOLCE- che individua
la "Rete ciclabilecomplementarea quella viariaesistente,di questarete fannoparie i

percorsi cic/opedonalidella Rete Tratturie della Rete del Mediterraneo,i percorsilung~I

.

G/,

• Si chiedeche la TAVOLA5 vengaintegratacon l'inserimentodella ClCLOVIADELLAiii.....
••'

" ~

e gravine e fa Cicloviadella Greenwaydell'AcquedottoPugliese".

.~ ;;.0

3

,

~c,'I.

PUGLIA
t si;\/•I
RISORSE
FINANZIARIE
ESTRUMENTALI,
PERSONALE
EDORGANIZZAZIE . ,
DEMANIO
E PATRIMONIO
~ --.,:,J
"'

)i.1 -

I.

(

~\

~&

10284

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

'

mm

:o.:
TRIFORA-Andria Casteldel Monteche collegala città di Andria con il Castéldel Monte

seguendoil tracciatodelle antiche Poste della Locationèdi Andria (1686).Le antichePoste,
come emerge dallo stesso Piano di Assetto, costituisconoelementiche si intendetutelaree

valorizzare. Inoltrela Cicloviacostituisceun elementodi interconnessionetra i tratturi n 18 - n 94 ercorsi cicloturisticidel ParcoNazionaledell'AltaMuf) ia.

DOCUMENTAZIONÈ
ALLEGATA

A. Documentodi identitàdel richiedente
B. Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenzaalla
base della presenteOsservazione:
• ( Baborati del PCT: Relazionelflustrativa,Sintesi-classificazione
tronchi-prescrizionidi base)
• (ElaboratiCiclovia: RelazioneTecnicaCicloviaAndria Casteldel Monte)

C. Tavoleed elaboraticartografici:
• (Elaboratidel PCT: Tavv.P1-P2-P4)
• (ElaboratiCictovia: mappaCicloviaAndriaCasteldel Monte)Shapefile Cictovia

D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N:
• Shape file Ciclovia

Data e luogo

4
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INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13del d.lgs, n.196/2003)
Ai sensidell'art.13 del codicein materiadi protezionedei dati personalisi fornisconole seguentilnformaziont

Finalità del trattamento: I dati personalidichiaralisarannoutilizzatidagli ufficinelfabitodel procedimentoper il qualela presente
comunicazioneviene resa.
Modalità: Il trattamentoawerrà sia con strumenticartaceisia su supportiinformaticia disposizione
degliuffici.
Ambito di comunicazione: I dati verrannocomunicatia terzi ai sensidellaI. n. 241/1990,oveapplicabtte,e in casodi verificheai sensidell'art.71 del
d.P.R.·n.445/2000.
Diritti: Usottoscrittorepuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accesso,rettifica,aggiornamento
e integrazionedei dati ai sensiden'art.7 del d.fgs.n.
196/2003rivolgendole richiesteal titolaredel trattamentodel dati.

NOTE: Presentazionee scadenzaOsservazioni:

Le Osservazionie propostedevonopervenireentro le ore 12.00del giorno 28 novembre2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglla.lt
prestando attenzione alle
dimensionidei file per evitareche gli stessipossanoessererifiutatidai serverdi posta.

e;,
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PROPONENTE:
sig. Damiano DI GIANNI (legale rappresentante della Società Damiano Di Gianni s.a.s di Di
Gianni Damiano & C.)
OSSERVAZIONE:
Tratturo Foggia-Ofanto
Foggia,fg. 181, p.lle 893, 901, 903.

PUNTO1
L'area segnalata è oggetto di regolare concessione e il proponente vi svolge attività economica con del
personale assunto. "Vistoche fa stessa ha perso la naturaledestinazione,perchéha subìto permanenti

alterazionianchedi naturaedilizia;consideratocheil suolodi che trattasi è ubicatotra la cintaurbanae la
statale 16, quindi,già urbanizzato;che su detto suolosi svolgeattivitàeconomica;si proponeche le p.lle
893, 901 e 903 del foglio di mappa 181 [..} siano classificatenellalettera c} nel Quadrodi Assetto e in
seguitoalienatea favoredeffascriventeSocietà,a titolooneroso,che ne ha l'uso[..]".

CONTRODEDUZIONE:
11Comune di Foggia è dotato di Piano Comunale dei Tratturi, regolarmente approvato ai sensi della
L.R. n. 29/2003. Pertanto, il Quadro di Assetto non può sostituirsi, per previsione normativa, alla
pianificazione comunale.

OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

10287
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I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

~-:,d

.

- .

-----------Alla RegionePuglia- SezioneDemanioe Patrimonio

-----·-----n. ______

dei

Dipartimento Risorse Finanziariee Strumentali,Personale ed

_

LLLLLLLLI

ProtocoUo ____

Organizzazione

_

da compilarea c11ra
della RegionePuglia

Via Gentile,52
70125Bari
quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente
Cognome11> DI GIANNI Nome<1> Damiano
codicefiscale <1>

LD_LG_LN_LD_LM_LN_L7_L
4_LC_L
1_L5_LD_L6_L
4_L3_LG_I

in qualitàdi legalerappresentante
della società DamianoDi Gianni s.a.s. di Di Gianni Damiano& C.
codicefiscale/ partita IVA LO_L3_LO_L7_L7_L5_L6_LO_L7_l1_L6_1
I I I I

I
nato a Fòggia prov. LF_LG_I
stato Italianonato il l1_L5_LO_L3_l1_L9_L7_L
4_!
residentein Carapelle prov. LF_LG_I
stato Italiano
indirizzo Via Gramsci n. 14 C.A.P.

L7_L1_LO_L4_LU

PEC (domiciliodigitale)111 DAMIANOD/GIANNl~AS@ARUBAPEC.IT
posta elettronicadamianopneumaticifg@Libero.it

(1) campoobbliga\crio

1
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATIURI
I TRATIURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

~l:2

Documentod; riconoscimento(da allegare)
Tipo carta d'indennità
NumeroAT9714281
rilasciatoil
----

L1_L7_L
1_L2_L2_LO_L
1_L2_[da Comunedi Foggia
----

Il richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del Codice Penale,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
~ di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaliposta al terminedel presentemodulo.

PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi (l.R. n. 4/2013):

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
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ED
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E PATRIMONIO
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i)' I TRATIURI

·

SCHEDA OSSERVAZIONE

DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

-

.

b) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

____

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

---- - - - ---- ---- - -----------L'osservazione interessa il segmentodi Tratturo nel Comunedi Foggiaprov. (FG)
,

comune
Fogçiia

sezione
Urbana

foçilio

particella

181
181
181

893
901
903

e) Descrizione dell'Osservazione

j Il suolo tratturale,come sopra identificato,è attualmentenel PCT del comunedi Foggianell'elenco lettera I

!

! "A".
; La Società conduce, per uso sedime del fabbricato,piazzale e accesso il tutto recintato,una porzione di

i

'
suolo tratturale individuatacon le zone n. 903 e 903/A di mq. 605, appartenenteal Tratturo "Foggia - :
,
I
j Ofanto"in agro di Foggia nel perimetrourbano a ridossodella cinta urbana (tra la cinta urbanae la strada I
'

1

Statalen. 16).
I

,

/ Su dette zone, si svolge attività economicacon del personaleassunto.E impensabilereintegrareun bene
I
1

,
I

che trovasi in zona peri urbanodove esistonomoltepliciattivitàeconomiche.
Il suolo in questione,per la sua ubicazionee utilizzazione,non è funzionaleall'industria annentizia né
tantomeno caratterizzato da interesse storico-archeologicoe turistico-ricreativo(nelle vicinanze non
esistono testimonianze archeologiche di insediamenti di varia epoca), perché ha subito permanenti
alterazioniediliziacosì come altre zone tratturaliesistentiimmediatamenteprima, dopo e fronte
strada
Considerandoche il suolo trattw·aleba perso la sua naturaledestinazione,è ovvio che conservil'attuale
destinazionead attivitàeconomica.

----~-~--

j

--------
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QUA0RODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI P.UGLIA: una risorsa per il futuro

~

Q...,

SCHEDA OSSERVAZIONE

..

"

"

~

-

d) · Richiesta{Proposta

Visto il Quadrodi Assetto dei Tratturoe l'attuale destinazionedelle particellesopra menzionate,classificate

lettera "A" non cedibili;
Visto che le stesse hanno perso la loro naturaledestinazione,perchéhannosubitopermanentialterazioni

edilizia;
Consideratoche il suolo di che trattasiè ubicatotra la cinta urbana e la statale 16, quindi,già urbanizzato;
Consideratoche su detto suolo si svolgeattivitàeconomica;

,

si proponeche le particelle 893 - 901 e 903 del Fogliodi 'mappan. 181,appartenential Tratturo"FOGGIA-

!

OFANTO" sito nel Comune di Foggia, siano classificatenella lettera "C" nel Quadrodi Assettodei Tratturi

I

e in seguito alienate a favore della scriventesocietà,a titolo oneroso,che ne ha l'uso, assumendosin da ora 1
I

gli oneri catastali,ipotecarie fiscali derivantidal trasferimento.

I
I

------

---------

---

---

.

----

-·---

- - ___

I

DOCUMENTAZIONEALLEGATA

l2SIA. Documentodi identità del richiedente

r

B. Relazionetecnica e documentazionecontenenti gli approfondimentidi conoscenza
alla base della presente Osservazione

181
C. Certificati catastali e stralcio planimetrico

r

D. Shapefile.nelsistema di riferimento UTM-WGS8433N

Foggia, 28 novembre 2017

INFORMATIVASULLA PRIVACY(ART. 13 del d.lgs. n, 196/2003)

REGIONE
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QUADR D

SCHEDAo

.

I TRATTURIDI PUGLIA: una risorsa per il futuro

~.,.-:..&

si fornisconole seguentiinformazioni:
Ai sensi dell'art.13 del codicein materiadi protezionedei dati personaU

Finalità del trattamento: I dati personalidichiaratisarannoutilizzatidagli.ufficinell'abitodel procedimentoper il qualela presente
comunicazioneviene resa.
Modalità: Il trattamentoavverràsia con strumenticartaceisia su supportiinformaticia disposizionedegli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verrannocomunicatia telZi ai sensidella I. n. 241/1990,ove applicabile,e in casodi verificheai sensidell'art.71 del
d.P .R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittorepuò In ogni momentoesercitareI diritti di accesso,rettifica,aggiornamentoe integrazionedei dati ai sensidell'art,7 del d.lgs.n.
196/2003rivolgendole richiesteal titolaredel trattamentodei dati.

- -··

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

NOTE: Presentazione e scadenza Osservazioni:

Le Osservazionie propostedevono pervenireentro le ore 12.00 del giorno 28 novembre2017 tramite Posta
prestando attenzione alle
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
posta.
di
server
dai
rifiutati
dimensionidei file per evitareche gli stessipo'ssanoessere

PUGLIA
REGIONE

ED
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O
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PROPONENTE:
sig. Michele CLEMENTE
OSSERVAZIONE:
Tratturello Campolato-Vieste

PUNTOl
"Richiestaprolungamentodel tratturel/o in atti alla tav. 12 (Inquadramentodellerete trattura/e per classidi
appartenenza)per individuazionedi ulteriori due segmentiextraurbanisterrati in prossimitàdel Comunedi
Vieste".

CONTRODEDUZIONE:
Il tratturello CampolatoNieste non è reintegrato e, peraltro, non vi sono agli atti dell'Ufficio documenti o
mappe che consentano l'esatta individuazione del suo tracciato. Pertanto, è rimessa all'Amministrazione
comunale territorialmente Interessata la possibilità, in sede di redazione del Piano Locale di Valorizzazione,
di attuare interventi di recupero e valorizzazione di tale tratturello.

OSSERVAZIONE:
NONPERTINENTE

PUNT02
"Inserimento chiesetta rurale extraurbananel Comunedi Viestein località Pieta' quale P.O.J.iniziale del
tratturello Campolato-Vieste.L'immobileè individuatoIn catastofg. 14 -p.JlaA".

CONTRODEDUZIONE:
Il tratturello Campolato-Vieste non è reintegrato e, peraltro, non vi sono agli atti dell'Ufficio documenti o
mappe che consentano l'esatta individuazione del suo tracciato. Pertanto, è rimessa all'Amministrazione
comunale territorialmente interessata la possibilità, In sede di redazione del Piano Locale di Valorizzazione,
di attuare interventi di recupero e valorizzazione del tratturello e delle rilevanze storico-artistiche rinvenibili
lungo tale tracciato.

OSSERVAZIONE:
NONPERTINENTE
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Alla Regione Puglia - Sezione Dem.anioe Patrimonio

DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

"·-----dei LLLLLLLLI
Punccollo____

_

Organizzazione
Via Genti.'e,52

7012.S
Bari
quadro.a.sse/to.iratti•ri@pec.rupar.pugl!a
11

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

Cognomec1i _CLEMENTE.
_______

Nome111 _MICHELE
_______

_

codicefiscale(1) LC_LL_LM_LM_LH
....
LL_L6_ULLH_Utl9_LH_LB_L2_L3_LU
in qualitàdi_GEOMETRA- LIBEROPROFESSIONISTANr. 1800-Co/legio Foggia nonché.
tesseratodella associazione_"ORDINEPELLEGRINI"
DI SAN MICHELESez. VIESTE_
codic,efiscale/partita IVA I I I I LLLLLLL

I I I I I I

nato a _San_Donà_di_Piave_
prov.LV_LE_jstato l__
residenteìn_V/ESTE______

nato il LD_L9_LO_LB_L1_L9_L5_L2_1

prov. LF...LG_Istato_/TALIA_________

indirizzo_VIALE_>O<IV:_MAGGJO

n. _50_

_

C.A.P.

PEC (domiciliodigitale)<1> _michefe,clemente@geopec.it

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

posta elettronica_michele.clemente@t/scal/.1"t'----------------

( I) """'P" obblfl,ia10~0

Documentodi riconoscimento
(da allegare)
Tipo_CARTA_DI_JDE.NTITA'
_______
~

_

~
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sòlteDAossèRVAZìoN·e

0 D§JTR~ffiRI"
~o.AQRge,ÀS~$TF

.,A,· l TRATTURI
DLP!IGLIA~
una rìso'rs~
per ìi fulqrò

- - .-

t~·~

--

~

numero'""AX_Q349131
_________

_

.

.

--

rilasciatoil L 1_L6_LO_L7_L2_LO_L
1_L5_1da_COMUNE_DI_
VJESTE.
_____

•

.
...

"

_

Il richiedente,consàpevo!edelle pene stabilite per fi;il~eattestazionie mendacidichiarazioniai sensi
n. 445 e degli artt.-483,495.
e 496 del CodicePenale,
dell'articolo76 del 0.P.R. 28 dièembre2ÒOO,

sottola propriaresponsabilità
DICHIARA

®

di aver letto l'informativasui trattamentodei dati persqnaliposta al termine del presente
modulo.

PRESENTA
le segu,entiOsservazioni
al Quadrodi Assettodei Tratturi (LR n. 412013):
1) TRACCIATO Nr. 60 - REGIO TRATTURELt.OCAMPOLATO ..,.V(ESTE- Classe A - :
RICHIESTA PROLUNGAMENTODEL TRATTU~ELLO IN ATTI ALLA TAV. 12 (INQUADRAMENTO DELLA RETE TRATTURALE PER CLASSI DI APPARTENENZA)

PER INDIVIDUAZIONEDI ULTERIORIDUE SEGMENTIEXTRAURBANISTERRATIIN
PROSSJMITA'DEL COMUNEDI VIESTE.;
2) INSERIMENTO.CHIESETTARURALE EXTRAURBANANEL COMUNE DI VIESTE IN
LOC. "PIETA"' QUALE P.0.1 INIZIALE DEL TRAITURELLOVIESTE-CAMPOLATO.

L'IMMOBILEè.INDIVIDUATOIN CATASTO - FG.14-P.lla A;

REGIONE·
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ti) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

L'osservazione interessa il s~gmento di Tratturo nel Comune di

_V!ESTE_(LB58).__________
comune
OSSERVAZIONE 1

VIESTE - SETIORE A1-A2
STRADA EXTRAURBANA.COMUNALE
VIESTE-SElTORE A1-A2-A3
STRADA EXTRAURBANACOMUNALE

OSSERVAZIONE2
VIESTE P.O.l.-CHIESARURALE S;M. PIETA'

prov_FG __ _
sezione

I

foglio

I

particella

,•---~-

15

STRADA

15

STRADA

14

A

c) Descrizione dell'Osservazione

1) NEL TRACCIATO IN AlTI NON SI SONO INSERITI DUE SEGMENTIEXTRAURBANI
STERRATI (SETIOREA1-A2 e SElTORE B1-B2-B3)CONSISTENTIIN PORZIONI DI
STRADA COMUNALENON INGLOBATEDALLA SS.89 E COSTITUENTIIL PRIMITIVA
DIRETTRICEDEL TRACCIATO DI COLLEGAMENTOVIESTE-MONTESANT'ANGELO
VERSO CAMPOLATO;
2) INSERIMENTODI P.0.1. DI INIZIO PERCORSOTRATTURELLOVIESTE-CAMPOLATO
COSTITUITODA UNA CHIESETTARURALE "SANTA MARIA DELLA PIETA' IN LOCALITA'
PIETA; (FG 14- P.lla A) DA CUI PARTIVANOLE CAROVANEPELLEGRINEVERSO
MONTE S. ANGELO'

Ccil.tSio Provt11cl1:J1t

o Ci•omek:llBurcotl
/ Ga.~o,olrJ

I C:,Fcggla

/

REGIONEPUGLIA

ED
PERSONALE
E STRU.YIENTALI,
FINANZIARIE
RISORSE
DIPARTIME:'>lTO
ORGANIZZ/\ZIONE
SEZIONEDEMANIOE PATRIMONIO
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SCHEDA0$SERVA2t0N~:

.,O,,rtRATnlRIDi~IJGl:.IA:imàriiiou.aperìl futu(O
'I,~
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-

--

-

_,.

-

--

.

.
~

• -~...

3) Richiesta/Propçsta

Il SOTTOSCRITTOSIA COMETl$CNICOLIBEROPROFESSIONISTA
CHE RAPPRE
SENTANTEDELL'ORDINEDEI PELLEGRINIDI SANMICHELE"-ABITUDINARI
UTILIZZATORIDEL TRACCIATO
VIESTE-C_AMPOLATO,
CONLAPRESENTE
CHIEDE
A) INTEGRAZIONEDELTRATIURELLONr. 52 "VIESTE-CAMPOLATO"
CON DUE
SEGMENTIEXTRAl)RBANISTERRATICOMEDI SEGUITO-INDICATI:
- SEGMENTOA1-A2

= ml. 310,00- PORZIONESTRADACOMUNALESTERRATA

- SEGMENTOB1-B2-8~ = mt.517,00 - PORZIONESTRADACOMUNALESTERRATA

ENTRAMBIf SEGMENTISTRADALISTERRATICOMUNALI,SONORIPORTATINEL
FOGLIODI MAPPADELCOMUNEDI VIESTEAL Foglio15;
B) INSERIMENTODI P.0.1. INIZIO PERCORSOTRATTURO NEL TERRIOTRIODI
VIESTE DA CHIESETTARURALE "SANTA MARIA DELLA PIETA' - (FG 14- P.lla
A)- DA CUI PARTIVANOLE ANTICHECAROVANEPELLEGRINEVERSOMONTES.

ANGELONONCHE'LUOGODI SOSTARELIGIOSAANCHEDEGLIATTUALI
ESCURSIONISTI;
--

------

-------

------

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
X

A. Documentodi identità del richiedente

X

~- Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza

···I

alla base della presenteOsservazione

X

c. Tavoleed elaboraticartografici
D. Shapefile nel sistema di riferimentoUTM-WGSB433N

Datae luogo
VIESTE,Lì 27/11/2018
_GEOM.MICHELECLEMENTE
~
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PUGLIA
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-

-

-

-

-

- ·:·

'

-

~

~

--

-·

-

lNFORMATIVASULLA PRIVACY(ART, 1J dal d,1119,
n. 19612003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice.ìn materia di protezionedè:idati personalisi fornisconole seguentiinformazioni:
Finalità del trattament9: I dati persona!idiéhiaratisarannoutilizzatidagli uffici nell'abitoçlelprocedimentoper il
qua1ela presentecomunicazione viene resa.
Modalità: 11irattamentoavverràsia con strumenticartaceisia su supportiinformaticia disposizionedegliuffici.
· bile, e-in
Ambito di comunicazione: I dati_verrannocomunicatia terzi ai s~nsi della I. n. 241/.1990,JJ\le..aP.P
j Còll"!J!o
Pr:vln:::!alo.
ca_S0d .I Ve"rifi.
ICh8 al' Sens·1·a
8 Il'Br!. 71 de I d:P·R· n. 445/2000
-:
,
Cc-):nòll'lot!!l<>r,,,trl!.ou:t!~~
Diritti: li sottoserittorepuò.inogni momentoesercitarei dirittidi accesso,rettificat.'àooiòtoamenlò
e i egra:z.ione
rivolgendo
le
richieste
a!
titolare
cfétlràttamCfi'ltO"de'i>
ti:
dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003
•
r-.,..,'r.'"'...-,~ -N, ttiOO
,.)i::G,;-,-

...•.

NOTE: Presentazione e scadenza Osservazioni:
le Osservazioni e pi'QP.OSte
devono pervenire enti:o le ore 12.00 del giorno 28 novembre2017 tramite
Posta Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto;tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando

attenzionealle dimensionidei.file per evitare che gli stessi possano essere rifiutatidai server di posta.

l

~am;r.r;

Miciml_a
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OSSERVAZIONE
24

Comune di SAN SEVERO

OSSERVAZIONE:

PUNT01
Braccio Nunziatella-Stignano
San Severo, fg 18,20,25 e 35
Il Comune di San Severo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2013, ha approvato una
Variante al Piano Comunale dei Tratturi, resasi necessaria nell'ambito del procedimento di approvazione
del progetto della Tangenziale Est di San Severo attualmente in fase di realizzazione. Si chiede il
recepimento nella proposta di Quadro di Assetto della classificazione sub b) introdotta dalla stessa
Variante.

CONTRODEDUZIONE:
La Variante, al pari del Piano Comunale dei Tratturi, se regolarmente approvata, per previsione normativa,
è integralmente recepita nella proposta di Quadro di Assetto.
Tuttavia, la stessa proposta per i tronchi extraurbani prevede la classificazione sub a), salvo che per le aree
occupate da opere pubbliche (compresa evidentemente la rete viaria), che sono da ritenersi sub b).
Per i tratti urbani, invece, attribuisce la classificazione sub c), potendo il Comune successivamente attivare
la procedura prevista dalla L.R. n. 4/2013 per la trasform~zione in classesub b).

OSSERVAZIONE:
ACCOLTA

PUNTOZ
Tratturo Aquila-Foggia
San Severo, fg 20, 22, 73, 79, 99, 123, 132
Braccio Nunziatella-Stignano
San Severo, fg 18, 10, 25, 35, 46, 47
Il Comune di San Severo osserva che li Piano Comunale dei Tratturi classifica sub c) alcune aree
diversamente classificate nella proposta di Quadro di Assetto e ne chiede l'allineamento.

CONTRODEDUZIONE:
Il Comune di San Severo è dotato di Piano dei Tratturi formalmente approvato. Pertanto, la proposta di
Quadro di Assetto non può che confermare gli allineamenti ivi contenuti.

OSSERVAZIONE:
ACCOLTA

10299

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

G

SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRO DI ASSETTO DEI TRATTURI

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

'

+

Alla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio

Dipartimento Risorse Finanziariee Strumentali,Personale ed

"·------del

LLLLLLLLI
_

Protocollo____

Organizzazione

da compilarea cura della RegionePuglia

Via Gentile, 52
70125 Bari

tratturi@pec.rupar.pug/ia.it
quadro.assetto.

Dati dell'Osservazione

Com1111etll i;au 5en1 o. ,· _l1~8

UFF!<.:JAU:
REOlSTRO
!'rot.0024034•1.!del 18-11,1.01•

a) Dati del richiedente

~-

--

--- -- -

Cognome <1> DI LULLO Nome <1> BENEDETTO EGIDIO

codicefiscale C1> IDILILIBIDITl6151D11[31111151BIMI
in qualità di DIRIGENTE AREA URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
della ditta/ società/ ente pubblico /associazioneCOMUNEDI SAN SEVERO
codice fiscale/ partita IVA [01313161316101711141
stato /TAL/A nato il 1113101411191615]
nato a SAN SEVERO prov. !FIGI
residentein SAN SEVEROprov. !FIGIstato /TAL/A
indirizzo VIA G. LEOPARDI n. 8 CAP.
PEC (domiciliodigitale) <1l

17111011161

benedetto.di_lul/o@pec.comune.san-severo.fg.it

posta elettronica b.di/ul/o@comune.san-severo.fg.it

(1) campoobbligetono

m
~

REGIONEPUGLIA

E PATRIMONIO
SEZIONEDEMANIO

1
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro
-

"

Documentodi riconoscimento(daallegare)
Tipo CARTADI /DENTITA'numeroA03156659

rilasciatoil 111911121210[0171
dal Comunedi San Severo

Il richiedente,consapevoledellepenestabiliteperfalse attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000,n. 445 e degliartt.483,495e 496del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabilità
DICHIARA

)( di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaliposta al terminedel presente
• modulo.
PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(L.R.n. 4/2013):

~

m

REGIONEPUGLIA

2
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

·

b) Localizzazionedell'areaoggettodell'Osservazione
L'osservazione interessa il segmentodi Tratturo BRACCIONUNZIATELLA- STIGNANOe

L'QUILA- FOGGIAnel Comunedi SAN SEVERO(prov FG)
sezione

comune
SAN SEVEROBRACCIONUNZIATELLA-STIGNANO

foglio

particella

20-25-1835

e) Descrizionedell'Osservazione
BRACCIO NUNZIATELLA - STIGNANO
Il Comune di Severo, in esito all'espletamentodella procedura prevista dalla L.R. 2912003,
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2013 avente ad oggetto:
"Approvazione variante urbanistica del Piano Comunale dei Tratturi - L.R. n. 29/2003 e

ss.mm.ii." ha approvato una variante al Piano Comunale dei Tratturi, nella disponibilità di
codesta spett.le Amministrazione Regionale, interessante il tratto del Braccio Nunziatella Stignano ricadente nel territorio comunale di San Severo; tale variante si è resa necessaria
nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto della Tangenziale EST di San

Severo, attualmente in fase di realizzazione. In tale variante al PCT viene classificatadi tipo

B la parte di suolo trattura/e interessata da/fa realizzazione della costruenda Tangenziale
EST.
d) Richiesta/Proposta

Si chiede il recepimentodella classificazionedi tipo B rinveniente dal{a Varianteapprovatanel
Quadro di Assetto dei Tratturi della Puglia.

3

REGIONEPUGLIA

ED
PERSONALE
E STRUMENTALI,
RISORSEFINANZIARIE
DIPARTIMENTO

ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
DEMANIO
SEZIONE
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SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per ìl futuro

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

A Documento di identità del richiedente

B. Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
,alla base della presenteOsservazione
C. Tavole ed elaborati cartografici
D. Shapefile nel sistema di riferimentoUTM-WGS8433N

San Severo, 27/11/2017

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART.13 del d.lgs. n.195/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del çodice in materiadi proiezionedei dati personalisi fornisconole seguentiinformazioni:

Finalità del trattamento: I dati personalidichiaratisarannoutilizzatidagliuffici nell'abitodel procedimentoper il qualela presente
comunicazionevieneresa.
Modalità: Il trattamento avverràsia con strumenticartaceisia su supporli Informaticia disposizionedegli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verrannocomunicatia terzi ai sensi della I. n. 241/1990,oveapplicabUe,e in caso di verificheai sensidell'art.71 de\
d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittorepuò In ogni momentoesere~arai diritti di accesso,rettifica,aggiornamentoe integrazionedel dati ai sensi delrart.7 dal d.lgs. n.
196/2003rivolgendole richiesteal titolare del trattamentodel dati.

NOTE; Presentazione e scadenza Osservazioni:

Le Osservazioni e proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2017 tramite Posta
prestando attenzione alle
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto,tratturi@pec.rupar.puglia.it
dimensioni dei file per evitare che gli stessi possano essere rifiutati dai server di posta.

REGIONE PUGLIA

PERSONALEED
DIPARTIMENTORISORSEFINANZIARIEE STRUMENTALI,

ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
SEZIONEDEMANlO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

~ QUADRO DI ASSETTO DEI TRATTURI

~

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

+

Alla RegionePuglia- SezioneDemanioe Patrimonio
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed

n. ______
dei

_

L I~_.__.__..__._..__

Protacolla ____

Organizzazione

_

da compI1are
a curadellaRegionePuglia

Via Gentile,52
70125Bari
quadro.assetta. tratturi@pec.rupar.puglia.it

Cu11111ue
11!s,m Se~rrn ,· _115fl
RE<.lll,"l'RO
l 1Fl'lt"tAJ.E

Dati dell'Osservazione

l'rn!.OOrnJ:lM.:dlll 211ill-20J"

a) Datidel richiedente
Cognomec1> DI LULLO Nome '11 BENEDETTOEGIDIO
codi~e fiscale <11 ID!LIL!BIDITl6I5IDI1I311!1
l5181MI

in qualità di DIRIGENTEAREA URBANISTICA
E ATTJVITA'PRODUTTIVE

della ditta / società/ ente pubblico /associazioneCOMUNEDI SANSEVERO
codice fiscale/ partita IVA

IOl3l3l6l316lOl711141

nato a SAN SEVERO prov. IFJGIstato /TAL/Anato il

11131014111916151

residente in SAN SEVERO prov. !FIGI stato /TAL/A
indirizzo VIA G. LEOPARDI n. 8 C.A.P.

!7111011161

PEC (domiciliodigitale) <1> benedetto.di_Ju/lo@pec.comune.san-severo.fg.it
posta elettronica b.di/ullo@comuf!e.san-severo.fg.it

(1) campo obbligatorio

REGIONE
PUGLIA
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RISORSE
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SCHEDA OSSERVAZIONE

.o.

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

Documentodi riconoscimento(da allegare)

Tipo CARTADI IDENTITA'numeroA03156659
rilasciatoil 11191112121010171
dal Comunedi San Severo

Il richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

)ii('di aver letto l'informativasul trattamento dei dati personali posta al termine ,del presente
modulo.
PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assetto dei Tratturi (L.R.n. 4/2013):

REGIONE
PUGLIA

2

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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QUADRODIASSETTODEITRATTURI

SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA:una risorsa per il futuro

~

b) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

L'osservazione interessa il segmento di Tratturo BRACCIO NUNZIATELLA- STIGNANO e
L'QUILA - FOGGIA nel Comune di SAN SEVERO (prov FG)
comune
SAN SEVERO
TRATTURO L'AQUILA - FOGGIA
SAN SEVERO
BRACCIO NUNZIATELLA- STIGNANO

sezione

foglio

particella

20-22-22-79-9973-123-132
20-25-18-35-4647

e) Descrizione dell'Osservazione

TRATTURO L'AQUILA-FOGGIA
BRACCIO NUNZIATELLA-ST/GNANO
Il Piano Comunale dei Tratturi di San Severo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del
11/10/2010, nella disponibilità di codesta spett.le Amministrazione Regionale, classifica di tipo "C" alcune
aree trattura/i definitivamente trasfonnate; tafi classificazioni non sono recepite nel Quadro di Assetto dei
Tratturi adottato.

d) Richiesta/Proposta

Si chiede if recepimento di tali classificazioni di tipo C nel Quadro di Assetto dei Tratturi della
Puglia.

REGIONEPUGLIA

ORGANIZZAZIONE

SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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QUADRODIASSETTODEITRATTURI

@
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SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGUA: una risorsa per il futuro

DOCUMENTAZIONEALLEGATA

)(

A. Documentodi identitàdel richiedente

r
r

di conoscenza
B. Relazionetecnicae documentazionecontenentigli approfondimenti
alla base della presenteOsservazione

r

C. Tavole ed elaboraticartografici
D. Shapefile nel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N

SanSevero,27/11/2017

iedenteAreaV
ttività Produttive

SULLA PRIVACY(ART.13 dal d.lgs. n.19612003)
INFORMATIVA
Ai sensidell'art.13 delcodicein materiadi protezionedeidatipersonalisi fornisconote seguentiInformazioni:
peril qualela presente
Flnalltà del trattamento:I dati personalidichiaratisarannoutilizzatidagliufficinell'abitodelprocedimento

vieneresa.
comunicazione
degliulliéi.
a disposizione
awerrà sia con strumenticartaceisia su supportiInformatici
Modalità:I\ lrcittamento
e in casodi verificheal sensidell'art,71 del
oveapplicabile,
Ambito di comunicazione:I dativerrannocomunicatia terziai sensideDaI. n. 24111990,
d.P.R. n, 44512000.
del datiai sensidell'art.7 del d.lgs.n.
e integrazione
Diritti: Il sottoscrittorepuòin ognimomentoesercitareI dirìttldi accesso,rettifica,aggiornamento
deidati.
196/2003 rivolgendolo richiesteal titolaredeltrattamento

NOTE: Presentazionee scadenza Osservazioni:
Le Osservazionie proposte devono pervenireentro le ore 12.00 del giorno 28 novembre2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.itprestando attenzione alle
dimensionidei file per evitare che gli stessi possanoessererifiutatidai server di posta.

PUGLIA
REGIONE
ED
PERSONALE
E STRUMENTALI,
RISORSEFINANZIARIE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
SEZIONEDEMANIO
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PROPONENTE:Comune di CASTELLANETA
OSSERVAZIONE:
Tutti i tronchi tratturali ricadenti nel territorio comunale.

PUNT01
Il Comune di Castellaneta osserva che ha redatto il Piano comunale dei Tratturi e lo ha trasmesso il
22/04/2014 all'Ufficio Parco Tratturi, dove è stato Illustrato ed esaminato il 19/05/2014. L'Ente chiede,
pertanto, che il ~iano Comunale dei Tratturi (PCT) redatto venga recepito integralmente nella proposta di
Quadro di Assetto.

CONTRODEDUZIONE:
Premesso che la redazione del Piano Comunale dei Tratturi, se non formalmente approvato nei tempi e con
le modalità di cui alla LR. n. 29/2003, non comporta alcun obbligo di recepimento da parte della Regione,
tuttavia, per quanto riguarda le classificazioni, si confermano quelle contenute negli elaborati trasmessi
laddove sostanzialmente coincidenti con quelle riportate nella proposta di Quadro di Assetto.
Nei casi di difformità, la proposta di Quadro di Assetto ha attribuito la classe a) ai tronchi ext~aurbani, salvo
che per le aree occupate da opere pubbliche (compresa evidentemente la rete viaria), che sono da ritenersi
b). Per il tratto urbano, invece, attribuisce la classe c), potendo il Comune successivamente attivare la
procedura prevista dalla L.R. n. 4/2013 per latrasformazione In classe b).

OSSERVAZIONE:
PARZIALMENTE
RECEPITA

-A)(/-
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

r.,;_

Alla Regione Puglia - Sezione Oèinanio e Patrimoniò

DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

"·-----del

LI

I I LLLLI

Pro!ocolfo___

Organizzazione

_

da cOJnpi/are
a curadellaRai[ionePuglia

ViaGeritile,52
70125Bari

quadro.assetto.tralt!lfi@pec.rupar.puglia.it

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

CognomeCtl GUGLIOTTINome<11 GIOVANNI
codicefiscale<1>

LG LG I L LGJ N I N. 1-7L6 LE L1 I 9 I E I o L3 I 8J_P I

in qµalitàdi SINDACOPRO TEMPORE
della ditta/ società/entepubblico/associazioneCOMUNEDI CASTELLANETA

L2 1_5.I oI .7 I 3 I 6 I I I I
natoa GIOIADEL COLLEprov.LB_LA_I
stato /TAL/A natoil L1J_9J_0_l_5_1_1J_9J_7J_6J

codiéefiscale/partitaIVALB LO 1_0L1 I 2

residentein CASTELLANETAprov.LTJ_AJsiato ITALIA
indirizzoVia delle Spinel/e

l_7_1_4J_0_[_1..J_1J

n. 69 C.A.P.

PEG(domiciliodigitale)Ct> comunecastelìanetaprotocollo@postecert.it
postaelettronicasindaèo@c;astellaneta.gov.it

(1)campoobbllgatorb

1

REGIONE
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SCHEDA OSSERVAZIONE

-,~I QUADRO DI ASSETTO DEI TRAHURI

Lfi
l
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I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

ll,

Documentodi riconoscimento
(da allegare)
Tipo CARTA DI IDENTITÀnumeroAY2139570
rilasciatoil I_O 1_2 I_O 1_5 I 2· I_O 1_1_1_7I da COMUNEDI CASTELLANETA

Il richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai .sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000,n. 445 e degli·artt.483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabilità
DICHIARA

.E(di.aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaliposta al termine del presente
modulo.
PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(L.R.n. 4/2013):
b) Localizzazionedell'areaoggettodeWòsservazione
L'osservazioneinteressa il segmentodi Tratturonel Comunedi CA$TELLANETA
prov.TA
comune
Tratturon.21, "Melfi- Castellaneta"
Tratturon.22, "DelleMurge"
Tratturon.23, "Orsanese"
Ttatturon.24, "Dei Pini"
Tratturon.25, "Rene"
Tratturon.73, "Martinese"
Tratturon.75, ''Tarantino"
Tratturon.76, "Ferre11
Tratturon.77, "Palagiano-Bradano"
Tratturon.78, "Quero"
Tratturon.79, "Pineto"

sezione

foglio

particella

~

SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

.?,

e) Descrizionedell'Osservazione
Il Comune di Ca~tellaneta ha redatto nei termini previsti dalla. vigente normativa il Piano
Comunale dei Tratturi (PCT) trasmesso all'Ufficio Tratturi di Foggia in data 22.04.2014, prot. n.

10196. Nen avendo il Comune di Castellaneta approv.ato nei termini previl?ti dalla vigente
normativa il PCT, così come previsto dallà Circolare del Servizio Demanio e Pçitrimonio e
trasmessa ai comuni interessati, è stato convocato il 19 maggio 2014 per l'e1?amedi tutta la
documentazione prodotta dal Comune per la redazione del Piano. Come si èvince da verbale
allegato alla presente, durante l'incontro del 19 maggio, l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia ha.
espresso ''apprezzamento per il lavoro svolto_dal Comune di Castellaneta e nello spirito di

quanto previsto dalla circolare de/.-Servizio Demanio e Patrimonio", ha valutato il PCT
cc;,erente con quanto definito dalla LR n.29/2003· (ancorchè superata· dalla LR n.4/2013),
ed ha ritenuto che il materiale prodotto potesse essere recepito nel formando quadro di

Assetto·dei Tratturi.

d) Richiesta/Proposta
Alla luce di quanto evidenziato nella descrizione dell'osservazione, si chiede fQrmalmente che li
Pian9 Comunalé dei Tratturi di Castellaneta, già trasmesso all'Ufficio Tratturi di Foggia. in data
22.04.2014, prot. n. 10196, venga recepito integralmente nel Quadro di A$setto dei Tratturi
adottato.
Data la dimensione dei file che compongono il PCT, il Comune si riserva di trasmettere via posta
ordinaria tutti gli elaborati scritto-grafici del plano (che dovrebbe essere già nella disponibilità
dell'Ufficio Tratturi di Foggia data la consegna formale del 22.04.20-14) che comunque sono
scaricabili dal link http://castellaneta.gov.iU.

m
~-
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SCHEDA OSSERVAZIONE

~I

QUADRODIASSETTODEITRATTURI

1

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

DI

~ ',fe

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

-p(.A. Documentodi identitàdel richiedente
r,

a.Relazionetecnicae documentazioneçontenentigli c!pprofondimenti
di conoscenza
alla basedella presenteOsservazione

r:

C. Tavoleed elaboraticartografici

r

D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGSB433N
Datae luogo

il richiedente

Castellaneta,
_1128/11/2017

INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13 del,d.lgs.n. 19612003)
Ai sensidell'art.13 del codicein·materiadi protezionedei datipersonalisi fornisconole seguentiInformazioni:

Finalitàdel trattamento:I dati personalidichiaratisarannoutilizzatidagliufficinell'abitodelprocedimento
per il qualela presente
comunicazione
vieneresa.
Modalità:Il trattamento
awerràsiaconstrumenticartacei
siasusupporti
Informatici
a·disposizlone
degliuffici.
Ambito di comunicazione:I dativerrannocomunicalia lerzi·aisensidellaL n. 241/1990,
oveapplicabile,
e in casodi verificheai sensideU.'ar!
..71del
d.P:R. n.-445/2000.
Diritti:Il sottoscrittore
puòIn.ognimomentoesercitarei diritlidi accesso,relfifica,agglornamento
e integraiionedei daUaisensideO'art.7 deld.lgs.n.
196/2003rivolgendo,~
richiesteannoiaredenrattamento
deldati.

NOTE:Presentazione
e scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevonopervenireentro le ore 12.00del giorno28 novembre2017tramitePosta
ElettronicaCertificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzionealle
dimensionidei file per evitareche gli stessipossanoessererifiutatidai server-diposta.

REGIONE
PUGLIA

4

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE

<i::

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO

-- )5(-

0NE ·,,;-;.,.,

f<,G

IU0_ ,.
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26

PROPONENTE:
Comunedi FOGGIA
OSSERVAZIONE:
Tutti i tronchi tratturali ricadenti nel territorio comunale.

Il Comunedi Foggiaosservache nella formazionedella proposta di Quadrodi Assetto nessunainiziativaè
stata assicuratain ordine alla partecipazionee al coinvolgimentodegli enti locali interessatie che,in sintesi,
la stessaproposta si discostadalle previsionidel Pianocomunaledei Tratturi formalmente approvatocon
Deliberadi Consigliocomunalen. 45/2011.
Pertanto,chiede,in particolare:
1) Riapertura~ei termini di pubblicazionedel Quadrodi Assettoper implementareil processopartecipativo
finalizzatoad acquisireproposteintegrative.
2) Recepimentodel Piano comunale dei Tratturi di Foggianella proposta di Quadro di Assetto, senza
precisazionie/o integrazionidi merito.
3) Recepimentonella proposta di Quadro di ~ssetto dei limiti dell'urbano-periurbanoed extraurbanoe
delle relativearee annessecome cristallizzatenel Pianocomunaledei Tratturi di Foggia.
4) RecepimentoIn toto nella proposta di Quadro di Assetto delle classificazionicontenute nel Piano
comunaledei Tratturi di Foggia.
5) In riferimento all'art. 3 della L.R.n. 4/2013 (Aree tratturali alienabili), "di precisareche le aree ascritte

allaletterab} e sullequaliinsistonofenomenidi degradourbanosianotrasferibilial patrimoniodisponibile
dei Comuniche ne faccianorichiestaanche consentendoil trasferimentoad altrisoggetti privatiin una
forma di cooperazione[..] con l'obiettivodi finanziare,costruire,gestire infrastrutture,fornire servizidi
interessepubblicoo riqualificare
ampiearee degradate".
6) In riferimento all'art. 9 della L.R,n. 4/2013, "chevengaprecisatala sdemanializzazione
tacitadi un bene,
con (a consequenzialeconfigurabilità
di un possessoda parte del privatoad usucapionem,purchèrisultida
atti univoci e concludentinon contrastanti con la volontà della Amministrazionea conservarnela
destinazioneall'usopubblico".
7) In riferimento all'art. 12 della L.R.n.4/2013,"chesi definiscanoconil Quadrodi Assettoanchegliimporti
maturatinell'ambitodeiproventidelleproceduredi alienazioneregionalida corrispondere
ai singoliComuni
per gli anniprecedentiallaD.G.R.n. 1459/2017alfine di consentireaglistessi quantoprogrammatoconlo
stesso QuadrodiAssetto nonchéla valorizzazione
del territorio".

CONTRODEDUZIONI:

1) Il termine per la presentazionedi osservazioni/propostemodificative è stabilito dalla L.R.n. 4/2013,
pertanto non è possibilemodificarlose non attraversol'adozionedi una modifica legislativa.
OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

Z) Il Comunedi Foggia,essendodotato di Piano Comunaledei Tratturi regolarmente approvato ai sensi
della L.R.n. 29/2003, per previsionenormativa, lo stessoPiano deve essereintegralmente recepito nella
propostadi Quadrodi Assetto.
OSSERVAZIONE:
ACCOLTA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

La perimetrazionedei limiti dell'urbano, periurbanoed extraurbano,per le stesseragioni di cui al punto
2, è quella definita dal PianoComunaledel Tratturi.
OSSERVAZIONE:
ACCOLTA

4) Il Comunedi Foggiaè dotato di PianoComunaledei Tratturi regolarmenteapprovatoai sensidella L.R.n.
29/2003; pertanto, per previsione normativa, lo stesso Piano deve essere integralmente recepito nella
propostadi Quadrodi Assetto,sia con riferimento agli allineamenti,sia alle classificazioni.
OSSERVAÌIONE:
ACCOLTA

5) L'osservazionenon rientra nelle finalità normativeattribuite al Quadro di Assetto.
OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

6) L'osservazionenon rientra nelle finalità normativeattribuite al Quadro di Assetto.
OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE

7) L'osservazionenon rientra nelle finalità normativeattribuite al Quadro di Assetto.
OSSERVAZIONE:
NON PERTINENTE
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n. _____
I

_

Alla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio

! DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

! Organizzazione

det

LLLLLLLLI

Protocollo
____
_
da r;0mp1/area cura dellaR~g,onePuglia

Via Gentile.52

I

70125Bari
uadro.assetto.tratturi@pec.
rapar.puglia.lt

PROT. NAll

t~o

2.8 NO~.
20·17

DEL

OGGETTO:DGR N. 1459 DEL2510912017.
INVIOOSSERVAZIONI
AL QUADRODI ASSETTOTRATTURI
REGIONEPUGLIA DA PARTEDELCOMUNEDI FOGGIA.

Dati dell'Osservazione
---~--.Dati

del richiedente

,

! Cognome(1) AFFATATONome(1) FRANCESCOPAOLO
'

i codicefiscale (1)

FFTFNC59P26D643A

. in qualità di DIRIGENTEAREA TECNICA
I

della ditta/ società/ ente pubblico/associazione
I

i COMUNEDI FOGGIA
: codicefiscale: 00363460718
; nato a FOGGIA prov.JFIGIstato ITALIAnato il 26/09/1959
'

: residentein FOGGIAprov.lflGI stato fTALIA

I

; indirizzo VIA MONTEGRAPPA n. 125 C.A.P.

! PEC (domiciliodigitale)(1)

71121

pianificazione@cerl.comune.foggia.it

posta elettronicap.affatato@comune.foggia.it

(1) campoobbligatorio

----·..-----

... ...-----·-~- ......,,
_______
.,......

------------···---
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----------.--·-

••• -

-• •••- ...,·~••..,.,•••-~•,•---

------•

•-•M•-· ..- -·----------·----------

Documentodi riconoscimento(da allegare)

TipoCARTAD'/DENTITA'
numero627911
rilasciatoil 24/10/2017 da COMUNE DI FOGGIA
Il richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

+ di aver letto l'informativasul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo.
PRESENTA
le seguenti Osservazioni al Quadro di Assetto dei Tratturi (L.R. n. 4/2013):

b) LÒcalizzazione
dell'areaoggettodell'Osservazione

l
'

L'osservazione interessaTUTTI I SEGMENTIDI TRATTURIRICADENTINEL COMUNEDI

IFOGGIA prov FG
I
\l

L

comune

sezione

foglio

particella

e) Descrizione dell'Osservazione

/ SI RINVIAALLADELJBERAZIONE
DI GIUNTACOMUNALEN. 132 DEL27/11/20017EALLA
( DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLASTESSAINVIATACON LA PRESENTE

-----------------------------d) Richiesta/Proposta

SI RINVIAALLADELIBERAZIONEDI GIUNTACOMUNALEN. 132 DEL27/11/20017EALLA

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
ALLASTESSAINVIATACONLA PRESENTE

ri,
i'

I,
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. X

X

---

ALLEGATA
.

--

-

A. Documentodi identità del richiedente

B. Relazionetecnica e documentazione
contenentigli approfondimentidi
conoscenzaalla base della presente
Osservazione

C. :ravole ed ela~~~a~~~rtografici

D. Shapefilenel sistema di riferimentoUTM
WGS84 33N

Data e luogo
FOGGIA, 27/11/2017

il richiedente

rof{~i
INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materiadi protezionedei dati personalisi fornisconole seguentiinformazioni:

Finalità del trattamento: I dati personalidichiaratisarannoutilizzatidagli uffici nelrabitodel procedimentoper il quale la presente
comunlcaztone viene resa.
Modalità: Il trattamentoavverràsia con strumenticartaceisia su supportilnfonnallcia disposizionedegli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verrannocomunicatia terzi ai sensidella I. n. 241/1990, oveapplicabile,e in casodi verificheal sensidell'art.71 del
d.P.R.n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittorepuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accesso,rettifica,aggiornamentoe integrazionedei dati ai sensidell'art.7 d·e1d.lgs.n.
196/2003 rivolgendole richiesteal titolaredel trattamentodei dati.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazioni e proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzione alle
dimensioni dei file per evitare che gli stessi possano essere rifiutati dai server di posta.

Fine modulo
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Comunedi FOGGIA

CòPIA DELIBERAZIONE.DELLAGIUNTACOMUNALE

N. 132del Registro del27 Novembre2017
Oggetto: Legge Regionale n.4/2014 Testo Unico dçUe dispositjoni in materia di demanio
armentizio ,e beni- della soppressa opera nazionale combattenti componimento
Qùadrò·di .AssettoTratturi, Documentodel Comun.edi Foggia.
·

Vannoduemiladiciassette
ilgiornoventisettedelmèsediNovembrealleore11:30 in•FoggianelPalazzo
di Citta',si e1 riunitala·Giunta
CQIDunale
sottQla presidenza
delSINDACO
LANDELLA
dott.Ftam:e>
con

rinterventodei SignoriAssessori:

ROBERTO
AMORESE

ins. Erminia
dott.Clàudio

BOVE

avv.Antonio

CANGELLI
D'EMILIO
LIOIA
MORESE
TUCCI

avv. Sergio

dott.FrancescoRocco
avv,M. Claudia
dòtt.Francesco
avv.Annarita

Sono assentii seguentiAssessori:
GilJLIANI

sig.raAIIIlaPaola

Partecipaallasedutail SEGRETARIO
GENERALE
GUADAGNO
dott Maurizio
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Legge Regionale n.4/2014 Testo Unico delle disposizioni in materia di demanio armentizfo e
beni della soppressa opera nazionale combattenti componimentoQuadro di Assetto Tratturi.
Documento del Comune diFoggia.

----------·-·-··--

PREMESSOCHE:

le aree tratturali sono state in più occasionioggettodi valutazioneda parte della Amministrazione
che prima con la Deliberazionedi Giuntan. 13'7del 9/11/2010Piano Comunaledei Tratturi· Presa
d'atto della documentazioneda porre a base della Conferenza dei Servizi (art.2 comma 6 L.R.
29/2003), ai fini del11inviQ,per la definitiva approvazionedel Piano Comunale dei Tratturi' in
Consiglio· Comunale e successivamentecon il Consiglio Comunale con la deliberazionedel
ConsiglioComunalen. 45 del 15 giugno2011 ha definitivamenteapprovatoil Piano Comunaledei
Tratturi (PUE/PCT) ai sensi e per effetti della L.R. 29/2003, apportaJ!dole variazioni alla
strumentazione~banistica vigentenel rispettodi quantoprevi~tod11llastessaleggeregionale.
Giova ricordare come le previsioni del Piano costituiscono uno dei punti base su cui
L'AmministrazioneComunaledi Foggiaha avviato e integratouna serie di iniziativeurbanistiche
riguardante l'assetto attuale e futuro della città (Piano per la EmergenzaAbitativaHousing Sociale
-Accordi di Programmaex PRUSST- Mobilitàetcc.);
a seguito della presa d'atto del Quadrodi Assettodei Tratturi.da parte della GiuntaRegionale,entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazionesul BURP della deliberazionedi Giunta regionale n.
1459 del 25 settembre2017 (BURP n. 113 del 29.09.2017),i Comuniterritorialmentecompetentie
gli altri soggettiinteressatipossono far pervenirealla Regioneosservazionie proposteintegrative;

CONSIDERATO
CHE:
Il Piano Comunaledei Tratturi, formatosia seguito di numerosissime
conferenzedi serviziocon la
partecipazione
e coni parerifavorevoliespressidallaRegionePuglia,dal Commissariato
ReintegraTratturi,
dalla Soprintendenzaai Beni Culturalie ambientali, ha ottenutoAPPROVAZIONE
DAL Consiglio
Comunale con la deliberazionedel ConsiglioComunalen. 45 del 15 giugno 2011, costituendo,
pertanto, variante di adeguamentoal P.U.T.T. del PRG vigente, e, di conseguenza.imprescindibile
riferimentopianificatorio
per le programmazioni
urbanistiche
realizzatee alcunegiàavviaredallaP.A.;
il Quadrodi Assettodei Tratturiincidefort~mentesull'assettoterritorialedel Comunedi Foggiae, rilevato
che Io stessopotrebbemodificareo integrareil precedentéPianoComunaledei Tratturigià approvatodal
ConsiglioComunaledi Foggia,ai sensi dell'art. 42, 2° comma,lett. b) - Attribuzionidei consigli- Testo
UnicoEnti Locali; si pone innanzituttola non secondariaquestionedella competenzaalla approvazione
delleosservazionidel ConsiglioComunale;.
non può non evidenzia:rsi che la consistenza della n:te tratturaledella provincia di Foggia incide per 76,9%
dell'intera consistenzar<c:gionale
occupando3.175,6èltarisu 4.131,5regionalie chela cittàdi Foggiaè stato
il centronevralgicosu cui si snodavanoTratturi,tratturellie bracci: elementiche sono stat~ torta o
ragione,la gioiae i dolorinellaevoluzionedellacittà;
,.~\o~E PUG(~',
~

11
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RILEVATO CHE:

nessuna iniziativa è· stata assicurata ìn ordine alla partecipazionee al coinvolgimentodegli enti
localiinteres~ti, la nonna regio~alelimitala partecipazioneai Comuniterritorialmentecompeteµti,
al pari degli altri soggetti interessati;al poter far pervenirealla Regioneosservazionie proposte
pronunciarsie adottareil Quadrodi asserto.
integrativesulle quali la GiuntaRegionale·dovrà
della normageneralesullacompetenzadell'ente localein
Ciò, oltrea costituireuna graveviol_azione
materia di pianificazionee controlloterritoriale,si pone in netto contrastocon quanto disponela
stessa nonna regionaleall'art. 3, comma2 e all'art. 7, commal lett. a), ovveroche:
a) "2. Le fimzioniamministrativerelativeal demanioarmentiziosono attribuiteai Comuni
e alla Regione."
; nell'ambito della
b) " ..................... omissis.................................................
assicurala parlecipazionee
proceduradi fòrmazionedel Quadrodi assettola f?.egione
il coinvolgimentodegli enti localiinteressati."
.dallalettura della relazioneappare chiaro,cheil Quadro d'Assetto dei Tratturi individua due soli
ambiti:urbanoed extraurbano. Non.solonon riportal'ambitoperiurbano,ma non indica qualesia
il perimetrodell'ambitourbanoe se lo stessosia identicoa quelloindivid~to dal Piano Comunale
dei Tratturiapprovato.li perimetrourbano (o citta consolidatache si voglia), riportato nei grafici
del Quadrod'Assetto dei Tratturi,sovrappostoal perimetrodell'ambitourbano riportato nel Piano
Comunale dei Tratturi dimostra una sostanziale differenza e, quindi, una errata valutazione
dell'ambitourbanoesistentenel quadrod'assetto.Se cjò pµò apparirecomeun mero errore grafico,
di fatto costituisceuna complicazionesostanzialesul piano della programmazionee gestione del
territoriodàparte del Comunedi Foggia.
Nel quadrodi assetto nulla viene precisatoin merito alla delicatissimaproblematicadei processidi
sd~alizzllZÌone cqn particolareriferimentoa:
a) situazioniche attengonoproprietàprivatein ambito.urbanochehannopersoper avvenuta,nel
tempo,trasformazioneurbanisticail loro valor~storico,nella fattispeciesi discutedi aree
posteancheal di fuoridellacinta
edificatenel tempo,spessoda centoanni,originatjamente
urbanaed oggiricadentiall'internodella stessaper effettodel.laantropizzazionerealizzatasi
utilizzateda tutti i
nel corsodel XX secolo;Trattasiquindidi areeda semprelegittimamente
proprietarisuccedutisìnel tempoin forzadi atti di proprietàredattida nbta~chenon hanno
mai rinvenuto su dette aree vincoloalcunoo fatti impeditivial loro trasferimento,come
peraltrosi evincedal contenutodegliattipubblici;
urbana,di
o riqualificazione
a interventidi rigenerazione
b) possibilità,per alcunicasi circoscritti
nelpatrimoniodisponibilecomunaledelleareetratturalidismesse;
inserimento

VISTA la relazione dell'ufficio tecnicoche si allega alla presenteformandoneparte integrantee
sostanziale;
NELLA CONSI-DERAZIONEche quanto oggettodella presentedeliberazione,nell'ambito delle
competenze istittlzionale ed amministrative, rappresenta richiesta del rispetto ed integrale<
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recepimentodi atto di P,ianifi.c~oneproprio del Oons_igHComunal
o
e.ovveroquanto dallo stesso
ConsiglioComUÌ!çUe
di::;posto
con la deliberazionen. 45 del 15 giugno2011;
Visto lo Statutocomunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso su,lla relativa proposta di deliberazionedal
responsabiledel servizio,ai sensidell'art.49dél D.Lgs.267/2000;
DATO ATTO, aisensi e per gli effettidell'art.3,comma2 letf.b) del D.L 10 ottob~e2012, n.1.74,
convertitonèlla legge n.213 del 7 dicembre2012, che il presenteprovvedimentonon necessitadel
parere di regolarità contabjledel responsabiledi ragionedapoiché
.
non comportariflessi direttio
indirettisulla situazione,ecòilomico-finanziaria
o sul patrimonioµell'Ente;
CON votazione.unanimeres~nellefonne di legge;

DELIBEijA
1) Nel premetterè che nella fonnazioned~ Quadr9,di Assettoregionalenessuna iniziativaè
stata assicuratain ordinealla partecipazionee al coinvolgimentodeglienti locali interessa~
né tanto meno del Com~e con la più·alta perce!ltualedi presenzetràttutàli e ritenendo
disattesoquantoal punto:1 lett a) nella parte di partecipazioneè c9mponimentodel quadro
di asseto:
la richiest_a
"dellariaperturadei termini di pubblicazione·al fine di implementarenn virtuosoe
reale procedi.mentopartecipativo al Quadro di Assetto fmalftzato a proposte
integrative sulle qualila GiWltaRegionaledovràpronunciarsie adottareil Quadrodi
assetto";

2) In nferiment_o
all'art. 6 dellaleggeRegionalen.4/2013:
la richiesta
"che nel Quadro ·di Assetto. si conformi e puntualizzi in maniera univocà U
recepimento dei Piani Cqmunali approvati· dai'.Consigli Comunali, senza precisazioni
è/o integrazioni di merito, nella fattispecie dèl Piano Comunale dei Tratturi.app~ovàto
dal Consiglio Comunale del Comunè di-Foggia còn la deliberazione del n. 45 del 15
giugno2011";

3) In riferimentoall'art. 6 della leggeRegionalen.4/2013:
la richiesta
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giuridicamente nel Piano Comunale'dei Tratturi approvato dal Consiglio
Comunale dèl ·Commiedi Foggia con la deliberat,iònedel n. 45 d~U5 giugno 2OU";

4) In riferimentoall'art 6 dellaleg,geRegionalen.4/2013:
la richiesta
"che n_el Quadro di As~etto si confermi e p~tualizzi in ~aniera univoca il
,recepimento, 41toto delle -classificazionipres~nii: nei ?ì;ini Comun.!!ll
-approvati,senza
precisazioni e/o integrazion_i
1 nella fattispecie del Piano Comunale dei Tratturi
la delibérazione del n.,45
approvàto· dàl Consiglioèomunale del-Comune di Foggia coii
del 15 giugno 2011'';

5) In riferimento.l).ila
leggeregionalen. 4/2013,art 3- Areelìatturalialienabili- che stabilisce
che:
"l. Le areeirattrwalidi c11i,alla
letterab) del commal tlell'artièdla6 e qHelledi cui allaletterae)
.s11ccessivameilte
alla predetta ç(àssi/icazione,destinarea
non ancora.alienai~e çhe·rls11ltino,
finali1àp11bbliclle,
preyiaa11torizzaziane.della
.Gìimtaregionale,sanatrasferitea titologratuito,;,l
4emgniaO·P,Qtrimonio
indisporiibilé
deglientiterritorialir.ichiedenti,
''
la richiesta
"di precisare che le ;iree. as_e;rittealla lettera b) e sulle quali insistono fenomeni dl'
degrad~, urb~no siano trasferibili al ,patrimonio disponibile dei Comuni che ne fanno
richiesta anche consentendo il trasferimento ad altri soggetti privati in una forma di
cooperazione (partenariato· pubblic0:-privato),-con l'obiettivo di finanziare, costruire,
gestire infrastrutttlre, fornir!,!.servizi di interesse pubhiicò ~ riqualificare ampi aree
degradat~u

6) In riferimentoalla legge,regionahrb.4/2013,art•.9 che stabilisceche:
"La Giuntaregionaleapprovai piani alienatividelle.aree trattura/idi ertialla letterae) de{
commq1 .deiParticolo6 per. ie g1uzli110nriçorr.,,rna
specificiinteressi,regionalialla larQ
co11servt.JZione.
aggetto,deipiani alienativi.di ciii al· cotilnuz
2·Pf)SSQno
essere,alienate,a
Le aree trtit_turali
doma11da,
all'attualeposse,ssore,
ca,ne·definitoilall'ìzrticolò2, e previadeliberazione
della
Giu11ta
regionaledi sdema,ìia/~ione e autorizziùione,fatte
salve..le'serVilt~
esistenti.":
la richiesta

·"che venga precisata la sde~nlàlfzzazione tac~tildi un be~e; co:nla consequenziale
'da parte dçl privato ad usucapionem,purché risulti' ~fa
configurabilità d~ un _pQSsesso
atti univoci ·e cQnclu(lentinon contrastanti CQD la volontà della Ammiilistrazio,ne a
conservarne la destinazioneall'uso pubblico~;

7) In riferimentoalla leggeregionalen. 4/2013,art. 12 che.stabilisce
che:

- ) {t--
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assegnatoa ciascuncom11ne
nel quiileinsistonole areecedure,a/fine di realizzareiniziative
ed operedi compensazione
ambientale;
la richiesta
1
"che s_idefmisca~oc~n il quadro di assetto ~che gli Jmporti maturati nell'ambito dei
proventi delle.procedure di alienazioni regionali.da corrispondere.ai singoli Comuni
per gli anni precedenti alla deliberazionedi Giunta Regionalen~1459 del 25 settembre
2017·al fine di consentire agli stessi quanto programm1;1to
con lo stesso Quadro di
Assetto noJJ,chéla valorizzazionedel territorio'~;

8) Di mare mandato al dirigente coordinatoredell'Area Tecnica all'invio-della presente
deliberazionealla Regione Puglia - Seifone Demanio ,e Patrimonio - DipartiDientò
Risorse Finanziarie e StrunientaU; Personale ed Organizzazione- Via Ge11tile,52 70125 Bari - quadro.assetto.tratturi@pec.r,1par.puglia.it,
costituendola stessa fo~a di
partecipazionee fomiulazionedi osservazioninel quadrodelle proceduredi componimento.
delQuadrodi assetodeiTratturigiustaL.R.n. 3/2014.
Attesa l'urgenza di intervenire al fine di rendere operàtivo quanto disposto con il presente
provvedimento;
Con sèparataed unanimevotazione;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazioneimmediatamenteeseguibile,ai sensi e per gli effetti
dell' art.134,4° comma,.delD.L~. n. 267/2000.

o

,

-' .

-....
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OSSERVAZIONE
27

sig.DonatoMARINO

OSSERVAZIONE:
Tratturo Celano-Foggia
Lucera,fg. 11, p.lle 191e 193

PUNTO1
Chiede che l'area tratturale segnalata "diventidi tipo c), in quanto risulta circoscrittadalla strada

provincialen. 8 (Lucera- Sculgola),da stradadi accessoallaContradaFinamunnoe da proprietàprivata".
CONTRODEDUZIONE:
Il Comunedi Luceranon è dotato di un Piano del Tratturi regolarmente approvato. Pertanto, nelle aree
extraurbane deve confermarsi la classificazionesub a) riportata nella proposta di Quadro di Assetto, per
ragionidi continuità del percorsotrattura le.
OSSERVAZIONE:
NONACCOLTA

10325
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODlASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

I
Alla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio

DipartimentoRisorseFinanziariee Strumentali,Personaleed

n. --------,,de1

LLLLLLLLI
_

Protocollo____

Organizzazione

a curadellaRegionePuglia
da compilare

Via Gentile,52
70125 Bari

tratturi@pec.rupar.puglia.it
quadro.assetto.

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

~-~-·"··-------------_________________ .....__________
_.

Cognome<1l

__~.,.

________

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

.,_

~~

Nome t1> DONATO

MARINO

codice fiscale <1>

,

MRN DNT 71T22 E716R

in qualità di PROPRIETARIO
1 della ditta I

società/ ente pubblico/associazione________________

_

!

I I I I I LLLLLLI
nato a LUCERA prov. FG stato ITALIA nato il 22/12/1971

codice fiscale/ partitaIVA LLLLI
i

Iresidentein LUCERA prov. FG stato ITALIA

indirizzoVIA WASHINGTON n. 87 C.A.P. 71036

I

PEC (domiciliodigitale)<1> marino.donato@bpec.it
posta elettronica agricolamarino@tiscali.it

I

!

I

(1) cnmpoobbllgalcno

I

[ Documentodi riconoscimento(da allegare)

l
I

Tipo CARTA

DI IDENTITA' numero AX 7181003

·-----~---~-----PUGLIA
REGIONE
ED
PERSONALE
E STRUMENTALI,
RISORSEFINANZIARIE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIOE PATRIMONIO

i
i

_!
________

1
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SCHEDA OSSERVAZIONE

~ QUADRODlASSETIODEITRATIURI

o

I TRATIURI DI PUGLIA: una risorsa per ì1futuro

ì

rilasciatoil 15/02/2017 dal COMUNEDI LUCERA

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

·---------J

li richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445 e degli artt.483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabilità
DICHIARA

)( di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali posta·al termine del presente
modulo.
PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(L.R. n. 4/2013):

2

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED

ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONJO

-À't1
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OSSERVAZIONE
S'C,HEDA

QUADRODIASSETTODEI.TRATIURI

,O

una risorsa per il futuro
DIPUGLIA:
I TRATTURI

'
b) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione

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

----

---

L'osservazione interessa il segmentodi Tratturo nel Comunedi LUCERA prov FG
sezione

comune

LUCERA
LUCERA

foglio
11
11

particella
191
193

i
I

I

--------"------ ------------ -~-------____
_ ------------------------, ""______
--,______
----------- ---------..·--------..·------~---I -.....
e) Descrizione dell'Osservazione
~--

i

---

-

------

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

---------

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

I

I SI CHIEDE CHE L'AREA TRATIURALE RICADENTE NEL TRATTURO CELANO-FOGGIA,
I DIVENTI AREA DI TIPO "C", IN QUANTO L'AREA RISULTA CIRCOSCRITTA DALLA f'

I

STRADA PROVINCIALE N° 8 {LUCERA-SCULGOLA), DA STRADA DI ACCESSO ALLA
CONTRADA FINAMUNNOE DA PROPRIETA'PRIVATA.

REGIONEPUGLIA

ED
I,
E STRUMENTALPERSONALE
RISORSEFINANZIARIE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE

E PATRIMONIO
DEMANIO
SEZIONE

I
1

I

3
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·O

SCHEDA OSSERVAZIONE

~U~DR~DIASSETTODEITRATIURI
I TRATIURI DI PUGLIA: una [isorsaper il futuro

d) Richiesta/Proposta

I

I

·--~~j
E
DOCUMENTAZIONALLEGATA

'lx. A. Documentodi identitàdel richiedente
~ B. Relazione tecnica e documentazione contenenti gli approfondimenti di conoscenza
:.>,.. alla base della presente Osservazione

~ C. Tavole ed elaborati cartografici

r

D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N

Data e luogo

Il Richiedente

o/_,./

Jr:IJ·
t:Don
d&~~-~~~-l

Lucera li, 27/11/2017

----

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

SULLAPRIVACY(ART.13 del d.lgs. n. 196/2003)
INFORMATIVA
Ai sensidell'art:.13 del codicein matenadi protezionedei dati personansi fornisconole seguentiInformazioni:

per il qualela presente
Finalità del trattamento:I dati personalidichiaratisarannoutiliuati dagliuffici nell'abitodel procedimento
comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamentoawerrà sia construmenticartaceisia su supportiinformaticia disposizionedegliuffici.
e in casodi verificheai sensidell'art.71 del
ove applicabile,
Ambito di comunicazione:I dativerrannocomunicatia terziai sensidellaI. n. 24111990,
d.P.R. n. 445/2000.

e integrazionedei dati ai sensidall'art.7 del d.lgs.n.
aggiornamento
pull In ognimomentoesercitareI dirittidi accesso,rettifica.
Diritti: Il sottoscrittore
rivotgendole richiestaal titolaredel trattamentodei dati.
196/2003

NOTE:Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevono pervenireentro le ore 12.00 del giorno 28 novembre2017 tramite Posta
prestando attenzione alle
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
dimensìonidei file per evitareche gli stessi possanoessererifiutatidai serverdi posta.

PUGLIA
REGIONE
ED
PERSONALE
E STRUMENTALI,
RISORSEFINANZIARIE
DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE
E PATRIMONIO
SEZIONEDEMANIO

4
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OSSERVAZIONE
28

Comunedi LATERZA
OSSERVAZIONE:
Tutti i tronchi tratturali ricadenti nel territorio comunale.
PUNTO1
Il Comunedi Laterzaosservache ha redatto il Pianocomunaledei Tratturi e lo ha trasmessoil 28/02/2014
all'Ufficio ParcoTratturi, dove è stato illustrato ed esaminatoil 19/05/2014. L'Entechiede, pertanto, che il
PianoComunaledei Tratturi redatto venga recepito integralmente nella propostadi Quadrodi Assetto.

CONTRODEDUZIONE:
, Premessoche la redazionedel PianoComunaledel Tratturi, se non formalmente approvato nei tempi e con
le modalità di cui alla L.R.n. 29/2003, non comporta alcun obbligo di recepimentoda parte della Regione,
tuttavia, per quanto riguarda le classificazioni,si confermano·quelle contenute negli elaborati trasmessi
laddovesostanzialmentecoincidenti con quelle riportate nella propostadi Quadrodi Assetto.
Nei casidi difformità, la proposta di Quadro di Assetto ha attribuito la classea) ai tronchi extraurbani,salvo
che per le aree occupateda opere pubbliche (compresaevidentementela rete viaria), che sono da ritenersi
b). Per il tratto urbano, invece, attribuisce la classe c), potendo il Comunesuccessivamenteattivare la
proceduraprevista dalla L.R.n. 4/2013 per la trasformazionein classeb).

OSSERVAZIONE:
PARZIALMENTE
RECEPITA
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETIODEITRATTURI

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

.

.

~

n. ______

Alla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio

de1

Dipartimento RisorseFinanziarie e Strumentali,Personale ed

_

,_I
_.__,__LLI.__.__.__,

Protocollo ____

Organizzazione

_

da compilarea cura dellaRegionePuglia

Via Gentile,52
70125Bari

quadro.assetto.
tratturi@pec.rupar.pugfia.it

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

Cognome11> LOPANE Nome<1) GIANFRANCO
codicefiscalee,, LL_LP_LN_LG_LF_LR_LB_LO_LE_LO_L6_LE_LO_L3_LB_LP_f
in qualità di SINDACO PRO TEMPORE

della aitta / sscietà/ente pubblico/assecia2ioneCOMUNE DI LA TERZA
codice fiscale/ partita IVA LB_LO_LO_LO_L9_LB_L3_LO_L7_L3_LO_LLLLLI
nato a _GIOIA_DEL_COLLE'---

_,prov. LT_LA_I
stato_/TALIA,____

___

_

nato il LO.:..LB_LO_L5_L1_L9_LB_LO_I
residente·in __

LATERZA'----

prov. LT_LA_I
stato ___

indirizzo_C.S. SIERLAPILLO
_______

_

n.

snc

/TALIA'-----

C.A.P.

PEC (domiciliodigitale)<1> _comunelaterza@Pec.rupar.puglia.it
____ _
postaelettronica_lopanesindaco@comune.laterza.ta.it,___
___

_

(I) r.ampoobbllgalmfo

Documento di riconoscimento (da allegare)

numero_Ar 1402275__

Tipo _CARTA_D'IDENTITA_' -------

rilasciatoil L2_LO_LO_LB_L2_LO_L1_L2_1
da_COMUNE_DI_LATERZA
____

REGIONEPUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONAL
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIOE PATRIMONIO

-)~cç-
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,O.

se HEDA ossERVAZION E

QUADRO 01 ASSETTO DEI TRATTURI
I TRATTURI D! PUGLIA: una risorsa per il futuro

Il richiedente,consapevoledelle penestabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicemore2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabilità

DICHIARA
x di aver letto l'informativa sul trattamento, dei dati personali posta al termine del presente

modulo.

PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadradi Assettodei Tratturi(L.R.n. 4/2013}:
b) Localizzazionedell'area oggetto dell'Osservazione

L'osservazioneinteressail segmentodi Tratturonel Comunedi LATERZAprov.TARANTO
comune
Tratturo n.21, Melfi -Castellaneta
Tratturellon.72, Santeramoin Colle - Laterza
Tratturellon.73, Martinese
Tratturellon.82, Bernalda - Ginosa - Laterza

sezione

foglio

particella

e) Descrizionedell'Osservazione

o
o

Il Comunedi Laterzaha redattonei termini previstidalla vigentenormativail PianoComunaledei
Tratturi(PCT)trasmessoall'UfficioTratturidi Foggiain da~ 28.02.201~. prot.n. 4104.
Non avendo il Comunedi Laterzaapprovatonei termini previstidalla vigente normativail PCT,
così come previsto dalla Circolaredel Servizio Demanio e Patrimonioe trasmessaai comuni
interessati,è stato convocatoil 19 maggio2014 per l'esamedi tutta la documentazioneprbdotta
dal Comuneper la redazionedel Piano.

ORGANIZZAZIONE

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRO DI ASSETTO DEI TRATTURI
I TRATIURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

Come si evince da verbale allegato alla presente, durante l'incontro del 19 maggio, l'Ufficio Parco
Tratturi di Foggia ha espresso apprezzamento per ìl lavoro svolto dal Comune di Laterza e, nello
spirito di quanto previsto dalla Circolare del Servizio Demanio e Patrimonio, ha valutato il PCT
coerente con quanto definito dalla LR n.29/2003 (ancorché superata dalla LR n.4/2013}, ed ha
ritenuto che il materiale prodotto all'epoca, potesse essere recepito nel formando Quadro di
Assetto dei Tratturi.

b

~

I

'-----------------------------------1"-

0)

~

z
"'

~
QJ
t:

c.
"'

~

d) Richiesta/Proposta

Alla luce di quanto evidenziato nella descrizione dell'osservazione, si chiede formalmente che il=
Piano Comunale dei Tratturi di Laterza, già trasmesso all'Ufficio Tratturi di Foggia in data=
28.02.2014, prot. n. 4104, venga recepito integralmente nel Quadro di Assetto dei Tratturi adottato.
Data la dimensione dei file che compongono il PCT, il Comune si riserva di trasmettere via posti
ordinaria tutti gli elaborati scritto-grafici del piano (che dovrebbe essere già nella disponibilit~
dell'Ufficio Tratturi di Foggia data la consegna formale del 28.02.2014) che comunque sonctl
scaricabili dal

!
2l

link:

http:llwww.comune.Jaterza.ta.it/index.php?action=pages&m=view&p=2908&/ang=it

REGIONEPUGLlA

3

ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO

-)ti-
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SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURIDI PUGLIA: una risorsa per il futuro

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
X A. Documentodi identità del richiedente
X

B. Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
alla base della presenteOsservazione

I

...

X C. Tavole ed elaboraticartografici

r

I

D. Shapefilenel sistema di riferimentoUTM-WGS8433N

il richiedente

Laterza,28.11.2017

z
N
"'
r::
Q)

t::

[

~

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

~-----------------------8

_j

INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13del d.lgs. n.196/2003)
Ai aensidell'art.13delcodicein materiadi protezionedeidati personalisi fornisconole seguentiinformazioni:
Finali~ d~I tratt:imento; I dati personalidichìaraUsaranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedinientoper il qualela presente

o
oU

0

comunicazmne
vieneresa.

o::
n.

Modalità:Il trattamentoawerrà sia construmenticartaceisia su supportiinformaUcl
a disposizionedegliuffici.
Ambito di comunicazione:I dativerrannocomunicalia terziai sensidellaI. n; 241/1990,ove applicabile,e in casodi verificheai sensideU'art.71 del

ffi

d.P.R.n, 445/2000.

;:S

!:r

Diritti: Il sottoscrittorepuòIn ogni momentoesercltare1dirittidi accesso,rettifica,aggiornamentoe Integrazionedel dati al sensidell'art.7.del d.lgs.n. ..J
196/2003 rivolgendole richiesteal tltolaredellraltamen1odel dati.
Cl
w

-------~--------------~-------5

:a
NOTE:Presentazionee scadenzaOsservazioni:
Le Osservazionie propostedevono pervenireentro le ore 12.00 del giorno 26 novembre2017 tramite Posta

8

Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it

prestando attenzione alle

dimensionidei file per evitareche gli stessi possanoessererifiutatidai serverdi posta.

REGIONE
PUGLIA

4

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO

...
~-------------

-

---

---
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OSSERVAZIONE
29

Comunedi ZAPPONETA
OSSERVAZIONE:
Tratturello Foggia-Zapponeta
PUNTO1
Con l'osservazioneil Comunedi Zapponetachiede la riclassificazioneda SL!ba) a sub b) del tratto di
Tratturello ricadentenelle zoneDe CR5da P.R.G.approvatocon D.G.R.n.1087del17 maggio1993.

CONTRODEDUZIONE:
La proposta di Quadro di Assetto per i tratti urbani, definiti dagli strumenti urbanistici vigenti (tra cui
attivare la procedura
evidentementeil P.R.G.),attribuiscela classec), potendo il Comunesuccessivamente
previstadalla L.R.n. 4/2013 per la trasformazionein classeb).
sub a), invece,per i tronchi extraurbani,salvoche per le aree occupateda opere
Prevedela classificazione
pubbliche,che sono da ritenersisub b).

OSSERVAZIONE:
PARZIALMENTE
RECE-PITA
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

Alla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio

Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale 'ed

n. _____
del

_

LLLLLLLLI

Protocollo ____

Organizzazione

_

da compilarea cura della RegionePuglia

Via Gentile. 52
70125Bari
quadro.assetto./ratturi@pec.rupar.puglia.il

~ Dati dell'Osservazione

l";l
~
~

~

a) Dati del richiedente

~ Cognome<1> _D'ALOISIO_______

Nome <1l VINCENZO____

_

~ codice fiscale (1l ]O_!L_IS_IV_IC_IN_l6_l9_LC_L2_I0_LE_LB_IB_IO_LP_I
z
~ in qualità di SINDACOPRO·TEMPORE
ci::

Cl.l

i::!della ente pubblico COMUNEDI ZAPPONETA
w

z

ilicodicefiscale/ partita IVA IB_l3_I0_I0_I0_l3_I1_I0_L7_L1_L0_LLLLLI
~ nato a MANFREDONIA prov. I F I GIstato !TALIAnato il 121 oI oI 311 J 9 16191

o

uJ

5 residentein ZAPPONETAprov. I F I G I stato ITALIA

:i!:

8 indirizzoVIA MARCOPOLO

n. 35 C.A.P.

I 7_!1_I0_L3_L0_I

PEC (domiciliodigitale)(1> info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it
posta elettronicaINFO@COMUNE.ZAPPONETA.FG.IT.

I

I (1)

campoobbligatorio

~

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED
ORGANIZZAZIONE
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO

1
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SCHEDA OSSERVAZIONE

QUADRODIASSETTODEITRATTURI
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

Documento di riconoscimento (da allegare)

Tipo CARTA IDENTITà numero AR2347373
rilasciato il O I

~
o

81O I 812 lO_IO_L9_LLI

da COMUNE DI ZAPPONETA

Il richiedente, consapevole delle pene.stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale,
sotto la propria responsabilità

<)l

.
.-

ob
~
w

DICHIARA

o

~
00

z
15
~
~
z

"' di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente
modulo.

PRESENTA
le seguenti Osservazioni al Quadro di Assetto dei Tratturi (L.R.n. 4/2013):

oIl.
Il.

;5
i5

w

z
:J

:il

o
o
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SCHEDA OSSERVAZIONE

ouA0Roo1AsSETTODEITRATTUR1
I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

b) Localizzazionedell'area oggetto dell'Osservazione
-,-

·-

L'osservazioneinteressa il segmentodi Tratturo nel Comunedi ZAPPONETAprov FG
comune.
MANFREDONIA

foglio
sezione
118
Il

particella
132

~

o

~

~
~

~

..J

w

Cl

,...

o

oci

z

5o:::
a.

e) Descrizionedell'Osservazione

~ PREMESSOCHE:
fi -IL PRG DI ZAPPONETAè STATOAPPROVATOCON DGR. N .1087 DEL 17 MAGGIO1993.
a.
z

;;!i -CHE IL TRATIURELLO FOGGIA-ZAPPONETA
INTERSECALE ZONE OMOGENEE"D" E CRS".

ci
~

LIMITANDOL'USO DI QUESTEAREE EDILI E IL LORO RELATIVOACCESSO.

:::)

:;E

o

QUESTEAREE DI FONDAMENTALEIMPORTANZAPER LO SVILUPPOE L'ECONOMIADEL

(.)

PAESESE LIMITATENELL'UTILIZZOARMONICO,DELLAVIABILITà,POSSONOPORTAREAD
UNA RICADUTANEGATIVASULL'ECONOMIADEL PAESE.

REGIONE
PUGLIA

3

DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE
ED ç,\ONEP'
.
ORGANIZZAZIONE
~~ ;:., : · 6<--,i;
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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mm ouA0Roo1AssErrooE1TRATTUR1

G,

SCHEDA OSSERVAZIONE

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

d) Richiesta/Proposta
ALLA LUCE DI QUANTOPREMESSOSI CHIEDE:
la declassificazionedel tratturellofoggia-zapponetada classe "A" a classe 11B", per il solo
tratto che intersecale aree omogeneedi PRG "D" e "CR5".
Questocomporterebbeanche la possibilitàdi poter essere utilizzatoper la realizzazionedi
opere pubblichenecessarieagli insediamentisia residenzialiche produttivi.

o

~
..
..-

~

N
.J

w

e
r-.
o

00

z

ALLEGATA
~------------------------DOCUMENTAZIONE
-------...--;.------,
o::

./

A. Documentodi identitàdel richiedente

D..-----------------------------------;--------j

i;j [i

B. Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
alla base della presente Osservazione

~

-

~

O C. Tavole ed elaboraticartografici

D..

i:i
w

./ D. Shapefilenel sistema di riferimentoUTM-WGS8433N

z

::J

;;E

o

(.)

Zapponeta.28/11/2017

il richiedente

INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13 del d.lgs. n.19612003)
Al sensidell'art.13 del codicein materiadi protezionedei dati personalisi fornisconole seguentiInformazioni:

REGIONE
PUGLIA
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ORGANIZZAZIONE
SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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SCHEDA OSSERVAZIONE

~ QUADRODIASSETTODEITRATTURl

,O

10339

I TRATTURI DI PUGLIA: una risorsa per il futuro

Finalitàdeltrattamento: I dati personalidichiaratisarannoutilizzatidagli uffici nell'abitodel procedimentoper il qualela presente
comunicazioneviene resa.
Modalità:Il trattamentoavverràsia con strumenticartaceisia su supportiinformaficia disposizionedegliuffici.

Ambitodi comunicazione: I dativerrannocomunicatia terzi ai sensidella I. n. 241/1990,oveapplicabile,e in caso di verifiche
ai sensidell'art.71 del
d.P.R. n.445/2000.
Diritti: Il sottoscrittorepuò in ogni momen1o
esercitare
i dirittidi accesso,rettifica,aggiornamentoe Integrazionedeldati al sensidell'art.7 deld.lgs.n.
196/2003rivolgendole richiesteal titolaredel trattamentodei dati.

NOTE: Presentazione e scadenza Osservazioni:
Le Osservazioni e proposte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2017 tramite Posta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturl@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzione alle
dimensioni dei file per evitare che gli stessi possano essere rifiutati dai server di posta.
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PROPONENTE:
Comune di CORATO
OSSERVAZIONE:
Tutti i tronchi tratturali ricadenti nel territorio comunale.

PUNTO1
Il Comune di Corato chiede il recepimento del Piano Comunale dei Tratturi formalmente approvato nella
proposta di Quadro di Assetto.
·

CONTRODEDUZIONE:
11Comune di Corato è dotato di Piano Comunale dei Tratturi regolarmente approvato ai sensi della L.R. n.
29/2003; pertanto, per previsione normativa, lo stesso Piano deve essere integralmente recepito nella
proposta di Quadro di Assetto, sia con riferimento agli allineamenti, sia alle classificazioni.

OSSERVAZIONE:
ACCOLTA

10341
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QUADRODl_\:SETTODEITRA~~~
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SCf.lEDAOSSERVAZIONE
"""
•
•
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.
"'

I TRAT'l'URIOJ,l?UGLIA~una risorsa per il futuro

~"'-ra
~.-

..,.

.

,.

.

··-·

~

,.

,

Alla Regione Puglia- Sezione Demanioe ~atrimonio
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed

n. _____
de1

_

LLLLLLLLI

Protocollo____

Organizzazione

_

dacompilarea curadellaRegionr;Puglia

ViaGentile,52
70125Bari
quadro.assetto.tratturi@pec.r~par.puglia.it
k, ...

. - $,

' " . ..a ç

.Xl,.

$

•

"-··

.,),.,

•. ... . ""'" .• "·· '"·' '" ~, , e .: .....,

•

Dati dell'Osservazione
a) Dati del richiedente

Cognome<1l

HA è è.\ l l \

codicefiscaI~;

<1> ·

in qualitàdi

Nome (1) ---'-'tt~A~S~S~I
M..........,.O.._
____

_

~~&t!il~J!il~J.S_l.6_11.LQ.Lf
éLLBL.3.~I

.s IN

e:>fì cc

della di~s f aeeietQ/ente pubblicolassooia:cio1
,e

Co t1 u Ne:

o

COR AT
?.IVA
· codicefiscale/ f}affflaIVA ~l}LQLQL1é.l5..L2.L1Ll.~Ld:::±::t:::[_i
o 2. s 8 1B So 1 2~

nato a

t> \

prov. L&LB.!
stato ITf\ l\ P\

COMìCJ

nato il

l!l.Q.LQ~L.9.&Lil
residentein

prov. lB.lfr.!
stato_I_T
....
e,--'--=L~\
~f\
________

COAATO

indirizzo \JI~ L.IF\(s.fìNTIN\
PEC (domiciliodigitale) (1l

n.

111

.C.A.P.

'lt,OV• Covat0€).c.e1-L~o\ìsc.o'rnUh~tl\-v\ÌCO.

_
[=t]O[OL3.!.l!

n-et

I\; ho~\tvia.;\
;1t

posta elettronica rn;;\x;'fn'2>è2:-, ~

(1) campoobbligatoria
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"SCHEDA OS,SERVAZIONE

QUADRO?'.!~SETTODEIT~~~~I

(iJ. I TRATTURI DtPUGLIA: una risorsa per il futuro

~.i,-

,. "

'

•

••

••

'•"

•

:..

"

:

Documentodi riconoscimento(da allegare)
Tipo

CAR.1Abi IOtN11TA'

numero

I\S ~ 1iO~3 3 c.

Il richiedente,consapevol13
delle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496del CodicePenale,
dell'articolo76 del,o.i::i·.R.
·sottola propria.responsabilità
·

DICHIARA

.0(di aver letto l'.lnformativasul trattamento dei dati personali posta al termine del pref5ente
modulo.

·

·

PRESENTA
le seguenti·Osservazionial Quadrodi Assettodei "Pratturi(L.R. n. 4/2013):

II -

REGIONE
PUGLIA

2

DIPARTIMENTO
RISORSE
FINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONAL~
ED(loME;.,
.
ORGANIZZAZIONE

,;c..

,<J?.

SEZIONE
DEMANIO
E PATRIMONIO
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~
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• QUADR~~~~s~~~OOEIT.RATT~RI-

""

,.

..

• --·,

.·Ci)I TRATTWRI01~OGLIA~una:risorsaper·'ilfuturo

~

-~

~

:;":~-..,.

,.,11

•

•.,.

n

•

s.e~HE,DA,
O~S$):·RVAZIONE

.. 4

···: •

"

.

•

--

9

._

b) Localizzazione dell'area oggetto dell'Osservazione
L'osservazione interessa il segmento di Tratturo nel Comune di

CORPiTO

prov
comune

BA

sezione

------

foglio

particella

--~.----

e) Descrizione dell'Osservazione

I

REGIONEPUGLIA

ORGANJZZAZIONE
.
SEZIONEDEMANIO
E PATRIMONIO
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QUADRO:rn.ixssETTODEITR!X~~,.
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I TRATTURIDI Pl:IGLIA:una riso't:sa,peril futuro

.

.. :·

•

s.éHEDAosSERVAZIÒNE
lf"•

'

.

a•

W>

•

,..
-

••

d) Richi~sta/Proposta

A\. 1>IANOQUAORO DI A~TTDI
_,
NONc\4\: t>E:C:,llEU\Bo(sAII
'
~Rfìf'ICI \JEl PIANO CQQl/NA\~ lxl TRPiTìUI(,\Dc\. COOV!!lçDI CORATO
APf'QO\lfl1()COI\\ i1E11<*,R:f\D\ cot-.JSISl\t) COY)U~l]licN, ì-O l)t,1., zia.
il. ZCOB,
S\JCCESS\\Jf\rl~l\llsanffi([>,.10
~L

C{)\I JiUBf:R& 1)1 CQl\}S~5\,\GCoY)lJN(ìl~ N, 59

31\03\~Q'\"J.

.

.

\

fMloRE:\Jolf.ALL-1 FIPPRo\Jf\
;z1etJt.\: SJc.c~SS1\Jf\Q'tlìTHcR ,

DOCUMENTAZIONE
ALLEqATA

~

A. Documentodi identità del richiedente

r, B. Relazionetecnica e documentazionecontenentigli approfondimentidi conoscenza
alla base della presente Osservazione

"}<C. Tavole ed elaborati cartografici
r.

* S1

-

-....,-~-~:!>A lll:.etl'URS-1 --rRAn,~ UNI::. 01 co L~Al'\t:NTO-¼

--"""~

~

--

D. Shapefile nel sistema di riferimentoUTM-WGS8433N
ftZ.€ç15A. (\.4.E VtS11'l \l

~O

1RA'Stì~S;.\ P.,Ì\«f,.,V~R.SO
U!Qk
1 '6l~
po~!>
SCA.ru.
Vl,,iaA •

'

DI D'cllf'.\ CX'lCU
htl\JIA't10tJ€ \.A Sit.$f\ €
·,
lii..! ?t,t I Aì111Allt\<:.:SO
\\.. Q..U/ìL~ '),\~

All.~4-\ìo

REGIONE
PUGLIA

'
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DIPARTIMENTO
RISORSEFINAN~IARIE
E STRUMENTALI,
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ORGANIZZAZIONE
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e luogo

Co~ìD ,

lslS
\1

il richiedente .

i\\&ù·Fì

INFORMATIVA
SULLAPRIVACY(ART.13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensidell'art.13 del codicein materiadi protezionedeidatipersonalisi fornisconole.seguenti
informazioni:
FlnalltàÌdeJtrattamento: I ~ati,pers_onali
dichiaratisaranno utilizzatidagli uffici néll'abito del procedimentoper il quale la presente
comurijca,:ion'evieneresa.
·
Modalità:Il trattamentoawerrà sia con strumenticartaceisia su sUPporliinformaticia disposizionedegli uffici.
Ambito di comu!llcazième:I da,uverrannocomunicatia terzi ai sensidellaI. n. 241/1990,ove applicabile,e In caso di verificheai sensidell'art.71 del
d.P .R. n.445/2000.
·
Diritti: Il sottoscrittorepuò in ognl'momentoesercitarei diritti aiaccesso,rettifica,aggiornamentoe Integrazionedei dati al sensi'dell'arl 7 del d.lgs.n.
196/2003rivolgendole richiesteal titolare.ileitrattamentodei.dati.

NOTE: Presentazionee scadenza Osservazioni:
\
Le Osservazionie propostedevono pèrvenire_entrole ore 1?.00 del giorno 28 novembre2017 tramite Posta
Elettronica Certificata ,all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@peç;rupar.puglia.it
prestando attenzione alle
dimensionidei file per:.evitareche gli stessipossanoessererifiutatidai serverdi posta.
·

REGIONE
PUGLIA
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DIPARTIMENTO
RISORSEFINANZIARIE
E STRUMENTALI,
PERSONALE_,.,"",,
_____,
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PROPONENTE:
Comune di MINERVINOMURGE
OSSERVAZIONE:
Tutti i tronchi tratturali ricadenti nel territorio comunale.

PUNTO1
Il Comune di Minervino Murge osserva di avere un territorio attraversato da vari tratturi, ma
l'Amministrazione purtroppo non dispone di personale tecnico in grado di presentare richieste e/o
osservazioni. Tuttavia, chiede di verificare eventuali interferenze tra la proposta di Quadro di Assetto e un
progetto per la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali recentemente approvato con Delibera di
Giunta comunale n. 89 del 26/07/2017.

CONTROOEDUZIONE:
L'osservazionenon rientra nelle finalità del Quadro di Assetto. ·

OSSERVAZIONE:
NONPERTINENTE

10347
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. ·····-··-····- -

·······-·-·····
····-------

·------··--··-····················--·
n. ______
Alla RegionePuglia - SezioneDemanioe Patrimonio
.

I

j DipartimentoRisorse Finanziariee Strumentali,Personale ed
'

····-····-······
.....
_

de1 I_L._.:L._L.
...LLL_L...1

Prolaçollo ____

_

; Organizzazione
Viii Gentile.52

-_____
_,m_,im1·
--..

70125Bari

çomunedl l'!J.nervlnaMurge
frat. 00016298 del 28-11-2017

.qy~dro,a~~f.:!ffp.fr~f!.Md.@t"J!:?P.,f!!~DJ?.,.1rJlia,.it.

Dati.delrOsservazione
§O>Datidel richiedente

!Cognome(1)

BEVILACQUANome (1)

Massimiliano

i codicefiscale( 1) IBIVILIMISIMJ7171Ml2f21B1611191S1

in qual_itàdi AssessoreComunale

Ieella éiUa/ seeietà/ente pubblico/assosiazione
i
i

i

Comunedi Miervèno
Murge

!

' codicefiscale/ partita IVA 1811]
010121111101712141
nato a Canosadi Puglia

prov.IBI r I stato

Italia

natoil ·L2_L2_LO_L8_L
1_L9_L7_L7_!

: residentein MinervinoMurge prov. LB_LT_I
stato Italia

j indirizzo(per la carica) PiazzaA. Moro n. _6_

C.A.P.
1716101113[
1
: PEC (domiciliodigitale)(1) comune.m;nervinomurqe@legQec.it
i

: postaelettronica
maxbevilacqua@hotmail.com
- chicco.domenico@comune.mineryjnomurge.bt.it
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campoobbligatorio

...····-······-·
~
I

;
.--.,..----!Documentodi riconoscimento(daallegare)
I

.

i

i

' Tipo Passaporto
numero AA 3403925

Li:11~~9.!.~!Q.JI
I 2181_1.L.1-..l
__
g[JJ...I..Q.@
....
9~ ......Questuradi Bari ...
li richiedente,consapevoledelle pene stabiliteper false attestazionie mendacidichiarazioniai sensi
dell'articolo76 del D.P.R.28 dicembre2000, n. 445 e degli artt. 483,495e 496 del CodicePenale,
sotto la propriaresponsabilità
DICHIARA

~

di aver letto l'informativasul trattamento dei dati personali posta al termine del presente

modulo.
PRESENTA
le seguentiOsservazionial Quadrodi Assettodei Tratturi(L.R. n. 4/2013):

olO>Locallzzazione
dell'areaoggettodell'Osservazione
L'osservazioneinteressa il segmentodi Tratturo nel Comunedi
MinervinoMul'geprov Barletta-Andria-Trani

comune MinervinoMurge
sezioneXXXXXXXXXXlOOO(
foglio
diversi
~~rticella
varie
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deU'Osservazione
nessuna osservazione

!Ml>Rlchiesta/Proposta
.------···-·····--··--

"

---

-----·······-·

; Per una seriedi circostanze,al momento,il Comunedi MinervinoMurgenon ha personaletecnico·

Iche possasupportarlonellapresentazionedi richiestee/o propostosulla bozzadel Quadrodi
j Assettodei tratturi.

i Tuttavi~, in considera-aoneche l'Agrodel Comuneestesoper oltre 25.000ettariè attaversatoda
inumerositratturi,al fine di potergarantireuna miglioreistruttoriadi quellache diventeràla
/ propostradefjnitivatrasmettela documentazione
in P,ròpriopossesso.
Ancora,qualorale previsionidi un progettorecententeapprovatoper la realizzazionedi percorsi
ciclabilie ciclopedonabilicon deliberadi GiuntaComunalen. 89 del 26.07.2017possaaveredelle
i "interferenzen
con il quadrodi assettotratturisi trasmetteil link in appressod cui sarà possbile
i

!! accederea defla deliberazioneed i suoi allegati:

: http:llasp.urbi.iflurbilproqs/urp/ur2DE00
1.stoStwl=vent=101&DB
NAME=n1200547&/dDefibere=
11587
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DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

l. Documentodi identitàdel richiedente
r:
B. Relazionetecnicae documentazione
contenentigli approfondimenti
di conoscenzaalla
basedellapresenteOsservazione

i

Tavoleed elaboraticartografici

r
D. Shapefilenel sistemadi riferimentoUTM-WGS8433N

DeUl)(iradi GiuntaCmnuanlen. 89 del 26.07.2017tramite li.nk

~··;~ . ":

··

~....... .

Data e luogo

'1(4.
fst'Wi ffLù.
'i!f
l',0

lfs..I{, 2Dr}

/
'

il richiedente
...~"
:-·

_) . Ì.:~--..,,./\ "t'.Vv. /
J,~---.......
..,,:,_
....
.-·__

.....
.f_
<

c:p

~Q;

i-"_.

/

INFORMATIVA
SULLA.
PRIVACY(ART.13del dJgs.n.19612003)
Al sensldell'art.13del codiceln materiadi protezicnedel dati personaD
si fornisconole seguentiinf01111B2loni:

Finalità del trattamento: I daUpersonalidichiaretlsarannoutufzzalìdagliuffici nell'abitodel procedimentoper Il qualela presente
comunicazione
viene resa.
a dlsposlz!one
desii uffici.
Modalità:Il trattamentoQWerràsia con strumenticartacelsia su supportifnformatlel

Ambllo
di comunfcqzione:
I dativerrannocornunic:ati
a terzial sensidellaI. n. 241/1990,oveappl!çab~e,
e In c.:isodl verlffcheal sensidell'lllt.71 del
d.P.R. n.44512000.
DirllU: Il sottoscrittore
può fn ognimorriento
eSEl'citare
I dirittidi acc;esso,
rettifica,a9glomamenlo
e integrazione
dei daUal sensidell'art.7 deld.lgs.n.
deidall.
196/2003rivolgendo!e richll!Sleal titolaredel lraHamento

4
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Presentazionee scadenza Osservazioni: .
Le Osservazionie propostedevono pervenireentro le ore 12.00del giorno·2a novembre2017 tramitePosta
Elettronica Certificata all'indirizzo quadro.assetto.tratturi@pec.rupar.puglia.it
prestando attenzione ,ne
dimensionidei file per evitareche gnstessipossanoessererifiutatidai serverdi posta.

...... ...

,

.

.

.,.•

-....___

ILPRESENTE
ALLEGATO
ECOMPOSTO
DAN. /

f{

.FACCIATE

REGIO

11Dirigent
Demanio
\ng. GiovanniV

-~~J

5

"·
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2316
Cambiamento tecnologico e organizzativo: Approvazione delle linee di indirizzo e modello di governance e
della programmazione per l’attuazione del Piano Triennale dell’ICT 2017/2019.

Il Presidente Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria
curata dalla Dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale, e dal Direttore Amministrativo
del Gabinetto, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Premessa
L’innovazione e il cambiamento sono centrali per l’efficacia delle politiche pubbliche.
La Regione Puglia opera con convinta consapevolezza in questa direzione. Anche l’apertura dei processi
decisionali verso forme di partecipazione collettiva alle scelte di governo converge verso processi di
cambiamento e traccia nuovi percorsi di democrazia, aprendo spazi vitali per la cittadinanza attiva. Prelude
innovazione continua.
E’ un vero e proprio cambiamento culturale, ancor più incisivo se accompagnato da un rafforzamento
della capacità istituzionale ed amministrativa lungo tutto il processo: dalla concezione delle policy alla loro
attuazione, passando per l’evoluzione della governance.
Si tratta di declinare una forma di Open Government che attraversa i tre pilastri che ne connotano l’identità:
 trasparenza delle informazioni: i cittadini devono poter accedere a tutte le informazioni necessarie a
conoscere il funzionamento e l’operato delle pubbliche amministrazioni;
 partecipazione: tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, devono essere coinvolti nei processi
decisionali e nella definizione delle politiche contribuendo con idee, conoscenze e abilità al bene comune
e all’efficienza delle amministrazioni;
 accountability: ovvero l’obbligo dei governi di “rendere conto” ai cittadini del proprio operato e delle
proprie decisioni, garantendo la piena responsabilità dei risultati conseguiti.
La sfida è, quindi, governare il cambiamento innovando. E innovare richiede particolare impegno e speciali
investimenti, che vanno oltre quelli finanziari e, proprio per questo, risultano più complessi da realizzare.
Cambiamento tecnologico e organizzativo
L’innovazione tecnologica rappresenta per l’intero complesso amministrativo della Regione Puglia uno degli
aspetti su cui si gioca la sostenibilità dell’ente e la sua capacità di essere competitivo rispetto ad altre realtà
regionali italiane.
L’amministrazione regionale riveste un ruolo strategico sul territorio dovuto alla sua specifica funzione di
programmazione e di garante per il raccordo tra il territorio e i sistemi nazionali ed europei. Questa sua
caratterizzazione di hub del sistema pubblico, comporta inevitabilmente delle ricadute su ambiti quali lo
sviluppo e la competitività del sistema socio economico regionale, l’attrattività della Regione.
Questa Regione, assumendo diversi atti di programmazione strategica e pianificazione di azioni pilota, ha
già scelto di rafforzare il sistema digitale regionale attraverso una più forte integrazione tra infrastrutture
qualificate, servizi e contenuti digitali ad alto valore aggiunto in grado di garantire sia cittadinanza, competenza
ed inclusione digitali che crescita digitale in termini di economia della conoscenza e della creatività e creazione
di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuove imprese.
L’intento è proseguire nella strategia di digitalizzazione, intesa come acceleratore dell’intelligenza delle
comunità locali e strumento per l’open government, in un contesto in cui il rafforzamento delle capacità
competitive del sistema produttivo passa attraverso l’uso sapiente delle tecnologie e la costruzione di politiche
pubbliche ‘smart’ perché capaci di connettere fabbisogni territoriali e nuovi prodotti/servizi.
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L’innovazione tecnologica è essa stessa motore di cambiamento e, indissolubilmente, di cambiamento
organizzativo. In questo senso e per questa ragione, la scelta della metodologia sottesa al modello
organizzativo MAIA offre le giuste coordinate e gli adeguati margini di flessibilità per accogliere efficacemente
le innovazioni, permettendo i necessari adeguamenti. E’ un percorso dinamico avviato nel 2015 per dotarsi
degli strumenti organizzativi necessari ad affrontare e gestire al meglio la sfida.
Il Programma di Governo ed il dispiegamento del modello organizzativo MAIA tracciano, nel loro insieme, la
decisa propensione dell’ente ad adottare strumenti ICT che permettano di generare come output finale la
crescita della qualità dei servizi erogati attraverso una migliore gestione ed utilizzo delle risorse disponibili
piuttosto che attraverso l’analisi dell’efficacia delle policy adottate o del sentiment degli stakeholder.
Linee di indirizzo
L’innovazione tecnologica rappresenta per l’intero complesso amministrativo della Regione Puglia uno degli
aspetti su cui si gioca la sostenibilità dell’ente e la sua capacità di essere competitivo rispetto ad altre realtà
regionali italiane.
Le Linee Guida, che in questa sede si propongono, rappresentano uno primo strumento di indirizzo a sostegno
del processo di cambiamento e di innovazione tecnologica in corso, perché diventi patrimonio di conoscenza
comune.
In questa sede è utile sottolineare il valore solo di due aspetti rispetto ai temi trattati nelle Linee guida sul
cambiamento.
Il primo. Si tratta di un processo che, perché si radichi e diventi cultura innovata, necessita di strumenti di
formazione volti al rafforzamento amministrativo, come azioni di Capacity building che coinvolgano tutti i
livelli organizzativi dell’amministrazione regionale e, a tendere, gli attori del territorio.
Il secondo riguarda la misurazione delle performance. Per raggiungere la massima efficacia d’azione, infine,
i temi dell’innovazione tecnologica e dello stesso cambiamento devono essere fattori chiave degli obiettivi
strategici declinati nel piano regionale delle performance. Il livello qualitativo del raggiungimento di questi
obiettivi renderà possibile evidenziare il complessivo impegno di questa amministrazione e restituirlo
pubblicamente in termini di efficacia dei risultati.
Governance regionale
Il presidio del processo di gestione del cambiamento tecnologico richiede una scelta organizzativa esplicita
e dedicata, che favorisca e coordini l’attuazione dell’Agenda Digitale, delle strategie per la Crescita digitale e
della Banda Ultra Larga, quindi degli Obiettivi Tematici del POR Puglia 2014-2020 e del Piano triennale dell’ICT
previsto da AgID e, infine, il raggiungimento dei suoi obiettivi operativi.
E’ necessario, quindi, un elevato livello di interoperabilità, di cooperazione e coordinamento tra le diverse
componenti dell’ente, per una efficace gestione dello sviluppo tecnologico e della sua stessa governance. In
sede di approvazione del progetto Pilota Puglia Log-In, questa Giunta ha già condiviso l’esigenza di individuare
un Information Manager per la progettazione organizzativa della trasformazione digitale, per il controllo della
spesa e delle attività ICT, per il supporto alla compliance alle norme di legge e agli standard di settore, per lo
sviluppo di nuovi servizi e la razionalizzazione di quelli esistenti. Dal punto di vista funzionale, questa ipotesi
corrisponde ad una professionalità di alto profilo come l’architetto dei sistemi digitali.
Recentemente, abbiamo affidato ad una dirigente regionale la funzione di Responsabile della Transizione
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Digitale, che assicura questo presidio tematico favorendo coerenza tra gli investimenti ICT già realizzati,
la loro evoluzione, i nuovi strumenti di pianificazione nazionali e la programmazione strategica regionale.
E, ancora, con la deliberazione n. 1686/2017 è stato istituito l’Osservatorio Regionale sulle attività non
autorizzate nei sistemi informativi. In ultimo, con la deliberazione n. 1831/2017, sono stati definiti indirizzi
per l’armonizzazione dei sistemi info-telematici dell’intero sistema regionale di Agenzie ed enti.
Infine, è utile ricordare in questa sede che è urgente che questa amministrazione, in attuazione del CAD,
proceda a completare l’individuazione dei soggetti che assumeranno i diversi ruoli di responsabilità previsti
dagli indirizzi nazionali, a completamento del quadro organizzativo.
Tornando al processo di cambiamento, il percorso non è ancora completato e altri investimenti programmati
sono in fase di pianificazione e dovranno, da un lato, corrispondere a fabbisogni interni, dall’altro, sostenere
l’innovazione e lo sviluppo del sistema territoriale pubblico e privato. Nel suo complesso, l’azione regionale
in questo ambito dovrà essere coerente con gli indirizzi nazionali ed europei, con l’obiettivo di raggiungere i
maggiori livelli di interoperabilità, valorizzando gli investimenti realizzati e futuri.
In questo contesto, è utile ricordare che il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro presidia la pianificazione e verifica degli indirizzi relativi allo sviluppo dell’ICT in ambito
regionale, in sinergia con le strutture interessate, a supporto del piano strategico per il miglioramento
tecnologico interno e dei servizi offerti. Allo stesso Dipartimento fanno capo le strutture organizzative
responsabili dell’attuazione dell’Agenda Digitale come delle Strategie Crescita Digitale e Banda Ultra Larga. Alle
stesse strutture è affidato lo sviluppo ICT all’interno del sistema imprenditoriale pugliese. Per queste ragioni,
anche il Responsabile della Transizione Digitale coincide con un dirigente del Dipartimento all’Innovazione,
che garantisce anche le relazioni tecniche-istituzionali con i livelli interregionali e nazionali. Il Direttore dello
stesso Dipartimento, infine, è componente del Comitato tecnico dell’Osservatorio Regionale sulle attività non
autorizzate nei sistemi informativi, prima citato.
Queste ragioni inducono a riconoscere che la sede naturale della governance operativa di questo ambito
tematico sia esattamente il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro. In questo modo è possibile dare concreta attuazione all’attività di programmazione, pianificazione e
coordinamento esercitata nella materia oggetto della presente relazione dalle strutture della Presidenza, cui
spetta il compito di coordinare l’attuazione del programma di governo anche in collaborazione con gli altri
Dipartimenti che hanno il presidio di parti, come la sanità digitale, l’e-government o la stessa Organizzazione,
che complementano l’intero disegno di questa policy.
Pertanto il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro garantirà la
piena attuazione delle policy in materia di Innovazione, attraverso il coordinamento e il necessario raccordo
con le altre Direzioni e con la stessa Presidenza per assicurare unitarietà alle diverse declinazioni proprie
dell’innovazione tecnologica e del cambiamento organizzativo.
Il Piano Triennale ICT della Regione Puglia
Come si legge nelle Linee Guida al Cambiamento, che in questa sede si propone di approvare, lo strumento
di pianificazione del processo di digitalizzazione è, invece, il Piano Triennale dell’ICT, che ha l’obiettivo di
guidare e dare supporto alla Pubblica Amministrazione nella fase di trasformazione digitale. E’ in questa fase
che la Pubblica Amministrazione necessita maggiormente di competenze, investimenti, tempo, dedizione e
costanza, ma soprattutto della volontà di tutte le parti coinvolte di favorire e non ostacolare la trasformazione
stessa.
Il Piano Triennale dell’ICT – Regione Puglia rappresenta lo strumento di pianificazione del processo di
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digitalizzazione di cui la Regione Puglia si dota per il triennio 2017-2019 in coerenza ed in applicazione di
quanto previsto dal documento “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–
2019” redatto da Agid e approvato dal Presidente del Consiglio il 31 maggio 2017.
Il piano triennale è stato pensato per superare l’approccio a “silos” storicamente adottato dalla Pubblica
amministrazione e per favorire la realizzazione di un vero e proprio sistema informativo della Pubblica
amministrazione (di seguito “Sistema informativo della PA”) a livello nazionale.
Il Piano prevede i seguenti livelli:
1. Accesso ai Servizi
2. Ecosistemi verticali
3. Modello di interoperabilità
4. Infrastrutture immateriali
5. Infrastrutture fisiche
6. Sicurezza
7. Data Analytics Framework
La Regione Puglia aderisce in pieno a questo modello proponendosi di partecipare e supportare la gestione
del cambiamento declinando in modo appropriato il ruolo che il Piano stesso conferisce alle Regioni ad alle
loro diverse articolazioni (società in-house, Enti Strumentali etc.) e prevede di continuare a partecipare
all’azione di coordinamento a livello nazionale rappresentata dalla Commissione speciale Agenda digitale e,
più specificatamente, opererà sul proprio territorio per coordinare, di concerto con AgID, le iniziative indicate
nel Piano, svolgendo pertanto il ruolo di Soggetto Aggregatore per la realizzazione del Piano.
Il documento che si propone di approvare articola per ciascuno dei livelli prima elencati, il patrimonio
regionale di infrastrutture e servizi già realizzati con i propri investimenti e la pianificazione delle ulteriori
azioni che intende mettere in campo.
E’ qui il caso di sottolineare che, in sintesi, la Regione Puglia aderisce al Piano Triennale, ed in particolar modo
alla circolare n. 05/2017 sul censimento ICT e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali, impegnandosi a:
 contribuire alla realizzazione del censimento del patrimonio ICT in esercizio;
 a candidarsi a ricoprire il ruolo di Polo strategico nazionale;
 a realizzare un progetto di consolidamento e virtualizzazione dei propri data center;
 ad adeguare a propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei servizi e
delle piattaforme strategiche.
Il Presidente della Regione Puglia, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle
risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del provvedimento finale.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, condivisa con
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l’Assessore allo Sviluppo economico;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale, condivisa con l’Assessore allo Sviluppo
economico;
 di approvare le Linee Guida al Cambiamento organizzativo e Tecnologico, allegato A parte integrante del
presente provvedimento;
 di approvare il Piano Triennale dell’ICT – Regione Puglia, allegato B parte integrante del presente
provvedimento;
 di affidare, per quanto esposto in narrativa e per tutti gli aspetti ivi precisati, l’attuazione delle Linee Guida
al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
 di delegare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
ad assumere gli atti necessari per conferire le diverse responsabilità previste dal CAD e non ancora decise
dall’amministrazione regionale, coordinandosi con la Segreteria Generale della Presidenza per le valutazioni
di merito;
 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

CambiamentoTecnologicoed Organizzativo:
stato dell'arte e linee di indirizzostrategiche
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1. Premessa
L'innovazione e il cambiamento sono cent rali per l'efficacia del le politiche pubbli che.
Tuttavia , la pubblica amministrazione è naturalmente resistente al cambiamento. La
motivazione più alta si può sintetizzare nel timore che l'innova zione possa tradi re la
storia , cancellare il valore delle esperienze maturate , negare identità . Una più facile
lettura, invece, connette la resistenza al cambiamento alla deliberata o tacita volontà di
non abbandonare la sicurezza offerta dalle azioni ripetitive, dalle consuetudi ni ai
consolidati schemi relazionali, dalla solidità della gerarchia, dalla gestion e prop rietaria
delle informaz ioni. Tutte condizioni che garantiscono l'esercizio di un certo tipo di
potere.
La Regione Puglia opera in tutt'altra direzione. L'apertura dei processi decisionali verso
forme di partecipazione collettiv a alle scelte di govern o traccia nuovi percorsi di
democra zia e apre spazi vitali per la cittadinanza attiva . Prelude innovazion e continua .
Il cambio di pro spettiva è possibil e e non dissipativo solo se questa azione

è

accompagnata da un vero rafforzamento della capacità istituzio nale ed ammini strativa
lungo tutto il processo: dalla concezione delle policy alla loro attuazione, passando per
l'evoluzione della governance.
Insomma, si tratta di declinare una forma di Open Government
, attraversan do i tre
pilastri che ne connotano l'identità:

• trasparenzadelle informazioni: i cittadini devono poter accedere a tutte

le
inform azioni necessarie a conoscere il funzionamento e l'operato dell e pubb liche
amministrazioni;

• partecipazione:t utti i cittadini , senza alcuna discriminaz ione, devono essere coinvo lti
nei processi decisionali e nella defin izione delle polit iche cont ribuendo con idee,
conoscenze e abilità al bene comune e ali' efficie nza delle amministrazioni ;

accountability:ovvero l'obb ligo dei governi di " rendere conto" ai cittad ini del proprio
operato e dell e proprie decisioni, garantendo la piena responsab ilità dei risult at i
conseguit i.
La sfida è, quindi, governare il cambiamento innovando . E innovare richiede part icolare
impegno e speciali investimenti, che vanno oltre quelli fi nanziari e, proprio per questo,
risultano più complessi da realizzare.

2. Servizi ICT a supporto dell'innovazion e organizzativa
L'innova zion e te cno logica è un fenom eno che negli ultimi decenni ha coinvolto ogni tipo
di organizzazione, sia essa pubblica o privata, provocando vere e proprie rivo luzioni
organizzative supportate da provvedimenti
hanno stimolato l'adozione .

normativi che in modo consapevole ne
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Uno degli aspetti più delicati che caratterizza ta le fenom eno è la gestione delle risorse
tecnologiche di cui una organizzazione dispone nonché l'acquis izione ed il monitoraggio
delle informazioni indispen sabili per ident ificar e il momento in cui tali tecnologie
divengono obsolete e necessitano di essere sostituit e da nuovi strument i più efficaci,
capaci di soddisfare meglio, rispetto ai vecchi strum enti, quelle che sono le esigenze
della macchina amministrativa . Quest'ult imo aspetto, meno immediato da quantificare
ma indubbiamente rilevante, rappresenta la "chiave di volta '' attraverso cui la Regione
si propone di rendere più efficiente la sua azione operat iva, potenzia ndo da un lato , la
qualità dei servizi pubbl ici erogati ai cittadini e diminuendo, dall'altro , i costi per la
comunità .
Attualmente , l'interesse verso i pro cessi di innovazione tecnologica sta crescendo
esponenzialm ente per via della comparsa di nuove tecnologie che stanno
rivo luzionando, oggi più che in passato, il sistema di relazioni attraverso cui la domanda
incontra l' offerta.
La repentina evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicaz ione {ICT),
accostando alle vecchie tecno logie ed infrastruttur e le nuove, offre soluzioni semp re più
personaliz zabili ed adattabili a specifici contesti dell'organizzazione pub blica
permettendo di accrescere la veloc ità di esecuzione dei procedimenti ammini strat ivi,
l' interatt ivit à tra
unità organizzative differenti
(sia interne
che esterne
all'organizzazione), la correttezza e l'affidab ilità delle operazioni eseguite attraverso tal i
strumenti . Tutti questi aspetti influ iscono positivamente sulla macchina amm inistrat iva
e si ripercuotono, non solo sulle attiv ità operative , ma anche sugli aspett i gestionali
interni della Pubblica Ammini strazione.
Per chi eroga servizi, come una pubblica amministrazione, la possibilità di sviluppare , in
modo più repent ino rìspetto ad una azienda, gli aspetti legati alle tecnolo gie ICT è
maggiore poiché le proprie attività core sono caratt erizzate da processi di raccolta,
elaborazione e distribuzione di informazioni. Questi processi non sono altro che la
materia prima attraverso cui è possibile implementare innovative soluzioni ICT volte ad
automatizzare l'erogaz ione dei servizi, effettuare analisi sulle performan ce, migliorare i
processi interni elim inando le inefficienze .
Il cambiamento tecnologico ed organizzativo è un contesto avvincente e fascinoso,
tuttavia non è corretto affermare a priori la validità di qualsiasi processo di innov azione
tecnologica all'interno di una organi zzazione. L'adozione di una nuova te cnologia non è
sempre garanzia di economicità. Prima di adottare un nuovo strumento tecnologìco
occorre stimare preventivamente l' impatto che, l' innovazione te cnolog ica che si vuole
mettere in atto, può avere su tutta la catena del valore dell'organizzazione.
Quando si parla di cambiamento tecnologico ed organizzativo spesso si implicano delle
ricadute che coinvo lgono gli aspetti legati all'innovazione dei processi e dell e procedure
interne all'organizzazione che comportano dei cambiament i nel modo di operare dei
singoli e dei gr uppi in generale.
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La principale diffico ltà insita nello stud io dell' innovazio ne tecnologica ed organ izzativa è
legata alla misurazione del fenomeno ed alla quantifi cazione del gap tra costi e benefici,
non solo dal punto di vista economico . Occorre fare una distinzione sull a base delle
differenze che sussistono tra :
•

innovaz ion i realizzate al fine di offrire nuovi servizi attraverso l'ado zione di
nuove tecnologie o accostando quest' ultime t ecnologie già adottate ;

•

in novazioni che mirano a migliorare la qualità dei servizi offerti, che quind i
comp ortano la sostituzione di una tecnologia esistente ;

•

innovazio ni che mirano a migliorare i processi amminist rativi intern i nonché le
prestazioni di singole parti o dell'intera amministrazione attraverso l'adozione di
strumenti volti a standardizzare ed automatizzare pezzi o intere pro cedure ;
• in novazion i relative ad adeguamenti normativ i di settore che com por tano
l'adozione di nuove tecnologie o la reingegner lzzazione di processi.
Nono stante i benefici derivanti dall'adozione delle t ecnologie di info rmazione e
comunica zione, quali la velocità, l' int eratt ività e la personalizzazione, siano aspett i noti
e consolidati da tempo , uno dei problemi che affligge il processo di adozion e del le ICT
riguarda la definizione o l' individua zione delle miglior i pratiche per intro durre o
sviluppare all' interno delle organizzazion i ta li tecno logie e di come gestire tal i aspetti
nel t empo, ovvero definire delle linee guida di indir izzo per la gestione del cambia mento
t ecnologico ed organizzativo della macchina ammini st rativa.
Il problema deve essere affrontato su più fronti . Da un lato , occor re che siano
identificati i fabbi sogni degli ut enti del sistema , siano analizzate le fasi dei processi
interni all' organizzazione, siano ben mappate le interazioni che sussistono tra le dive rse
componenti del l'o rganizzazione e tra queste e l' esterno . Dall'altro è necessario
coinvolgere anche gli eventuali stakeholder al fine di comprendere al meglio le
specifiche degli aspetti di loro inter esse, anche non tecno logici, nonché definire cosa
cambiare, quando ed in che tempi. Infatti, consider ando le tecnolog ie ed i sist emi
informativi adope rati da una organizzazione nel loro complesso, come se fossero le
singole componenti di un unico sistema, è facile comprende come ta le strumento non
può esaurir e la sua applicabilità all'i nt erno della Pubblica Ammi nistrazion e, ma deve
necessariamente estendersi oltre i confini organizzativi verso la comunità con la quale
interagisce.
Solo adoperando un approccio che affro nti il problema lungo più dimen sioni è possibil e
avviare un percorso di cambiamento tecnologic o ed organ izzativo efficiente , eff icace ed
in linea con le attese degli stakehold er. Un' adeguata attivit à di pianificazione e
programma zione di tali aspetti consente ad una organi zzazione di gestir e e sviluppare la
base di conoscenza organizzativa e le risorse possedute , ridurre gli error i inerenti la
raccolta , la memorizzazione ed il trasf erime nto delle info rmazioni, migliora re gli aspetti
legati alla cooperazione ed alla condivis ione delle conoscenze tra le compone nt i del
networ k siano esse inte rne o esterne alla struttura organizzativa.
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Le tecnologie permettono di concepire innovazioni volte a miglio rare le cond izioni di
accesso al servizio erogato , a semplificare i processi o le modalità operative, ma occorre
comprendere come esse siano in realtà uno dei più importa nti strumenti per creare
innovazion e e non l'innovazione in sé.

3. L'innovazionetecnologicae il processodi attuazione del modello
organizzativo MAIA
L' innovazione tecnologica rappresenta per l'intero

complesso ammini strati vo della

Regione Puglia uno degli aspetti su cui si gioca la sostenib ilità dell ' ente e la sua capacità
di essere competitivo rispetto ad altre realtà regionali italiane.
L'amministrazione regionale riveste un ruolo strategi co sul terri torio dovuto alla sua
specifica funzione di programmazione e di garante per il raccordo tra il terr ito rio e i
sistemi nazionali ed europei.
Questa sua caratterizzazione di hub del sistema pubblico , comporta inevitabi lmente
delle ricadute su ambiti quali lo svilupp o e la competitività del sistema socio economico
regionale, l'attrattività della Regione, ovvero la sua capacit à di attirare risorse
economic he e culturali dall'e sterno piuttosto che di erogare servizi qualitativamente
unici per i quali utenti di altre regioni possono preferire la Puglia in alternativa alla
propria e, naturalmente, l' informatizzaz ione dei processi interni ed estern i.
Attraverso la definizione, implementaz ione ed aggiornamento continuo di un adeguato
processo di sviluppo tecnolo gico è possibile gestire al meglio le tecnolog ie che una
organizzazione possiede; provvedere alla sostitu zione delle compon enti obsolete;
accrescere il benessere organizzativo ; rendere la vita lavorativa degli imp iegati più
semplice e snella; offrire servizi migliori e sempre in linea con le aspettative ed i bisogni
dell'utenza ; adoperare nuovi canali di erogazione per avvicinare i servizi offe rti ai
beneficiari .
Buona parte delle Regioni ital iane più innovative da tempo hanno provved uto ad
adottare stru menti e t ecniche per gestire il cambiamento tecnologico ed organizzativo
del proprio ente . Infatti , Regioni come l'Emilia Romagna1, la Lombardia2 ed il Veneto 3
hanno istituito una o più strutture organ izzative preposte a curare gli aspetti tecnologici
ed organizzat ivi int erni.
Si tratta di strutt ure competenti in materia di ICTnelle organizzazioni regionali citate , si
occupano del la gestione di molte att ività strategiche di conte sto:

t/

1 http :// trasparenza.regione.emilia-romagna.i organizzazione/uflici/ manuale-stru tt-o rg/f unzloni-e

compiti-dei-servizi/a t_download/fìle/ DeclaratorieServizi03-02-2016.pdf
2http :// www.regione.lombardia.it/cs/ Satel1ite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid
=1213304006797&pagename=RGNWrapper
3

http ://www. regione.veneto .i t/we b/guest/ di rezione-ict-e-agenda-dìgitaie
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favorire lo sviluppo di servizi ICT al fine di rendere l'ente un'amministrazione
digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace oltre a supportare il
!
',,,·fljLilN
cambiamento
organizzativo dell'ente
attraverso
l'identificazione,
il
'
• 1,,..\,,
1
dispiegamento e la gestione delle tecnologie ICTpiuttosto che la dlgitalizzazione
1
e la dematerializzazione dei processi;
· · .,.,,,.,:

•

definire gli indirizzi strategici ed operativi per uno sviluppo delle risorse ICT
coerenti con i processi di sviluppo istituzionale e organizzativo,1monitorare la
qualità dei servizi erogati ed intraprendere iniziative 11'1per la loro
automatizzazione e digitalizzazione;
, 1 t ,1
coordinare la progettazione, il dispiegamento..e la gestione delle infrastrutture
informatiche e telematiche dell'ente nonché gestire gli aspetti evolutivi e di
1 11
'.
integrazione con altri sistemi interni o esterni;
definire le specifiche relative ad aspetti quali la sicu~~·~z~;l'usabilità e
l'accessibilità dei sistemi informativi dell'ente, promuovendo anche attività di
1
informazione e sensibilizzazione;
1. i i .,
presiedere l'attuazione del modello organizzativo e la governahce:
dei sistemi
informativi regionali definendo standard tecnologici e livelli di servizi,
identificando e promuovendo lo sviluppo di soluzioni tecniche e servizi comuni,
coordinando la programmazione dei fabbisogni di risorse ICT.

•

•

·•

La Regione Puglla, consapevole dell'importanza dei processi di cambiamento che
attraversano l'organizzazione delle strutture complesse, ha avviat~' un percorso
dinamico per dotarsi delle strutture organizzative necessarie ad affrontare e gestire al
meglio la sfida.
All'inizio della legislatura 2015, la giunta regionale ha approvato l'adozione del modello
organizzativo denominato "MAIA", modello ambidestro per l'innovazione della
macchina amministrativa regionale, con contestuale approvazione dell'atto di alta
organizzazione4.
Il modello organizzativo ambidestro rappresenta uno strumento di innovazione nella
pubblica amministrazione. Le principali innovazioni organizzative introdotte per
sostenere l'unitarietà dell'azione di governance delle policy sono:
•

La creazione di sei Dipartimenti, in luogo delle otto Aree d[ Coordinamento
esistenti, corrispondenti ad ambiti strategici riconosciuti a liv~llp nazionale ed
europeo.

4 Decretodel Presidentedella Giunta Regionalen. 443 del 2015:Adozionedel modello organizzativodenominato
"Modello Ambidestroper l'Innovazionedella macchinaAmministrativa~egionale- MAIA",ApprovazioneAtto di Alta
Organizzazione;
.
,1
Decretodel Presidentedella Giunta Regionalen. 304 del 2016: Modifiche ed integrazionial decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativodenominato "Modello Ambidestro per/innovazione della
j
macchinaAmministrativaregionale- MAIA".

,1

,.i

.e·
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l'individuazione, tra· le Agenzie regionali esistenti, di sei ''A:ge'nziestrategiche
motore delle
destinate ad agire, in associazione a ciascun Dipartimento; 'èo\t\è'
attività di innovazione della macchina amminist~ativa.
' ',...1 1 1 1
• La creazione di strutture di integrazione come li 1Coordinam~n'fd'tleiDipartimenti
ed il Management Board delle Agenzie strategiche che, sott~' I~ direzione del
Presidente della Giunta regionale, assicura la sinergia operatiJ~ di azione tra i
Dipartimenti nel primo caso e tra Dipartimenti ed Agènzie strategiche nel
secondo.
• l'istituzione della struttura di integrazione "Comitato regionale per la tutela
dell~ salute" composto da professionalità di altissimo· profilb regionale e
nazionale. (Per i componenti di questo organo non è previsto: alçun compenso).
• L'istituzione della struttura di integrazione "Collegio degli esperti del Presidente
della Giunta regionale" i cui membri sono figure professionali che in passato
,
I ,11'1 I!
hanno rivestito un ruolo chiave nelle decisioni strategiche regionali e pertanto
,Il,'
Il•
possono contribuire a definire la migliore traiettoria di svilùp'po regionale
I~ ~
tenendo presente le peculiarità storico-amministrative region~li passate (Per i
,
I
I
componenti di questo organo non è previsto alcun compenso), · 1
• L'istituzione del Segretariato generale della presidenza.
· 11:',i
In questo contesto, il tema dell'innovazione tecnologica, assolutamente•trasversale a
tutte le strutture organizzative, resta implicito alla capacità di coordinamento dei diversi
livelli di responsabilità. In ogni caso, leggendo insieme Il nuovo approccio metodologico
di MAIA ed il Programma di Governo, si evince la decisa propensione dell'ente ad
adottare strumenti ICTche permettano di generare come output fi.n~l,e,!~_crescitadella
qualità dei servizi erogati attraverso una migliore gestione ed utilizzo.
delle risorse
q
,·t·
•
disponibili piuttosto che attraverso l'analisi dell'efficacia delle policy adottate o del
sentiment degli stakeholder.

e

I

r/

I

:

1

I·

La funzione di raccordo con i Dipartimenti per l'implementazione evolutiva del Modello
Maia e il monitoraggio del cambiamento organizzativo regionale, inclusa la
reingegnerizzazione dei processi interni dell'Amministrazione, è affidata alla Direzione

Amministrativadel Gabinetto.
La pianificazione degli aspetti legati all'ICT è propria, invece, del DipartimentoSviluppo
Economico,Innovazione,Istruzione,Formazionee Lavoro,che presidia la pianificazione
e verifica degli indirizzi relativi allo sviluppo dell'ICT in ambito regionale, in sinergia con
le strutture interessate, a supporto del piano strategico per il 'lliglioramento
tecnologico interno e dei servizi offerti, in attuazione dell'Agenda Digitale.

e strumentali,personaleed organizzazionepresidia la
Il DipartimentoRisorseFinanziarle
riforma e modernizzazione· del sistema pubblico e conduce le politiche di
ammodernamento infrastrutturale dei servizi interni, assicurando unitarietà ed efficacia
al piano di eGovernment regionale.
Il governo della Sanità Digitale e dell'Innovazione dell'Intero servizio sanJtario regionale
è assicurato dal Dipartimentoper la promozionedella Salute, del BenessereSocialee

delloSportper tutti.

i'

10365

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

DELLA
GIUNTAREGIONALE ,t,·,_r,'t'.1
! :

11I I,

'

'"] 1•yr;1'
Questo assetto organizzativo prevede, quindi, un elevato l!vello di. il')teroperabilità, di
cooperazione e coordinamento tra le diverse componenti dell'ente, per una efficace
gestione dello sviluppo tecnologico e della sua stessa governance.
,..,.,1,,

Il contesto normativo di riferimento

r I il

Negli ultimi anni il quadro normativo comunitario ha subito dei cambiamenti
consistenti, producendo ripercussioni a cascata sui regolamenti nkiionali e regionali.
L'awio del percorso di cambiamento tecnologico ed organizzativo' dell~''R-egionePuglia
non può prescindere, quindi, da una conoscenza approfondita del 1c'om1plessivo quadro
normativo di riferimento, che definisce le disposizioni ~he dovranno esserè recepite per
garantire la crescita digitale della Pubblica Amministrazione regionale.' ,:1· ·•
! i

i'

3.1

Il quadro normativo europeo e l'Agenda Digitale Europea: , ,

1

L'economia digitale europea, nonostante un quadro tecnologico europeo sviluppato in
modo disomogeneo, sta crescendo più rapidamente rispetto ad altri coMesti economici.
I,

I

11") :

Molti paesi europei presentano un forte ritardo nell'adozione di reti 'digitali rapide,
affidabili e connesse. Spesso, a livello transnazionale, i sistemi sono. in,compatibili e le
prestazioni in termini di connettività sono irregolari. Questo conte~td ·ptoduce effetti
negativi sulla crescita culturale ed economica del vecchio continente.
Al fine di far fronte a questi aspetti ed omogeneizzare il quadro ICTe~;~~~;o, nel maggio
I' t I
2010, è stata approvata dal Parlamento Europeo l'Agenda Digitale_Europea. Essapunta
a creare un mercato digitale comunitario caratterizzato da vantaggi ~t~nomici e sociali
1· 1 1 1
sostenibili.
Coerentemente con la strategia di Lisbona, la quale mira a rendere l'economia europea
una delle più competitive e dinamiche.del mondo capace di generare posti di lavoro e
coesione sociale, l'Agenda digitale Europea è stata pensata come una delle sette
iniziative più importanti della Strategia Europa 2020. Strategia che evidenzia
l'importanza della diffusione di lntenet, in particolare della banda larga ed ultra-larga,
quale leva per favorire l'inclusione sociale e la competitività nel continente.
Fra i macro-obiettivi dell'Agenda Digitale Europea da raggiungere entro il 2020 in
materia di banda larga vi sono:
1. copertura con banda larga di base per il 100% dei cittadini dell'UE;
2. copertura con banda larga pari o superiore a 30 Mbps per il 109% dei cittadini
dell'UE;
3. copertura con banda ultra-larga (superiore a 100 Mbps) per il 50% delle utenze
domestiche.
L'importanza dell'internet veloce è dovuta al fatto che esso è divenuto il principale
strumento attraverso cui viaggia l'informazione a livello globale. L'internetof things
oramai è una realtà che non può essere trascurata, composta da elementi quali sensori,
processori ed unità di memoria altamente interattivi e costantemente' copnessi tra loro.
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L'attuazionedell'AgendaDigitaleper l'Europafavorirà la crescita ei::o'no'n-Hi:a
attraverso
l'adozione di tecnologie digitali, sostenendo e semplificando1'a.vi~W·,q~otidiana
dei
cittadini,della PubblicheAmministrazionie delle imprese.
' k ·i! 11
L'agendadefiniscele lineeguida e le azionial fine di:
' 11·ii:,,.,
1) colmare i gap tra paesi dell'unione in termini di frammentazione dei mercati
digitali;
iln ;,.
2) favorire l'interoperabilitàtra sistemiinformatici;
11
3) accrescere gliaspetti legati alla sicurezzainformaticaal fine di.favorirela fiducia
nell'uso degli strumenti e delle reti informatichecon relative.,ripercussioninel
mercato delletransazionibancarie;
, , , . ,, , 1
4) accrescere gli investimenti in infrastrutture, ricerca ed innovazione per lo
sviluppodelle reti informatiche;
5) promuovere iniziativeche permettano di accrescere il livellodi alfabetizzazione
digitalee di competenze informatichedella popolazioneeuropea;d,
6) favorire l'uso delle tecnologiequale strumento per abbattere le1barrieresocialio
per affrontare ed identificaresoluzionia buona parte dei problemidella società.
Il Parlamento europeo ha dunque un ruolo particolarmente attivo dal punto di vista
legislativoa sostegno di una politicaspinta in favore della crescita e dell'utilizzodelle
tecnologie di informazionee comunicazione(TIC).Costantemente nell'Europarlamento
viene riportata l'attenzione sulle TIC attraverso relazioni di iniziati~if!interrogazioni
parlamentari,studi, conventional fine di favorire l'espansionedellettni~iativedi ricerca
e sviluppo di servizi paneuropei abilitati dalle tecnologie dell'informazionee della
comunicazione.
1 .. .":

Il Parlamento europeo attraverso una sistematica attività legislativainveste le proprie
risorse per incoraggiarel'uso delle ICTin modo da ridurre il "digitaidivide"e garantire
per tutti i cittadinil'accessoad internet veloce, la crescita delle competenze digitalie un
grado di alfabetizzazioneinformaticaadeguato, al fine di poter accedere all'utilizzodelle
nuove infrastrutture per i servizi pubblicidigitalidi cui le amministrazionidovranno
dotarsi.
3.2

Il Quadro Normativo Nazionale

li quadro normativo nazionale che regolamenta l'innovazione tecnologica italiana
risente dell'attivitàsvolta dal Parlamentoeuropeo ma non manca di iniziativenazionali
il cui obiettivo è quello di favoriree disciplinaregli aspetti che caratterizzanoil contesto
nazionale.
3.2.1

L'agenda Digitale Italiana

L'attuazione dell'AgendaDigitaleEuropea in Italia prevede, come ribadito dal Codice
dell'AmministrazioneDigitale (CAD),di accostare ad aspetti quali l'innovazione
tecnologica, l'efficientamento, la qualità e la trasparenza dei servizi''offerti dalla
pubblicaamministrazione,aspetti qualiil contenimentodellaspesa.
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Tuttavia,questi temi non sono necessariamente contrastanti se si adopera un approccio
sistemistico capace di ridisegnare totalmente il panorama tecnologico nazionale ed
eliminare le principalicause di inefficienzacome:
11-.
•

li;icattiva gestione delle risorse ICTche produce una frammentata dislocazioneo
ad una inopportuna duplicazionedelle stesse;
• una gestione delle spese ICTnon coordinata e collaborativa;,11 li 1.·
• la mancanza' di interoperabilità, integrazione e cooperazione applicativa tra
sistemi informativiadoperati dalla PA;
,.1,;,,':,
• l'eccessiva burocratizzazione delle procedure' che spesso non permette di
generare innovazionetecnologica.
·:iii ,.,,,
In Italia, ih passato, le iniziativevolte a favorire l'innovazionesono state caratterizzate
da azioni finalizzate a favorire la digitalizzazionedei processi esistenti piuttosto che
promuovere l'uso dell'ICTcome strumento per rilanciaregli aspetti socialied economici
del paese.
·'"
Alcontrario, l'AgendaDigitaleItalianamira a perseguire obiettivi per favorire la crescita,
l'occupazione, la qualità della vita, rilanciare il ruolo partecipativo del cittadino al
processo democratico.
1
',JI•:1 i1
'1"11

Il processo di digitalizzazionedi per sé è trasversale, pertanto l'attuazione della strategia
cieli'Agenda digitale dovrà considerare altre iniziative'affini già realihat~ o in fase di
.
i '·! ,•111
realizzazione sia nel settore pubblico che nel settore privato a livello nazionale o
I •I r1:
regionale.
·
11I

.1

L'AgendaDigitaleItalianasi propone di:

,·

1

•

coordinare tutti gli interventi di trasformazionedigitale al fine di centralizzarela
programmazionee la gestione della spesa pubblicain materia;
• attuare il principio del DigitaiFirst, principiosecondo cui il digitale è il canale
principaleper tutte le attività della pubblicaamministrazione;
• diffondere la cultura del digitalefavorendo la crescita delle competenze digitali
in ogni singolocittadino e nelle imprese;
• ammodernare la pubblica amministrazione rl'\ettendo al centro l'esperienza i
bisognidell'utenza;
• garantire l'accessibilitàe la .massima interoperabilità di dati, servizi e sistemi
informativi;
• ridurre i costi e migliorarela qualità dei servizi.
L'AgendaDigitaleItalianaè stata pensata, adoperando un processò partecipativoche ha
·coinvoltotutti gli stakeholders pubblici e privati, per attuare una serie di azioni che
consentiranno un progressivo adeguamento dell'Italia agli scenari di riferimento
europei per il periodo 2014-2020. Lasua attuazione è coordinata dal!'Agenziaper l'Italia
Digitale (AglD)in collaborazione con le pubbliche amministrazioni centrali e locali
proprio perché lo sviluppo della strategia deve avvenire seguendo la' logica della co
progettazione al fine di definire piani e standard nazionaliattraverso la valorizzazione :-,oNE ~,,
delle best practìcesche si generano in specificicontesti territoriali.
I.
~o ~
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3.2.2

li nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 11 't: ,.,

Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 179/2016 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, è entrato in vigoriil 14 settembre
2016. Il decreto è costituito da sessantasei articoli e rappresenta, da parte della
pubblica amministrazione, un impegno da un lato a completare il processo di
digitalizzazione della P.A.e dall'altro a rendere più "aperto e trasparente" il rapporto tra
pubblica amministrazione e cittadini attr~verso servizi e tecnologie digitali.
L'obiettivo è quello di rinnovare completamente, il rapporto :tra cittadini e
amministrazioni pubbliche. Tutti i cittadini italiani avranno un domicilio digitale,
accessibile attraverso una password ed un nome utente personale; da cui potranno
gestire i rapporti con la pubblica.amministrazione, inviando e ricevendo:cpmunicazioni e
documenti in formato digitale.

li Decreto adempie a quanto disposto dalla legge delega di riforma d~II~ PA approvato
in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016.

' ' ·' 1'' ••
·l•i

La carta della cittadinanza digitale sancisce che ogni cittadino, italiano
ha diritto
PI
I
all'identità digitale (Spid) ed al domicfllo digitale.
L'identità digitale consentirà di accedere, dal primo gennaio 2018, in forma
sicura a tutti
IP d • I
servizi offerti online dalla pubblica amministrazione. , 1
, i ,
Il domicilio digitale permetterà invece di facilitare il dialogo e lo scambio di documenti
tra cittadino e pubbliche amministrazioni.
· ,-;11
, 1,, .,
La nuova legislazioneinoltre prevede di:
,

•

adottare la moneta elettronica come principale strumento di pagamento delle
pubbliche amministrazioni;
• eliminare l'obbligo di conservare le ricevute di pagamento e le bollette dei
gestori dei servizi pubblici;
• rendere disponibile l'uso della porzione di banda internet non adopera dai
funzionari pubblici ai cittadini attraverso la predisposizione di opportune reti
senzafili nei pressi degli edifici pubblici;
• adeguare il diritto nazionale alla nuova disciplina europea sui servizi fiduciari.
Risulta inoltre necessario formare il personale interno della Pubblica Amministrazione
che, inevitabilmente, dovrà interagire con le nuove tecnologie e le innovazioni
normative e .che sarà chiamato a esporre tali novità agli utenti finali durante lo
svolgimento delle proprie funzioni.
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, pertanto, modifica .radicalmente il modo
di lavorare delle pubbliche amministrazioni e soprattutto il modo di interagire con i
cittadini. Questo nuovo modello di pubblica amministrazione dovrà essere recepito
nell'organizzazione e nelle infrastrutture informative della Regione Puglia mediante un
I
percorso di cambiamento ed adeguamento tecnologico strutturato in, grado di dare
attuazione alla rivoluzione digitale prevista dal CAD.
:
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3.2.3 L'Agenziaper l'Italia Digitale (AglD):le linee guida ed i regolamenti
1~~omuoverela
Come già anticipato, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha il com~it~ 'ai1
diffusione delle tecnologiedi informazionee comunicazionee favorire l'innovazionee la
crescitaeconomicadel paeseattraverso l'attuazione degli obiettM déll'AgendaDigitale
Italiana.
: 1·,, 1 •;: 1
L'AglD è stata istituita per adempierealle seguentifunzicini:
r.

1 '.riiH1

definire le linee di indirizzo che guidino il processo!evolutivo dei sistemi
informativi delle pubbliche amministrazioni al fine ,di ·cc;>ordinarele azioni
realizzatedalle amministrazioniai vari livelli centr.ale,regionaleo lqcale;
• fornire le indicazioni sugli standard e le infrastrutture da adottare in modo da
contenere i costi, uniformare le caratteristiche·~ecnichedei sistemi informativi
adoperati dalla pubblicaamministrazione,garantire adeguatilivelli di qualità dei
servizi erogati;
• definire e promulgare linee guida, regolamenti·e standard per le materie di
competenza;
· 1, .
• progettare, promuovere e coordinare iniziative strategichevolte ad accrescere
l'efficacia, l'incisività e la diffusione dei ,servizi .onlin~ rdella pubblica
amministrazione.
Tra-le linee guida, regolamenti ed i documenti di interesseprodotti'dall'AglD dalla sua
istituzione si annoverano5 :
•

1

•

Lineeguida per l'effettuazione dei pagamentielettronici a favore delle pubbliche
amministrazionie dei gestori di pubblici servizi;
" i1
• Manuale utente proceduraassegnazionee gestionedei nomi a dominio ".gov.it";
• Lineeguidaper la presentazionedei piani di progetto regionali per il FSE;
• Lineeguida per il contrassegnogeneratoelettronicamente;
• LineeGuidadella razionalizzazione
per l'infrastruttura digitale nella PA;
• Caratterizzazionedei sistemi cloud per la pubblicaamministrazione;
• Lineeguidasulla conservazionedei documentiinformatici;
• LineeGuidaper il DisasterRecovery(DR)delle PA;
•- Regoletecnichecolloquio e scambiodati piattaforme di e-Procurement;
• Pianooperativo fatturazione elettronica;
• Specificheoperative AgiDper la fatturazioneelettronica;
• SistemaPubblicoper la gestionedell'Identità Digitale- SPID;
• Guida alla FirmaDigitale;
• Linee guida per la valorizzazionedel patrimonio informativo pubblico - anno
2014;
• Lineeguida per la stesuradi convenzioniper la fruibilità di dati delle pubbliche
amministrazioni
• Lineeguidainserimento e riuso di programmiinformatici
• Misure minime di sicurezzaict per le pubblicheamministra~ioni
5

http://www.agid.gov.it/documentazione/linee-guida
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Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019

L'Agenziacollabora con le istituzioni e gli organismi europei, naziort1aliì~ltegionali aventi
finalità analoghe al fine di creare nuove conoscenze e opportunità' 11di sviluppo per
l'intero territorio nazionale e comunitario in genere. Essasvolge altrestaltri compiti per
l'adempiere agli obblighi internazionali presi in carico dallo Stato· Italiano in materia di
innovazione digitale, informatica e reti di comunicazion.e.
, , , ,::i ti•
l

I

1'11·1 11:

4. Lineedi indirizzostrategico per il CambiamentoTecnòlogico
ed
,
I I
organizzativo dell'ente RegionePuglia
. , r' ,,
JI

'fil''

.•

Il Cambiamento Tecnologico ed Organizzativo dell'Ente Region~ Puglia·dovrà guidare il
processo di gestione e di miglioramento continuo del modello organizzativo MAIA e
contestualmente il processo di innovazione e razionalizzazio'ne;dei 1sistemi ICT della
1' , 1t'•• S1
pubblica amministrazione regionale.
0

'

'1 1,i·•'i'I

L'obiettivo è quello di migliorare la capacità istituzionale ed ·amrtiinistrativa della
Regione Puglia, rafforzando e potenziando la qualità delle'· risor~e1 umane, le
caratteristiche dell'organizzazione, la solidità dei sistemi di performance management e
soprattutto il livello di digitalizzazione.
';t· · i·,·:.,;I
Per accompagnare questo processo è utile definire delle linee di indirizio; considerando
tutti gli adeguamenti infrastrutturali e procedurali che le normative del settore
impongono e tracciare un percorso per risolvere le criticità leg~tJ1'·ai processi di
digitalizzazione, emersi in fase di dispiegamento del modello MAIA.
Per questo, bisognerà operare coerentemente con gli obiettivi tematici della politica di
coesione finanziaria relativa ai fondi strutturali e di inv.estimento europei (2014-2020),
in particolare con l'obiettivo tematico 11 finalizzato a "Rafforzare la capacita

istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e una pubblica
amministrazioneefficiente" e con l'obiettivo tematico 2 finalizzato all'attuazione
dell'Agenda Digitale.
Un primo e significativo esperimento attivato dall'amministrazione regionale è il
progettopilota PugliaLog-ln,che disegna interventi per l'evoluzione dei sistemi digitali
per ambiti tematici trasversali e verticali, connettendoli ad intervehti di capacità
istituzionale. Si tratta, appunto, di attività pianificate all'interno degli obiettivi tematici 2
e 11 del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, che saranno monitorati e vdlutati anche in
itinere nella loro efficacia.
' 1
In proposito, va considerato che a livello nazionale, in sede di comitato di pilotaggio, dal
primo monitoraggio degli interventi OT2 e OTll e dei PON e dei PQR sono emerse
alcune criticità specifiche che è necessario superare per rendere i sistemi regionali
"coerenti" con le specifiche del CADe dell'Agenda Digitale e adeguati all'erogazione dei
servizi digitali.
·

14
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Tornando all'implementazione della riforma amministrativa e alla 'modernizzazione
della pubblica amministrazione,queste necessitanodel rafforzamento della capacità
amministrativa, intervenendo sulla qualità delle risorse umane1 dJ1forganizzazione,
sullo sviluppo dei sistemi di performancemanagement,sul livello di digitalizzazione,
sullagestionedelle relazioniinter-istituzionalie con gli stakeholder:., i•IT'·"
..

e

1

Si dovranno mettere in campotutti gli strumenti operativi disponib1ili;1Hirhe il Pianodi
RafforzamentoAmministrativo della RegionePuglia, per migliora're''lagestione delle
proprie politiche e per awiare in modo coordinato unà riforma dell~'gestionedei fondi
comunitari e del funzionamentodelle amministrazioniad essicollegate.
Obiettivo comune al PRA e ad altri strumenti assimilabili è .'re'nde'r~"piùefficiente
\em~f
e procedure
l'organizzazionedell'amministrazione,riducendosignificativamèritè.
per renderle compatibili con le regole comunitarie''e con l'efficacia 1richiesta dalle
politiche di sviluppo. Il raggiungimento di questi traguardi '·e!i
n~éessariamente
supportato da un percorsodi digitalizzazione,che è totalmente còerèht~'éonle linee di
indirizzostrategico. ·
~r: f!
1

•

'

E' necessario, dunque, investire sulle giuste leve per attuare politiche efficaci e
;· ', llrrl:i::,·
conseguirei risultati attesi.
·11•
i

Questele duefasioperativestrategiche:

' 1:il
l' t'
1, . 1,d1 1

1. Gestionee miglioramentocontinuodel modello organizzativoambidestro
MAIA
Risulta necessarioaccompagnaree supportare il completament6i1e la messaa
regime del modello organizzativoambidestro"MAIA", da un lato concludendola
fase di dispiegamento del modello, dall'altro, progettarido1ila gestione e
l'evoluzione continua del modello in sinergia con le altre strutture
dell'amministrazioneregionale.
Si parte dall'analisi sulle strutture organizzativeregionali, volta a soddisfare
esigenzediverseche derivano,oltre che dalla necessitàdi razionalizzazione
delle
attività che porti ad una maggiore efficacia dell'azione amministrativa,
soprattutto dalla necessitàdi integrare le diverseinformazioniche già vengono
prodotte e raccolte per soddisfare i numerosi adempimenti che la pubblica
amministrazioneè tenuta ad eseguirein materia di trasparenza,gestione delle
performancee determinazionedella pianta organica.
1
La prima fase di questa attività sarà il completamentodella reingegnerizzazione
dei processiamministrativiinterni, elaboratain sinergiacon le strutture regionali
interessate,che dovrà ridisegnareglobalmentei processi,prendendoil via dalla
missionee dalle strategie ed intervenendosulle componenti dei!processistessi
(flussodi processo,organizzazione,
informazionitrattate). ·

I

La mappatura dei processi e delle attività permetterà l'identificazione delle
attività svolte dalle singole unità organizzativeai fini di una revisione delle
strutture organizzativestessee dei loro compiti.Tale mappatur13
tiene conto del

c,\oNt

~1;

_''., , m
~

-e,
~o

~
,/
""'Dum•~"
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personale allocato alle strutture e del tempo dedicato rall'esecuzione delle
attività del processo. La reingegnerizzazione dei processi::è1 una specifica
modalità del cambiamento organizzativo la cui finalità è•quellatdi assicurare un
cambiamento radicale che si trasformi in aumento del ljy~ll~,1rii~;~!la,
qualità dei
servizi offerti.
, ,, ,;i",! "'I ,,
Questa attività è stata già pianificata con la delibera Regionale.
n 1719 del 22
I
I . '.-1 I : I
novembre 2016, che ha avviato il Progetto integrato I per l'attuazione ed il
'
I
miglioramento continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA - ("MAIA
Delivered").
' , l)! 1 • 1 ,
~ ~

'

I

L

11•·'
' l'CI,

2. Modellostrategicodi evoluzionedel sistemainformativo- .c~ordinamento
e
pianificazione

li processo di gestione del cambiamento tecnologico richiede.
necessariamente
I •
110 ~ '
un modello di governance che favorisca e coordini l',atty~1~ione del piano
triennale dell'ICT previsto da AglD e il raggiungimen~?iidfìi. ;~uoi obiettivi
:jt.
operativi.
Ad oggi, la Regione Puglia ha individuato il ·Responsabile:
dell~ Transizione
Digitale, che assicura questo presidio tematico favorenclo'1 coerenza tra gli
investimenti ICT già realizzati, la loro evoluzione, ·i•'·nuovi· 'strumenti di
pianificazione nazionali e la programmazione strategica reçipQ~\r·,,
Il Responsabile è un dirigente regionale che risponde dell'"Llfficio unico per la
Transizione al Digitale", previsto dalla normàtiva per' o'gnil'amministrazione
pubblica e che sarà tracciato nell'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) per
tutti i conseguenti riflessi di trasparenza e accessibilità pubblic~l- 11 '
Questa funzione, assolutamente cruciale in questa fase, rappresenta solo una
parte del modello di governance necessaria e coerente per rispondere alla
complessità dell'amministrazione regionale nel suo insieme e con il ruolo che è
tenuta a svolgere nei confronti degli attori pubblici e privati del territorio
pugliese.
E' infatti necessario individuare un punto unitario per il disegno delle policy ICT
della Regione Puglia, che rivesta un profilo alto di responsabilità e garantisca la
migliore sintesi tra i fabbisogni di innovazione tecnologica, le p'olicy regionali e
gli indirizzi nazionali ed europei. Si tratta di esplicitare questa funzione
collegandola ad uno dei Dipartimenti già disegnati da MAIA, consid_erandoche la
trasversalità tipica di questo ambito tematico trova il suo naturale punto di
coordinamento nella struttura di integrazione del Collegio dei Direttori.
1

In quella sede è già emersa ed è stata condivisa l'opportunità di avvalersi anche
di una professionalità di alto profilo, quale l'architetto dei sistemi digitali, per
supportare n.1fficio unico per la Transizione al Digitale-etutt.l 1 l'amministrazione oNE i>
regionale nella definizione degli indirizzi strategici ed operativi per lo svilupp ~""
r,
delle risorse ICT,coerenti con i processi di sviluppo istituzionale'e organizzati ~

..

i

\
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I
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monitorare la qualità dei servizi erogati e_dintraprendere 1,injzWiye per la loro
automatizzazione e digitalizzazione.
1 , .• 1
I

'•

li supporto tecnico qualificato n.ecessarioper la realizzazione·di questi obiettivi è
garantito da lnnovaPuglia, la società in house dalla Regione Puglia impegnata in
attività a supporto delta programmazione strategica
regionale.a.sostegno
della
I
•
I
l.·Jl 1 j
Innovazione Digitale.
lnnovaPuglia supporta la Regione Puglia nella gestione delle·banche dati e dei
sistemi informativi a valenza strategica regionale, nella'•progettazione per lo
sviluppo e implementazione del sistema informativo! ·regionale e delle
infrastrutture pubbliche ICT.

1. , ,

JI; !1·1ii:,
,,,

lnnovaPuglia quindi, nella sua veste di soggetto tecriicd rahuatore della
progettualità e sviluppo tecnologico regionale in ambito' ICT! assicurerà il
qualificato supporto tecnico al Responsabile per la Transizione Digitale e
all'intera amministrazione regionale per l'attuazione delle politiche in ambito
digitale.

ri'·'''

.,1 '.'

Lo strumento di pianificazione del processo di digitalizzazidnE!"è/lnvece,il Piano
Triennaledell'ICT,che ha l'obiettivo di guidare e dare supporto· alla Pubblica
Amministrazione nella fase di trasformazione digitale. E' in q'uesta fase che la
Pubblica Amministrazione necessita maggiormente di competenze, investimenti,
tempo, dedizione e costanza, ma soprattutto. della volonM,Al ,1tutte le parti
coinvolte di favorire e non ostacolare la trasformazione st,e~s?·:1,
J, , ,
Con l'adozione del Piano, la Regione Puglia mettei in lcam'po azioni di
pianificazione, monitoraggio e coordinamento delle attività curando l'attuazione
delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo, in coerenza con le regole tecniche e
tutto ciò che ad esso è collegato dal punto di vista organizzativo e gestionale.
La conformità alle normative europee, nazionali e regionali, impone di attuare
interventi di adeguamento al fine di migliorare i propri servizi ed aumentare la
fiducia degli stakeholder nei servizi digitali offerti. La definizione di una strategia .
di aggiornamento ed adeguamento a tali normative è uno degli obiettivi primari
da affidare alla citata struttura di coordinamento.
'

li processo di manutenzione evolutiva dei sistemi informativi iisulta necessario
!

per garantire la continua verifica dell'efficacia ed efficienza dei sistemi ICT oltre
all'adozione dei correttivi individuati dalle best practicesper assicurare la loro
ottimizzazione e la coerenza con il Piano Triennale per l'informatica regionale
con quello nazionale emanato dalt'Agid.
Bisognerà tornare ad analizzare i dati del censimento del patrimonio ICT nella
nuova dimensione di contesto strategico e realizzare una fotografia curata in
ogni dimensione e complessità delle infrastrutture ICT dell'amministrazione ~c,\oNE "lio

:1,1

i

~

{
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regionale, ricostruendo I flussi dei sistemi informativi esistenti e le relazioni tra i
vari elementi.
Prima ancora di condividere la conoscenza dei sistemi tecnologici disponibili, è
prioritario assumere un lessico comune che classifichi e dia un nuovo ordine ai
flussi e ai processi amministrativi. Si tratta, insomma, di semplificare e indirizzare
verso un diverso approccio l'attività amministrativa quotidiana e accompagnare
il passaggio verso l'Open Government, come cambiamento culturale diffuso e
condiviso.
Questo percorso è già avviato, ma non ancora maturo. Come pure non è ancora
soddisfacente la conoscenzadelle infrastrutture ICTdisponibili, base di partenza
per i processi di pianificazione ed evoluzione dei sistemi.
·
Una delle principali limitazioni del patrimonio informativo regionale è il ritardo
sulla piena interoperabilità
tra i diversi sistemi Informativi. li disegno del Sistema
Informativo Regionale della Puglia è' stato avviato con il precedente ciclo di
programmazione, m~ la forte eterogeneità dei fabbisogni interni e dei sistemi
progettati ha rallentato il pieno raggiungimento di questo obiettivo strategico.

li citato progetto pilota Puglia Log-ln, in fase di attuazione, propone una nuova
metodologia per la raccolta dinamica dei. fabbisogni interni e tracciare
l'evoluzione dei sistemi e delle infrastrutture digitali, valorizzando gli
investimenti già realizzati e connettendoli alla strategia dell'Agenda Digitale.
Il Piano Triennale pugliese dovrà tener conto di Puglia Log-Jne degli obiettivi
posti. E' un ulteriore strumento di programmazione per lo sviluppo dell'ICT
nell'amministrazione regionale, a servizio del più ampio sistema di pianificazione
strategica regionale.
Per questo è fondamentale che gli interventi programmati dai vari Dipartimenti
tengano conto delle esigenze tecnologiche e che la definizione di queste
esigenzesiano coordinate da un'unica struttura organizzativa.
All'interno di questa fase operativa strategica si dovranno prendere in
considerazione specifici percorsi di attuazione, già coerenti con il Piano Trienf!ale
dell'ICT nazionale, che saranno meglio declinati dal Piano regionale, di seguito
sintetizzati:

• Ottimizzazione. razionalizzazione e riduzione dei costi delle
infrastruttureICT
li piano di ottimizzazione e di razionalizzazionedelle infrastrutture ICT
dell'amministrazione regionale implica una programmazione ed una
visione di lungo periodo ed un coordinamento tecnologico che tenga
conto delle varie realtà presenti nelle varie strutture regionali. Il
percorso da seguire, sebbene risulti strutturato e complesso, permette ~o"NEl'l!
di avere grandi benefici in termini di razionalizzazione dell ~11;,"
infrastrutture informative garantendo un ritorno economico p
1~
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l'amministrazione regionale. li piano di ottimizzazione dei·sistemi ICT
dovrà garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi regionali
interni e la cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni.

• Misureminimedi sicurezzainformatica
Dovranno essere assicurate, coerentemente con la visione di AglD, il
raggiungimento delle misure minime di sicurezzainformatica al fine di
garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezzadelle informazioni
del Sistema informativo regionale.
La continua evoluzione tecnologica necessitadi investimenti finalizzati
al rafforzamento della sicurezzache, oltre ad essere uno dei principi di
privacy previsti dall'ordinamento giuridico, garantisce il corretto
funzionamento di tutti i sistemi e l'erogazione dei servizi.
Il Responsabiledella transizione digitale dovrà coordinare la modalità
operative finalizzate a garantire il rispetto delle misure minime di
sicurezzapreviste da AglD.

• Integrazionecon le piattaformeinformativenazionali
L'integrazione dei sistemi informativi regionali con · le piattaforme
nazionali garantisce coerenza con l'evoluzione normativa e la
regolamentazione europea e nazionale.
Tra le principali piattaforme nazionali va conside'rata strategica
l'adesione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPIO)che comporta
la revisione e l'adeguamento dei sistemi di autenticazione regionali,
l'integrazione con tutti i servizi offerti e la contestuale diffusione e
fruibilità del servizio tra gli stakehofdere l'adesione e diffusione al
nodo dei pagamenti per la gestion~ elettronica di tutti i pagamenti
della PA (PagoPA).
La Regione Puglia ha già awiato un processo di adeguamento
tecnologico delle proprie infrastrutture ad entrambe le predette
facilities e si dovrà garantire la totale coerenza con quanto previsto dal
C~D e dalle normative vigenti.
Eventuali altri sistemi previsti dalla normativa vigente verranno
individuati ed integrati nelle piattaforme regionali.

• Completamentodel percorsodi dematerializzazione
La dematerializzazione dei processi e dei flussi documentali interni
dell'amministrazione regionale (determine, delibere, prqcedimenti
amministrativi) è in fase di sperimentazione interna e coinvolgerà
tutte le strutture regionali da gennaio 2018. Già prevede l'integrazione
delle soluzioni infrastrutturali con i principali sistemi gestionali ~oNE PlJ
dell'ente al fine di massimizzarne i benefici. Il percorso d' ~~G
i,.
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dematerializzazione dovrà essere implementato per' informatizzare,
tutti i processi amministrativi comuni alle varie strutture, ·
reingegnerizzandola gestione anche di questi flussi documentali. Tale
obiettivo comporta la diffusione capillare di tutti gli strumenti già
disponibili nei diversi contesti, tra cui la firma digitale, la posta
elettronica certificate!, mentre si deve completare il processo di
standardizzazione dei formati documentali e degli strumenti di
gestione del documento digitale strutturato.

•

Formazionealfa conoscenzae all'uso delle TIC
La Regione Puglia considera come requisito indispensabile della
strategia di sviluppo regionale la diffusione interna di adeguate
competenze orientate al cambiamento tecnologico e organizzativo.
Adeguati percorsi di formazione finalizzati alla conò:Scenzae all'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di
informatica giuridica e di competenze necessari per garantire la
transizione alla modalità operativa digitale, dovranno essere pianificati
all'interno degli strumenti finanziari ordinari e straordinari disponibili.
Si dovrà pertanto prevedere specifiche strategie formative,
opportunamente
strutturate
sui
diversi
fabbisogni
dell'amministrazione regionale, c~e verranno erogati mediante
l'ausilio di tecnologie e-learning in grado di garanti~è una diffusione
1
capillare e specifica per ogni esigenza.

•

Opene Biq Data
La diffusione degli Open Data costituisce l'evoluzione naturale del
sistema informativo della amministrazione regionale al fine di ridurre
la distanza tra cittadino e l'ente Regione piuttosto che favorire la
nascita di servizi innovativi, nuove realtà imprenditoriali e
collaborazioni pubblico-private. Gli obiettivi previsti dovranno tenere
conto anche delle linee di indirizzo nazionali e regionali in materia di
Open Data, coerentemente con quanto già prodotto ed in sinergia con
le politiche già avviate. Tutto questo potrà contribuire all'incremento
della
trasparenza
dell'azione
amministrativa
(http://www.dati.puglia.it/) e contestualmente stimolerà l'avvio di
nuove iniziative imprenditoriali che potranno avere ricadute sul
territorio.

•

DecisionSupportSystem
Il Decislori Support System dovrà, ad un primo livello, disporre di un
ambiente
per
l'analisi
dei
dati
rivenienti
dall'interno
dell'organizzazione, che sarà basato sulla rappresentazione dei
processi interni e sulla loro descrizione, nonché sulla definizione · ~o\oNE
~
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IDENZA DELLAGIUNTA REGIONALE

indicatori di performance che, a var io livello , perm ettano
rappresentare la qualità dell'az ione organizzativa.

di

Un secondo livello del Decision Support Syst em sarà dedicato
all'a nalisi dei dat i proven ient i dall'ambiente esterno in termin i di
document i di analisi, report pubblici e statistiche in grado di forn ire un
quadro significativo sullo stato della regione in ter mini di sviluppo
economico, innovazione tecnologica , ambiente, t rasport i, salute e
welfare . Sempre a partire da dati pubblici dovrà essere ricavato lo
stato di salute e l'efficienza reale della macchina ammin istrat iva in
termini di servizi, capacità operative e di rispost a alle probl ematic he
emergen t i dal contesto in evol uzione.

IL PRESENTEALLEGATO

E' COMPOSTOoAg,J_ FOGLI
IL DlRIGENTE
(Dott.ssa AdrianaAGRIMI
)

~

/
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Il Programma di Governo regionale individua tra i suoi obiettivi cruciali il processo di ammodernamento
delle pubblica amministrazione, che attraversa tutte le politiche per aumentare e migliorare la capacità di
offrire in modo sempre più efficace e sicuro servizi di qualità verso i cittadini e l'intero sistema produttivo,
economico e sociale pugliese.
La sfida posta da questo obiettivo strategico poggia principalmente sulla capacità del sistema pubblico di
lavorare sinergicamente, per rendere più efficace il disegno strategico per lo sviluppo del nostro territorio,
facendo leva sulla capacità di innovazione. Il principale strumento di pianificazione che oggi permette di
declinare le politiche, disegnate nel percorso partecipativo che ha dato vita al Programma di Governo, è la
programmazione regionale 2014-2020. Questo ciclo di programmazione permette, inoltre, di awiare un
percorso che avvicina gli obiettivi regionali ai più sfidanti traguardi nazionali ed europei.
Tra questi, rileva l'Agenda Digitale Europea, una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che
fissa gli obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020 e definisce gli obiettivi per
sviluppare l'economia e la cultura digitale nell'ambito della strategia Europa 2020.
In linea con l'Agenda europea e con la "Strategia per la crescita digitale 2014-202011 proposta dal Governo
nazionale, l'Agenda Digitale Puglia 2020 ha definito i propri obiettiv(strategìci.

Si tratta di ecosistemi

dell'innovazionee di un modello strategico per l'fnformation& Communication
Technologies
(ICT) della PA,
che sostiene interventi di promozione di nuovi mercati per l'innovazione e di sviluppo di ambienti di
innovazione aperta, a partire dalla valutazione di quanto già dispiegato sul territorio pugliese, e con
particolare riferimento agli obiettivi della strategia regionale di specializzazioneintelligente.
L'insieme di questo nuovo quadro normativo di riferimento europeo, nazionale e regionale, disegna il
contesto nel quale si sviluppa il processo di cambiamento tecnologico ed organizzativo che sta interessando
tutta la Pubblica amministrazione, rispetto al quale la Regione Puglia ha recentemente definito Linee di
indirizzo che accompagnano la pianificazione delle azioni future e indicano il percorso per consolidare un
adeguato modello di governance, snello ed efficace. Si tratta della gestione del cambiamento.
L'obiettivo è quello di migliorare la capacità istituzionale ed amministrativa della Regione Puglia,
rafforzando e potenziando la qualità delle risorse umane, le caratteristiche dell'organizzazione, la solidità
dei sistemi di performance management e soprattutto il livello di digitalizzazione.
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Introduzione
Il PianoTriennale ICTè uno degli strumenti per dare attuazione all'Agendadigitale italiana, che richiede il
coordinamentodi molteplici azioni in capo alla Pubblicaamministrazione,alle impresee alla società civile e
necessitadi una gestione integrata delle diverse fonti di finanziamento nazionali e comunitarie·(a livello
centrale e territoriale).

' per l'Italia Digitale,come si legge
Per questo, il Pianoredatto da!J'Agenzia
nella sua introduzione, propone

un modellosistemico,diffusoe condiviso,di gestionee di utilizzodelletecnologiedigitalipiù innovative,
improntatoa uno stile di managementagileed evolutivo,e basatosu una chiaragovernancedei diversi
livellidellaPubblicaamministrazione.
Lasinergiae l'equilibrio
tra le tre direttrici(tecnologieinnovative,stile
di managementagile e modellodi governancechiaroed efficace)garantisconoal sistema Paese un più
efficacesfruttamentodei beneficidellenuovetecnologiee assicuranoai cittadiniun vantaggioin terminidi
semplicitàdi accessoe miglioramentodeiservizidigitaliesistenti.
Le Regioni,come le altre amministrazionipubbliche,sono chiamate ad armonizzarela loro pianificazione
agli indirizzi del Piano Triennale nazionale e a partecipare attivamente alla sua implementazione e
aggiornamento.È un percorsoche trova sintesi interregionalenelle strutture tecniche di coordinamento e
nella rappresentanzapolitica della Conferenzadelle Regionie delle Provinceautonome e nello specìfico·con
l'azionedi coordinamentoesercitatadalla CommissionespecialeAgendadigitale.
La RegionePugliaè parte attiva in questo processo,insieme alle proprie Agenzieed Enti strumentali, al
sistemaistituzionaleterritoriale e,·non ultima, alla propria societàin houseche offre l'adeguato S!Jpportodi
competenze qualificate per il disegno e l'attuazione del modello strategico di gestione e utilizzo delle
tecnologieinnovative.
Il presente documento denominato "Piano Triennale dell'ICT- RegionePuglia" rappresentalo strumento
di pianificazionedel processodi digitalizzazionedi cui la RegionePugliasi dota per il triennio 2017-2019in
coerenzaed in applicazionedi quanto previsto dal documento "Piano Triennale per l'Informatica nella
Pubblica amministrazione2017-2019" redatto da Agid e approvato dal Presidente del Consiglio il 31
maggio20171•
Inoltre, ancheai sensidell'art. 9 della LR20/2012,il Piano:
definisce le strategie della Regione,individua le aree e gli obiettivi, raccordandoliai programmi
comunitari e statali;
definiscegli interventi da realizzare,i relativi obiettivi e le scadenze,le iniziative necessarieper il
conseguimentodegli obiettivi, i costi.di progettazione,realizzazionee gestione,i benefici attesi;
individua le azioni dell'Amministrazione regionale nell'Amministrazione Regionale, nelle
Amministrazioni locali, nel sistema socio sanitario regionale e nella Rete Unitaria della Pubblica
AmministrazioneRegionale.

1.111contesto di riferimento
Nel maggio 2010, è stata approvata dal Parlamento Europeo l'AgendaDigitale Europea.Essapunta a - ••. _
0 1;-., 1-, :-..
creare un mercato digitale comunitario caratterizzatoda vantaggieconomicie sociali sostenibili ed è
1 https://pianotriennaIe-ict.italia.it/
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come una delle sette iniziative più importanti della Strategia Europa 2020. Strateg_iache evidenzia
l'importanza della diffusione di Internet, in particolare della banda larga ed ultralarga, quale leva per
favorire l'inclusione sociale e la competitività nel continente.
L'agenda definisce le linee guida e le azioni al fine di:

1) colmare i gap tra paesi dell'unione in termini di frammentazione dei mercati digitali;
2) favorire l'interoperabilità tra sistemi informatici;
3) accrescere gli aspetti legati alla sicurezza informatica al fine di favorire, la fiducia nell'uso degli
strumenti e delle reti informatiche con relative ripercussioni nel mercato delle transazioni bancarie;
4) accrescere gli investimenti in infrastrutture,

ricerca ed innovazione per lo sviluppo delle reti

informatiche;
5) promuovere iniziative che perrnettano di accrescere il 1.ivellodi alfabetizzazione digitale e di
competenze informatiche della popolazione europea;
6) favorire l'uso delle tecnologie quale strumento per abbattere le barriere sociali o per affrontare ed
identificare soluzioni a buona parte dei problemi della società.
L'attuazione dell'Agenda Digitale Europea in Italia prevede, come ribadito dal Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD), di accostare ad aspetti quali l'innovazione tecnologica, l'efficientamento, la qualità e la
trasparenza dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, aspetti quali il contenimento della spesa.

L'AgendaDigitaleItaliana mira a perseguire obiettivi per favorire la crescita, l'occupazione, la qualità della
vita, rilanciare il ruolo partecipativo del cittadino al processo democratico.
L'Agenda Digitale Italiana si propone di:
•
•

coordinare tutti gli interventi di trasformazione digitale al f1ne di centralizzare la programmazione
la gestione della spesa pubblica in materia;

e

attuare il principio del Digitai First, principio secondo cui il digitale è il canale principale per tutte le
attività della pubblica amministrazione;

•

diffondere la cultura del digitale favorendo la crescita delle competenze digitali in ogni singolo
éittadino e nelle imprese;

•
•

ammodernare la pubblica amministrazione mettendo al centro l'esperienza i bisogni dell'utenza;
garantire l'accessibilità e la massima interoperabilità di dati, servizi e sistemi informativi;

•

ridurre i costi e migliorare la qualità dei servizi.

L'Agenda Digitale Italiana è stata pensata, adoperando un processo partecipativo che ha coinvolto tutti gli
stakeholder pubblici e privati, · per attuare una serie di azioni che consentiranno un progressivo
adeguamento dell'Italia agli scenari di riferimento europei per il periodo 2014-2020. La sua attuazione è
coordinata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD) in collaborazione con le pubbliche amministrazioni
centrali e locali proprio perché lo sviluppo della strategia deve awenire seguendo la logica della co
progettazione al fine di definire piani e standard nazionali attraverso la valorizzazione delle best practices
che si generano in specifici contesti territoriali.
Il nuovo Codice dell'Amministraziorie Digitale, D.Lgsn. 179/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 13 settembre 2016, è entrato in vigore il 14 settembre 2016 e rappresenta, da parte della pubblica
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dicembre scorso il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto "Disposizioniintegrative e correttive

al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82".
Sono state introdotte

alcune modifiche al Codice dell'amministrazione digitale al fine di accelerare
l'attuazione dell'agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e

servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. La Regione Puglia, con l'approvazione del
presente piano per l'ICT, si allinea alle direttive predette proseguendo ed accelerando un percorso di
innovazione organizzativa e tecnologica dell'intera macchina amministrativa già avviato con l'avvio del
progetto MAJA.
L'obiettivo è quello di rinnovare completamente il rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche. Tutti i
cittadini italiani avranno un domicilio digitale, accessibile attraverso una password ed un nome utente
personale, da cui potranno gestire i rapp9rti con la pubblica amministrazione, inviando e ricevendo
comunicazioni e documenti in formato digitale.
La carta della cittadinanza digitale sancisce che ogni cittadino italiano ha diritto all'identità digitale (Spid) ed
al domicilio digitale. L'identità digitale consentirà di accedere, dal primo gennaio 2018, in forma sicura a
tutti servizi offerti online dalla pubblica amministrazione. Il domicilio digitale permetterà invece di facilitare
il dialogo e lo scambio di documenti tra cittadino e pubbliche amministrazioni.
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, pertanto, modifica radicalmente il modo di lavorare delle
pubbliche amministrazioni e soprattutto il modo di interagire con i cittadini. Questo nuovo modello di
pubblica amministrazione dovrà essere recepito nell'organizzazione e nelle infrastrutture informative della
Regione Puglia mediante un percorso di cambiamento ed adeguamento tecnologico strutturato in grado di
dare attuazione alla rivoluzione digitale prevista dal CAD.
In questo quadro strategico e normativo, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha il compito di:
•

definire le linee di indirizzo che guidino il processo evolutivo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni al fine di coordinare le azioni realizzate dalle amministrazioni ai vari livelli centrale,
regionale o locale;

•

fornire le indicazioni sugli standard e !e infrastrutture da adottare in modo da contenere i costi,
uniformare le caratteristiche tecniche dei sistemi informativi adoperati dalla pubblica
amministrazione, garantire adeguati livelli di qualità dei servizi erogati;

•

definire e promulgare linee guida, regolamenti e standard per le materie di competenza;
progettare, promuovere e coordinare iniziative strategiche volte ad accrescere l'efficacia, l'incisività
e la diffusione dei servizi online della pubblica amministrazione.

•

Il PianoTriennaleper l'Informaticanella Pubblicaamministrazion2017-2019
e
è il più recente ed atteso
tra le linee guida, regolamenti ed i documenti prodotti dall'AglD 2•

2 http:/ /www.agid.gov.it/documentazione/lin

ee-guida
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Il Piano Triennale per l'Informatica dell'AglD e l'adesione della Puglia
Il PianoTriennale per l'Informatica della Pubblicaamministrazionedell'Agenziaper l'Italia Digitale {AglD)
AglD costituisceil quadro di riferimento su cui innestaree rendere operativi i progetti, le piattaforme e i
programmifuturi delle PubblicheAmministrazionia.livello nazionale.
Il piano triennale è stato pensato per superarel'approccioa "silos" storicamenteadottato dalla Pubblica
amministrazionee per favorire la realizzazionedi un vero e proprio sistema informativo della Pubblica
amministrazione(di seguito"Sistemainformativo della PA")a livello nazionale.
Il Pianoprevedei seguentilivelli:
1. Accessoai Servizi

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ecosistemiverticali
Modello di interoperabilità·
Infrastrutture immateriali
Infrastrutture fisiche
Sicurezza
DataAnalyticsFramework

Sintetizzatinella mappaseguente:

La RegionePuglia aderisce in pieno a questo modello proponendosidi partecipare e supportare..ia·
gestione del cambiamento declinando in modo appropriato il ruolo che il Piano stesso (al par. 1.4-)
conferiscealle Regioniad alle loro diversearticolazioni(societàin-house,EntiStrumentalietc.):
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le Amm inistrazioni regionali e le Province auton ome che contribuiscono all'aggio rnamento
de ll'attuaz io ne e all'adeguamento della programmazione del Piano tri ennale per l'i nformatica
nella PA. Attraverso le strutture tecn iche e la rappre sentanza politica della Confere nza delle
Regioni e delle Province autonom e e nello specifico con l'azio ne di coordina mento esercitata
dalla Commissione speciale Agenda digitale ;
•

le Amm inistra zioni, tu tte , che coord inano le iniziative indicate nel piano e governa no i singoli
progetti. Con l'ide ntifi cazione del Responsabile per la transizione alla moda lità operativa
digita le, assicurano l'armonizzazione della propria strat egia ai principi e agli indir izzi del
Modello strategico e l'im plemen tazione delle propri e progettualità e dello svilu ppo delle
propr ie iniziativ e;

•

le società in house, che partecipano allo sviluppo dei progett i delle singole amminis tr azioni e
allo sviluppo e alla gestione delle piat tafo rm e abilit ant i, anche per erogare servizi di assistenza
e consulenza;

•

gli Enti strumentali, che sono coinvolti nell'attuazion e dell'Agenda digit ale italiana;

•

la società Consip e le centrali di committenza che gestiscono gare e stipulano contratti per le
amm inist razion i centrali e locali . Operano sulla base Piano trie nnale per aggregare I fabbisogni
e la conseguente acquisizione di beni e servizi.

La Regione Puglia pertanto prevede di

contin uare a part ecipare all'azione di coord inamento a livello

nazional e rappresentata dall a Commissione speciale Agenda digital e e, più specificatamente , opere rà sul
propr io territorio per coordinare , di cor1cert o con AglD, le iniziative indicate nel Piano, svolgendo pertanto il
ruolo di Soggetto Aggregatore per la realizzazione del Piano.
Ne risulter à una armonizzazio ne della strategia regionale ai princip i e agli indir izzi del M odello strategico
anche mediante il coinvo lgim ento operati vo, ad opera del Responsabile per la tra nsizione alla moda lità
operativa digitale, delle Società in-house, Enti strumentali e della Cent rale di Committ enza regio nale.
In parti colare la Società in-hou se lnnovaPuglia S.p.A, nella sua veste di soggetto tecnico att uatore della
proge ttua lità e sviluppo tecnologico regionale in ambito ICT, assicurerà servizi di assistenza e consulenza
tecnologica al terr itorio .
Inoltr e, la stessa Società, in quant o Centrale di Committenza SarPulia, assicurerà

la disponibil it à di

procedure di aggregazione dei fabbisogni per l' acquisizione per suo tra mite o per mezzo di CONSIP di beni e
servizi funzionali alla realizzazione del Piano.
Nel seguito si illustra il dettagl io delle modal it à previste per lo sviluppo del Piano, partend o dagli stra ti
inferior i del mod ello e proseguendo verso i superiori.
Di seguit o si ri portan o in sintesi gli obiettivi del piano di adeguamento a partire dagli adem pimenti già
pre vist i 2017:

PIANOTRIENNALE
ICT2017-2019- REGIONEPUGLIAi li Piano Trie nnale per l'In formati ca de ll' AglD e

l' adesione della Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

:;!)17
Statodi oompletanento
LePUl:flliche
a11T11inistrazioni
inci\iduateda Agi) oontrlhùsoomallaAdesione
edi1,/\Ìodelleinterlocuzimi
cmAfidperla
11\FRI\SIH..llllff
rea\izzaziom
cbla'nsimentodelpaliirnmioICTine!l!rdzio.
!iiroorizzaliomdelleatti\itì
LePAchedspon!Jlrod infrastrutture
a:leguatepossmocaixlidarsi
a RegimePuijiaha gàpropostolaix-opria
ca1ddatua
lllfPASflUJ1U1E
rioo1Tire
il ruolodiPolosliateiicomziomle.
oomePSN
·
Le PA,meron \i iblfa10 gà proweduto,re~illilooi prowtti d RegionePullia è attu~ementeinGuppoAedhain atto
JI\J'PASIHJlllR'ansolicla'nentoe virtuainazione dei pro11i data center o cl a1iorid ronsdirnmentodelproixioDat<U'nter(w.d
milU"azione
versoSPCUoud.
ochedal.wn aml:izior.!
a civenirePSN
Le PùJl:lidie arrministrazioriadegwoo la propria capacitàci lnfi·astrutrura
fU>M-SPCadeguata.
lntercnmes!iiooe
lllfflJ\SIRJlllff
connessimeoerl!aaitireil oomdeto<lisoie1&1mento
<ioi
. LitmaBaulainvialicnrmletrnenlo!Vedscheda)
Dl\TIDEllEPA LePuf:blidiec111ministra1iori
utilizzaoo
IPAeINI-PECnella
!!!stione GàineS'Jlere
la Re(lione
Pugiapailedpa!iàaltivanentealleBaid1e
dillid interessenazicnae per mezzodellarxopria
irifrastrutn.wa
datitenitocialie !J!~fià (Slf PU~ìa)(ià
LePflp-<MA?oom,
1ieltispettodelleLir.:earidaper lawloriZlillione
wnfocmeadRepertorionazior1~edei
clatiterritoriali
OO!DEl.lEPA del patrimonioinformativor,obblico,al cenetta papdanento del
(RNDf)
edalladirettivaeuropeaINSPIRE.
catao!J)n.:uiona
e deidati.
li SITP~ia,gestitonell:lltamierregion~e,!>i
interoonrette.nd,e al~ Basedaticatastae permezzo
dell'inlerr.izime denonimlaSiPJllJler.
LaRegionePu0iahaijà resooperativaunainlrastrutttua
Entrociambre le arrrninistralioni
espongoroi rnetadati,relativiali~
perla0!S1i
me e plbl:iiralione
dewiCpenDali!federata
ll<\T
IOOlEPA b.t1d1eciltie datiapertici u1ismo titdai,.rispen.ndole specifictie
mn il sistemanazioo~e dati.gov.ite conforme;i profilo
IXAT-AÒ
J e se0,1endola
sem.nticaespressad~larelativa
ootologia.
OCAT-1'1'
rr.

Le arnninislrazioriprosellU)roil processodi mi@azior-e
al Siste,rn
li IJ"OCl!dimento
cl miirazioneèincocso.Tuttii serviziin
Pwl:lim d'ldentità ci(itae (SPIO)assiuuandola roperturadi tuttii
PIATIAFCRIVE
av..ionel:m.a
saramoesdu!iivi
cm SPIO
se1'-Ìzi
di(italie\istenti,secmcble regolestaiilitedaftr,1D.
Le
Entrocicembre,le amrririsbalicnidCMamocm1plet;re
l'a:lesiorie~
LaRegione
PUijiahagàaderitoa P<0'.)PAnel
:m.7.
sistemal'a[PPAper tutti i seruzi die pre~cbm il p~ento dei
Attuarrienleh.1ijàattil.i
6se,vizi.
dcwti eia pilte del cit~ino e delle imr,rese,secnndole regole
Pli\TTAfCRIVE
t:attivazi
onedeirest<11ti
senùi è previstanel2018
stal:iliteda .llglD.Le illlministraziorid1e enlro ijUIJIOncn hil'lno
arlll'aaxnpletatol'a'.lesione
a!>Ìsterm
P~cPA cb,filll'l:l a'.lotlare,
Le PAsi ade0,1anoalle Regaleteaidie per la sicaezza ICTdelle
PJ.iJW<lie
SIClR?ZA
arnniristralim fledsposte da Ag!Ded ermnate (lr la ierime Plrdiaadempea q.1estafl'esaiziore
FunzioneP1t,1:iica.
lnatte5adell'emaraiionele Putblidie
C·fiTICl\lE
IR Le aruninistraziori(J'CI.M!cbro
a n001inare
-il Responsal::ile
per la Nel:;\Jl.Jè'statonominatoil R1Dedinci1Arluatoil
term
CAMIIIIM:NfO trai!>i2ione
allamodaitìQJerativaci~taee areRstrameirnti
dell'llfidodelmo
ffSTICl\lE!Il Le amrriristraiioni pil'tedjE!lO e r:romoowro iniziati~ ci E'llfCVÌstauna
lntel}aziooe
delpi<110
ci mlll.lnicaliorie
<AMll.l'iVENT
me, !D/1\UIÌGllÌOne,
O sen!iibilinazi
fcrmazi
(l]e
3SSÌS!en2il
9./Ì servizi istitl.lZÌorrà
e
sonoterute a formil·eil prof)io personaleper rn IlPi<11odi
ffSTICTIIE
IR Lec111miristrazioni
Rafforzamentollmministrativopre.ede
un
O\MllM-[NrO urilizzoonimaedeiservizie ad irrlividmreperooisisi,x!dalistici
per pirno ci formazimeintegratoàJilitalte

e

PIANOTRIENNALE
ICT2017-2019- REGIONEPUGLIAI Il PianoTriennaleper l'Informaticadell'Ag!D e

l'adesionedella Puglia

10385

10386

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

I livelli del modello architetturale
Di seguitosono descritte le iniziative e le attività previstedel Pianoregionalecon riferimento ai livelli del
modello architetturale del Pianonazionale.

3.1 Infrastrutture fisichee Datacenter
La RegionePugliasupporteràAgiDnelle seguentidue attività:
1. censimento,sul proprio territorio, del patrimonio ICTdella PA
!
2. azionedi trasformazionedei datacenterdelle PA/enti presenti sul territorio in esito al censimento
che in baseal PianoTriennaleprevedela chiusuradei datacenterdel gruppq B.
La prima attività si pone in continuità con altre iniziative già avviate dalla RegionePugliain collaborazione
con ANCI (rilevazione dello stato di attuazione dell'Agenda Digitale nei Comuni pugliesi) ed
autonomamente,nella passata programmazionecon l'Azione 1.5.2del PAC,che h<1finanziato lo sviluppodi
soluzionicondivisetra i Comuniper i propri servizidigitali.
'1

Quest'ultima ha condotto a soluzionicondivisenell'ambito delle Aree Vaste {aventi dimensionedell'ordine
delle decine di Comuni) che sono ideali candidate per l'erogazione in modalità SaaSda parte di un
Datacenterche eroghi serviziCloud.
Questi due aspetti sono funzionali alla successivaattività che potrà svilupparsi,nei confronti dei Comuni,
all'esito del censimentoe, una volta valutata da AglD la candidaturadella RegionePugliaa Polo Strategico
Nazionale(PSN),potrà trovare naturale sbocconell'elezionedel Datacenterregionalea CentroServiziCloud
per gli Enti Locali del. territorio regionale ma anche, se ne ricorressero le condizioni, di altri territori
regionali a partire da quelli del Sud.
L'azione di supporto alla migrazione delle applicazioni degli EE.LL.su un Centro Servizi Cloud, potrà
avvantaggiarsi,in questo caso,della competenzadei tecnici della società in-house lnnovaPugliaS.p.A.che
gestisceil Datacenterregionalee che già stanno svolgendoquestaattività di razionalizzazioneper i Sist~mi
Informativi della AziendeSanitarie,che appartengonoal perimetro organizzativodell'Ente Regione.
Il Datacenterregionale è articolato in due CEDindipendenti collocati nella sede della Societàa Valenzano,
nel cuore della rete a larga banda regionale e della rete RUPAR-SPC,
che ospitano le applicazioni in un
modeflo di piena condivisione di carico a caldo, che garantisceelevatissimi uptime a fronte di guasti di
qualsiasitipo.
Questastruttura è complementatada un CEDdi DisasterRecoveryallocato a Leccee rilegato ai due CED
principali per mezzodella rete a larga bandaregionalecostituita da anelli in fibra ottica operativi, ad .oggia
10Gbps.

li servizio di consolidamento in corso prevede la disponibilità sia di servizi laaS per il porting delle
applicazioni così come sono oggi, sia la possibilità di migrare su soluzioni SaaS come illustrato
precedentementeper i serviziComunali.
c,\01<t,,

li modello che la RegionePugliapersegue,inoltre, intende valorizzareal massimola complementar'(t:4./
a ei

i

livello nazionale dei diversi Poli di erogazionenell'ottica del cosiddetto "cloud ibrido". Pertanto,
\tre~
prevede di allocare nel proprio Datacenterapplicazionidi elevata criticità funzionale e con dati di el~{!~ ..-~
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nonché di natura archivista,e di potersi awalere del supporto di operatori esterni e/o
servizi specializzati per implementare ulteriormente le condizioni di sicurezza dei sistemi in cui dati,
applicazionie servizi sono ospitati, prevede nel contempo di supportare la migrazioneverso i servizi SPC
Cloudper applicazionicome portali informativi e/o Open Datache non rivestono lo stessogrado di criticità.
Il sostegnoa questa attività è fornito da·InnovaPuglianell'ambito del progetto PugliaLogin (vedi paragrafo
9), anche se si ritiene opportuno un sostegnodiretto di AglD specialmente_
per l'attività di censimento e
gestionedel contatto con gli EE.LL.
Per quanto concerne la connettività, la RegionePugliagestisceda molti anni l'articolazione regionale del
SPCdenominata RUPAR-Puglia
per cui supporta la connessionedegli EE.LL.regionalisulla rete della PA.Èin
corso di attivazione anche una rete a larga bandaregionaleche si affiancheràalla RUPAR-SPC
con lo scopo
specificodi facilitare la connessioneal Datacenterregionaleche eroga serviziCloud.
é stata inoltre già pianificata la realizzazionedi una rete FreeWiFi aperta al pubblico nelle principali città di
interesse turistico della regione. La rete si awarrà della connettività dei Comuni aderenti al progetto e si
integreràcon il nuovo progetto Wi Fi Italia promossoda MISE,MIIBACTe AglD.
L'azionepiù globale della RegionePugliaper lo ~viluppodella BandaUltralarga(BUL)sul territorio regionale

è un ulteriore sostegnoall'attuazionedella strategia.

In sintesi,la RegionePugliaaderisceal PianoTriennale,ed in particolarmodo, allacircolaren. 05/2017
sul censimentoICTe qualificazionedei PoliStrategiciNazional1,3
impegnandosia:
• contribuireallarealizzazionedel censimentodel patrimonioICTin esercizio.
• a candidarsia ricoprireil ruolodi Polostrategiconazionale.
• a realizzareun progetto d[consolidamentoe virtualizzazione
delpropridata center
• ad adeguarela propriacapacitàdi connessioneper garantireil completodispiegamentodei
servizie dellepiattaformestrategiche.

3.2 Infrastrutture immateriali

3.2.1 Dati PA (par. 4.1)
BancheDatidi interessenazionale
La RegionePuglia partecipagià attivamente alle Banchedati di interessenazionaleper mezzodella propria
infrastruttura dati territoriali e geografici (SIT Puglia) già conforme ad Repertorio nazionale dei dati
territoriali (RNDT)ed alla direttiva europeaJNSPIRE.

Il SIT Puglia,gestito nel Datacenerregionale, si interconnette anche alla Basedati catastale per mezzo
dell'integrazionedenominataSigmaTer.

3 https://www.censimentoict.italia.it/it/latest/docs/circ

olari/2017113005.html
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LaboratorioSITdi lnnovaPugliasupporta i Comuninell'attuazionedei procedimentie servizibasatisulla
digitalizzazionedel territorio.
L'integrazionee la valorizzazionedelle altre banchedati di interesse nazionaleè tra gli obiettivi della
RegionePuglia~hegià interagiscea vario titolo con:
•
•
•
•

la Bancadati nazionaledei contratti pubblici(BDNCP)
il Registrodelle imprese
l'Anagrafenazionaledegli assistiti(ANA)
l'Anagrafedelle aziendeagricole

e sta collaborando,nell'ambito della propria progettualitàper lo sviluppo della BandaUltralarga, per la
realizzazionedel Sistemainformativo nazionalefederatodelle infrastrutture (SINFI).
OpenData e Vocabolaricontrollati
La RegionePugliaha già reso operativauna infrastruttura per la gestionee pubblicazionedegli Open Data
federatacon il sistemanazionaledati.gov.ite conformea! profilo DCAT-AP
_IT.

Sarà sviluppato un processodi normalizzazionedei propri dati sulla base delle risorse contenute nei
vocabolaricontrollati e dei modelli dei dati definiti al livello nazionale.
L'obiettivoè di renderei dati pubblicisemprepiù fruibili da applicazioniche li valorizzinocreandosia servizi
a valoreaggiuntoper i cittadini sia occasionidi'businessper le imprese.
La maggiorefruibilità richiede inevitabilmentel'adozionedi standardper l'interfaccia (API)di accesso.In
questa ottica l'adozionedi LinkedOpen Data è già un primo passoche permette 'di ampliare, integraree
contestualizzarele informazioniresedisponibili.li sito regionaledati.puglia.itcontiene alcune interessanti
sperimentazionidi questotipo nell'ambitodei BeniCulturali.

3_.2.2 Piattaforme abilitanti (par. 4.6)
PagoPae FatturaPA

Perentrambequeste infrastrutture,!aRegionePugliaha creato un nodo regionaledel servizioche opera in
modo coordinatocon i nodi nazionalie facilita l'interconnessionenel sistemadegli EE.LL.
i Nodi Regionalisono gestiti da lnnovaPuglianel Datacenterregionaleed ii personaletecnico che presidiail
servizioha un rapporto diretto con gli EE.LL.utenti per aiutarli a comprenderecome meglio utilizzarloper
aumentareil livello dei serviziversoimpresee cittadini.
In particolareper PagoPA,se la sfida del coinvolgimentodegli EE.LL.nel sistemasi sta avviandoad essere
vinta, visto che i Comuniintermediati dalla RegionePugliasono circa130,non altrettanto si può dire per la
quantità e qualità dei pagamentiveicolatidal sistemache ancoranon risultanosoddisfacenti._
Pertantola RegionePugliacontinueràin questaattività per il raggiungimentodi un impatto signific ~
questi servizisullavita dei cittadini.
SPID
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RegionePugliaha aderito a SPID, sono attivi i primi servizi {Portalesalute e Pagamentielettro nici) ed è in
corso la progressiva migrazionedegli altri.
Per quanto concerne il supporto agli EE.LL.,data la natura diretta del rapporto tra Service Provider e
ldentity Provider previsto dalle Regole Tecniche, la Regione Puglia non intermedia il processo di
autenticazione ma è in grado di fornire, per tramite di lnnovaPuglia,un supporto per la configurazioneed il
funzionamento del ServiceProvider nell'ambito SPID.
In particolare lnnovaPuglia ha messo a punto un Service Provider standard, basato sul framework
internazionale Open Source Shibboleth, ed un servizio di Discovery, erogato dal Datacenter regionale, che
facilitano l'inserimento dei Portali della PA nel sistema SPID.
C/E,ANPR,NoiPA

Per le piattaforme abilitanti di stretto interesse Comunalecome CIE e ANPRla RegionePuglia sostiene lo
sforzo dei Comuni all'adesione al sistema ed è particolarmente interessata, nel caso di ANPR,ai flussi
informativi riservati alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi.
Sono di particolare interesse, anche per una eventuale sperimentazione, i flussi di comunicazione dati e
variazioni anagrafichedi competenza registrate dai Comuni, ai fini dell'allineamento corretto e tempestivo
delle basi dati regionali a partire dall'anagrafe sanitaria.
Analogamente, per NoiPA, l'azione della Regione Puglia tiene in massimaconsiderazionele sinergie ed i
miglioramenti di efficienza che possonoderivare dall'adozionedella piattaforma nazionale.
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Interoperabilità (par. 5)
La RegionePuglia espone i suoi servizi secondo lo standard SPCooped ha sviluppato una propria Porta di
Dominio qualificata che ha distribuito gratuitamente a tutti gli EE.LL.del territorio regionale.
La Regione Puglia utilizza estesamente la cooperazione applicativa sia all'interno del proprio sistema
sanitario per i workflow informativi tra la Aziende Sanitarie e per la cooperazione con i sistemi nazionali
(SistemaTS, Ricetta dematerializzata, Fascicolo Sanitario).
Inoltre usa la Cooperazione Applicativa per l'interazione con altri diversi Enti nazionali tra cui si citano
come particolarmente rilevanti l'INPS, l'AGEA, l'IGRUE
, l'Agenziadelle Entrate per la componente catastale.
In questo ambito lnnovaPuglia ha svolto un importante ruolo di disseminazione di conoscenze confronti
delle imprese fornitric i della PA,sostenendole nell' approccio alla CooperazioneApplicativa ed all'uso della
Porta di Dominio sviluppata e distribuita da InnovaPuglia per conto della Regione Puglia.
Questa azione si è sviluppata in particolare nell'Azione 1.5.2 del PACPuglia in cui la Regione Puglia ha
finanziato i Comuni affinché attivassero una propria Porta di Dominio.
La Regione Puglia è att iva nel Comitato interregionale che sta elaborando con AgiD i nuovi standard di
cooperazione che supereranno il concetto di Porta di Dominio e si baseranno sull'uti lizzo diretto delle
tecnologie SOAP e REST
.
Nei Bandi di Gara per lo sviluppo di nuove piattaforme o manutenzione di sistemi già in esercizio è già
prevista l'adozione di formati di interfacciamento standard (SOAPo REST)cos) come indicato nella
determinazione AglD 219/2017.
La Regione Pugliacontinuerà, per tramite di lnnovaPuglia,il supporto agli Enti del territorio anche con
riferimento alla transizione graduale dalla Porta di Dominio ai nuovi standard.
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Ecosistemi (par. 6)
Con riferimento ai principali Ecosistemiindicati nel Piano nazionale, la Regione Puglia ha già attive
numeroseiniziative negli ambiti di propria competenzacome nel seguitoillustrato: 1 '
j

Sanità: la RegionePugliagestiscea livello regionalesia la RicettaDematerializzatache il FSEche è già attivo
da circa un anno. Parimentisono attivi i sistemi CUPin rete per le prenotazionion-line attraverso il Portale
unificato dei servizi sanitari che consente anche il pagamentodei ticket ed una serie di altri servizi tra cui
l'accessoal FSE.È in corso la federazionedei CUPper andareoltre alla servizioattuale di prenotazioneon
line e sul portale unificato ma per singolaAzienda,rendendodisponibile la prenotazionesu scalaregionale
da un'unicafunzione.
Per la Telemedicinava menzionato, oltre ad interessantiesperienzesu scala aziendaledi Teleassistenza
Domiciliare, l'importante servizioinnovativo regionalegià operativo da più di due anni rappresentatodal
servizio di Telecardiologia integrato con il servizio di emergenzaurgenza(118). L'intero servizio 118 è
governato da un'infrastruttura telematica che mantiene i mezzie gli operatori in costante collegamento
con la Centrale. Inoltre gli operatori dispongonodi tablet per la gestione delle informazioni relative agli
interventi e, per loro tramite, possonotrasmettere in modalità telematica i tracciati ECGalla Centraledi
Telecardiologiache fornisce,grazieai propri specialisti,una diagnosiaccuratain tempo reale che permette
di meglio indirizzarele operazionidi soccorso.
Tra gli sviluppi ulteriori già pianificati è da menzionare anchela cartella clinicaospedaliera.
Questefunzionalità molto innovative,unitamentea tutto il patrimonio di SistemiInformativi sanitari, sono
messedalla RegionePugliaa disposizionedelle altre Regioniper la crescitadell'intero ecosistemaa livello
nazionale.
Welfare: nell'ambito delle polltiche attive per il Welfare regionale(inclusionesocialeattiva e innovazione
delle reti sociali,politiche per le persone,le famiglie e le pari opportunità), sono già digitalizzatii seguenti
procedimenti/processi:
•

Reddito di Dignità Regionale(eRED:procedure telematiche di gestione istanze per la misura di
integrazionedel reddito definita "universalistica"poiché possonoaccedervitutte le personeche si
trovino in difficoltà tali, anchetemporanee,da essereal di sotto di quella sogliaeconomicaminima
per una esistenzaalmeno accettabile.li Redè uno strumento di contrasto alla povertà assolutae di
supporto a un percorsopiù ampio di inserimentosocialee lavorativo.

•

Progetti di Vita Indipendente(gestionedelle istanzedi finanziamento- in favore delle personecon
disabilità della Puglia - di quelle misure e tecnologie necessarieper sviluppare l'autonomia e
abbattere le barriere, non solo architettoniche ma anche immateriali, utili all'inserimento socio
lavorativo e alla valorizzazionedelle proprie capacitàfunzionali nell'agiresociale)

•

Buoni Servizio- proceduretelematiche per le istanzedi richiesta di buoni servizio a sostegnodel
pagamentodelle rette (quota sociale)da parte delle famiglie pugliesiper incentivarela fruizione di

•

servizi a ciclo diurno per personedisabili e anzianenon autosufficienti e per minori (buoni servi ·
01'0 "l.J
infanziae adolescenza,buoni serviziodisabilie anziani)
,._,o,
Richiesta di Iscrizione nel Registro regionale delle OdV e consultazione Registro (pr
u~~
telematica per la richiestadi iscrizionenel Registroregionaledelle Organizzazionidi Volon
to

t

~

di Consultazionedel Registrodelle Associazionidi PromozioneSociale)

m

!
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Richiestadi autorizzazioneal funzionamentoe Iscrizionenel Registroregionaledelle Strutture e dei
Servizi(proceduratelematica per la richiestadi autorizzazioneal funzion~mentoe iscrizionenel
Registroregionaledelle Strutture e dei Servizisociali)
•' '
1,

Ad essesi aggiungeil sostegnodigitale alle politiche attive per il lavoro e la formazioneprofessionale,in cui
sono digitalizzatii procedimenti/processirelativi a:
•
•
•

AccreditamentoOrganismiFormativi (istanze,istruttorie, mappapubblica)
CataloghiFormativi(GestioneFigureProfessionali,Storicizzazionefigure, Schemidi classificazioni,
Integrazionecon repertori nazionali)
Repertoridelle FigureProfessionali

•

Bilanciodelle competenze

•

AccreditamentoServiziper il Lavoro(Istanzadi accreditamento,Istruttoria istanza,Variazionedati,
Istanzaampliamentoaccreditamento,Istruttoria ampliamento)

•

PianiFormativiAziendali{Gestioneistanze,Istruttoria, Gestioneattività formative
(registri
,_.
elettronici), Monitoraggiocorsi e rimborsi, Rendicontazioneattività)
'
PassImpreseVoucher (Gestioneistanze,Istruttoria, Gestionevoucher, Mon'itoraggiovoucher)
Tirocini Formativi,Offerta Formativa,Sicurezzasul lavoro (gestionedelle istanzee dei registri

•
•

elettronici)
•

Ritornoal Futuro (PassLaureati),WelfaretoWork(Gestione,propostaofferta formativa, Gestione
manifestazionedi interesseOrganismiFormativiper l'erogazionedei corsi, Manifestazione
d'interesseper gli organismiprivati per la presain caricopost-formazione,Gestionecorsi (registro
elettronico), Gestioneprocessidi rendicontazione

Anche in questo caso, l'intero patrimonio delle esperienze maturate è a disposizioneper supportare lo
sviluppo dell'Ecosistemaa livello nazionale.
Finanzapubblica: la RegionePugliaha una consolidataesperienzanell'ambito del monitoraggiodei Fondi
Strutturali Europeii cui sistemidi governo regionalesi interfaccianocon l'IGRUEper il monitoraggioa livello
nazionale.
L'integrazionedi questi sistemi con i sistemi che gestisconole Missioni "Energiae diversificazionedelle
fonti energetiche" e "Competitività e sviluppo delle imprese" dell'Ecosistema"Sviluppo e sostenibilità"
rappresenta uno dei punti di forza dell'intero sistemapugliesedi governo dei processiamministrativi che
consentonodi finanziarelo sviluppoeconomicodel territorio.
Sviluppo e sostenibilità: in questo ambito la RegionePuglia ha sviluppato una considerevoleesperienza
sulla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito delle politiche regionali di sviluppo
economico,di attuazione dei programmi,di sviluppodelta conoscenzae di sostegnoalla ricercascientifica,
all'innovazionetecnologicaed al sistemadi istruzioneed universitario.
I principali procedimentigià digitalizzatiin questi ambiti sono:

•
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Aiuti agli investimenti delle PMI al fine di favorire lo sviluppodelle attività economichedelle PMI
•

turistico-alberghierefacilitando l'accessoal credito.
ProgrammiIntegrati di Agevolazioni(PIApiccolee medie imprese,Turismo),attraversocui si
possonorealizzareinvestimenti in unità locali ubicate/da ubicarenel territorio della RegionePuglia
e riguardanti:
o

la realizzazionedi nuove unità produttive;

o
o

l'ampliamentodi unità produttive esistenti;
la diversificazionedella produzionedi uno stabilimentoesistenteper ottenere prodotti mai
fabbricati precedentemente;

o

un cambiamentofondamentaledel processodi produzionecomplessivodi un'unità
produttiva esistente.

•

Finanziamentialle impreseStart-up·innovative(TECNONIDI),
chedispongonodel riconoscimento
del Sealof excellence{Iniziativapilota della Commissioneeuropeanell'ambito del Programma
Strumento PMI "Orizzonte2020").

•

MicroPrestito:finanziamentoalle micro impresepugliesi"non bancabili"cne non hannocioè i

•

requisiti patrimoniali e finanziari per ottenere un finanziamentodal sistemabancario,per'la
realizzazionedi nuovi investimenti o per spesedi gestione.
Contributi Confidi:costituzionedi Fondirischi pressoCooperativedi garanziae ConsorziFidi,

e

finalizzatialla concessionedi garanziedirette alle PMIed ai professionistiche richiedono
finanziamenti per la propria attività
lnnolabs: finanziamentodi progetti pilota di sperimentazionedi soluzioniinnovative,al fine di
contribuire alla promozionedi nuovi mercati perl'innovazionenei seguentidomini tematici di
riferimento:
o

Ambiente, Sicurezzae Tutela Territoriale

o

Cultura e Turismo

o

Energiarinnovabilee competitiva
Governoelettronico per la PA

o
o
o
o
o
•

1l

Salute,benesseree dinamichesocio-culturali
Istruzioneed Educazione
EconomiaCreativae Digitale
Trasporti e Mobilità sostenibile.

lnnoNetwork: finanziamentoper la creazionedi partnershiptecnologichepubblico-privateper la
realizzazionedi progetti di ricercacollaborativatra impreseesistentie altre di recentecostituzione
(start up tecnologiche)su progetti di RicercaIndustrialee di Svilupposperimentale

•

Aiuti per la tutela dell'ambiente,attraversocui si possonorealizzareinterventi in unità locali
ubicate nel territorio della RegionePugliae riguardanti:
o efficienzaenergetica;
o
o

cogenerazionead altorendimento;
produzionedi energiada fonti rinnovabili.
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in questo caso, l'intero patrimonio delle esperienze maturate è a disposizioneper supportare lo
sviluppodell'Ecosistemaa livello nazionale.

',,

Infrastruttura e logistica- Mobilità:lo sviluppodi questo ecosistemasi basasulla forte competenzadella
RegionePugliain tema di territorio digitale, come già descritto in relazionealle '.'BancheDati di interesse
nazionale".
Pertanto è molto forte il presidio dell'ambito urbanistico e dei trasporti con particolare riguardo alla
pianificazione.Ad una conso.]idataesperienzanella pianificazioneurbanisticasuppJrtata dalle tecnologie
digitali si aggiunge!a nuova progettualità del sistema
di monitoraggiodell'attuaziilne del Piano Regionale
,1 :1
dei Trasporti.
EcosistemaGiustizia: la RegionePugliaha sviluppatocollaborazionicon le Procuregeneralidi Bari e Lecce
per la digitalizzazionedei procedimenti in materia di giustizia.Inoltre è già stato realizzatoun sistemadi
gestionedella conoscenzaa supporto della fasedi indagine.
L'esperienzaaccumulatacostituisceuna solida baseper futuri sviluppialcunidei q~a!isono già pianificati in
accordocon il Ministero di Graziae Giustiziae vertono su:
•

Punto di accesso Unico ai servizi Giustizia per il Cittadino "Contact I Center Giustizia". Tale
intervento, finalizzato alla costituzione di un punto di accessounico ai' ;ervizi giustizia per il
Cittadino (Contact Center Giustizia a livello distrettuale/regionale), intende perseguire la
semplificazionedel rapporto tra Cittadinoe Uffici giudiziari,garantendoal contempo una sensibile
deflazione dell'afflusso di pubblico presso le singole cancellerie/segreteriedegli Uffici con un
importante recupero di risorse umane ed economiche.Il Cittadino avrà la"Jossibilitàdi ottenere
informazionie/o richiedereserviziattraversoun'unicapiattaforma web basedche svolgail ruolo di
interfacciacon i singoli Uffici giudiziaridel distretto. Il ContactCentergarantirà importanti risparmi
.

Il

economici per i Cittadini residenti in Comuni geograficamentedistanti' dalle sedi degli Uffici
giudiziari poiché sarà notevolmente ridotto lo spostamentoper l'acces~b''aiservizi.Tali benefici
sarannotanto più rilevanti se si consideranoi servizi che prevedonò ad' oggi un doppio accesso
pressol'Ufficio giudiziario(ad es. nella fasedi richiestae successivorilasciodi documenti/atti/copie
di fascicoli).
•

Ufficio del Processo,rappresentauno strumento organizzativofinalizzatoad aumentarel'efficienza,
la qualità e la trasparenzadel sistemaGiustizia,garanter,douno staff di collaboratorial magistrato
per il supporto nell'attività giudiziaria. L'introduzione di tale modalità organizzativamira ad
integrare diverse professionalità(giudice, cancellieree risorse in staff)al fine di aumentare la
produttività del sistema e ridurre il carico di lavoro dei giudici in ottica di migliore qualità del
servizio Giustizia reso al Cittadino. Facendoleva sulla collaborazionee la condivisione delle
informazionitra giudici,cancellierie risorsein staff, si possonorealizzarei seguentiobiettivi:
./

Aumentarela produttività degli uffici in termini quantitativi

./

Migliorare la qualità del lavorodi giudicie cancellierie garantire un raccordotra questi

./
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•

•

promuovendo l'integrazione nel sistema della 'pubbÌica amministrazione e
l'inserimentonel mondo del lavoronei contesti giudiziaridel territorio pugliese,e, al tempo
stesso, migliorareil funzionamentodel ServizioGiustiziaattraverso l'utilizzodi "nuove leve"
in grado di contribuire positivamente alla gestione delle attività amministrative e
supportare le attività giurisdizionali.
1
./ Favorirela "staffetta generazionale"promuovendoun virtuosointerscambiodi conoscenze
tra risorseesperte interne agliUfficigiudiziarie nuove risorsecon competenzedigitali
./ Garantire un percorso formativo,attraverso una formazionequalificatae d'eccellenzain
affiancamento al giudice, utile a tutti gli attori coinvolti e a garantire l'efficienzadel
processo.
Shared Service Center (centro di competenza distrettuale). Progettazione di un centro di
competenza a livellodistrettuale che, in considerazionedell'introduzionedella Legge23 dicembre
2014, n. 190, art.l comma 526 che ha previsto il trasferimento al Ministen:,della Giustiziadelle
spese obblìgatoriedi cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, eroghi servizispecialisticisu
tematiche di gestione degliimmobili(competenzaCorte di Appello)con particolareriferimentoad
attività quali: predisposizionegare e contratti, gestione acquisti su mercato elettronico, ecc.
L'otticaè quella di creare un polo specialisticocon risorse esperte su specifichematerie che non
sottragga risorseagliUfficigiudiziari,peraltrogià in sofferenzaa livellodi organico.
Database regionale utile all'incontrodelladomanda e dell'offertadi beni confiscati.

Pertanto il sostegno della RegionePuglia nelle nuove attività previste per l'implem,entazionedel Piano
nazionale, come per esempio la considerata costituzione dei Punti di accesso, owero delle strutture
'
'
tecnologico-organizzativeche forniscono ai soggetti abilitati esterni all'Ecosistema
Giustiziai servizi di
corinessioneal portale dei servizitelematici, si awarranno dell'evoluzionedi quanto già realizzato e/o
I I,
pianificato.
EcosistemaAmbientee Territorio:la RegionePugliaha da diversotempo digitalizzatoalcuniimportanti
procedimentiin questi ambiti e precisamente:
•

AutorizzazioneUnica: procedura telematica del procedimento unico di autorizzazione alla
realizzazioneed all'eserciziodi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili
• Autorizzazionee/o verificadi compatibilitàpaesaggistica
• ValutazioneambientaleStrategica(VAS)
• Verificadi compatibilitàdel pianocomunaleal piano Regionaledelle Coste
• Monitoraggiodell'attivitàestrattiva
• Trasmissionedei dati sullaraccoltadifferenziatadei rifiuti
Sono inoltregià pianificatii seguenti interventievolutivi:

•
•

Sistemaper il Monitoraggiotecnico-economicodegliinterventiinfrastrutturalipubblici
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,,

•

•

Evoluzionedel sistemaper la gestionedei dati della raccoltadifferenziatadei rifiuti, supporto per la
,1
compilazionedel Modello Unico Dichiarazioneambientale (MUD), procedimenti di segnalazionee
bonifica dei siti inquinati e gestionedel piano Regionaledei Rifiuti e del Piano.Amianto.
Sistema per la gestione informatizzata del PPTR·(Piano PaesaggisticoTerritoriale) e dei
procedimenti autorizzativiconnessia tutela e valorizzazionedel paesaggio ,

• Sistemadi gestionedel regimevincolisticodi un'areain relazioneai piani urbanistici
Questisistemi già operativi o di cui è già pianificatala realizzazioneben si integrano negli strumenti previsti
dal PianoTriennale nazionalecome l'accordo di collaborazionetra l'Agenziae il Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare (MATIM) per lo sviluppo del sistema Ambiente o il nuovo sistema
SISTRI"Sistemadi controllo della tracciabilità dei rifiuti" che ha l'obiettivo di informatizzarel'intera filiera
I

dei rifiuti specialia livello nazionale.

Pertanto la RegionePugliaopererà per il miglior raccordodelle iniziativeregionalicon quelle nazionali,
EcosistemaBeni culturali e turismo: la basedi partenzaper l'innovazionein questo campo è costituita dai
due portali regionali già oggetto di numerosi riconoscimenti:Il portale turistico (www.viaggiareinpuglia.it)
ed la Digitai Libraryregionale{www.pugliadigitallibrary.it).
Entrambi rappresentano,insieme ad altri sistemi che a toro si collegano,il cuore di una strategia regionale
già in atto che coniugail rigore della documentazionedei BeniCulturalicon l'attrattività turistica.
Sono già pianificate evoluzioni innovative di questo ecosistema.Per il Turismo si prevede l'evoluzione
dell'attuale DMS(DestinationManagementSystem),la migliore gestionedella soddisfazionedegli utenti, la
possibilitàdi avere delle APPche fanno usodei dati resi disponibili in formato aperto e LODper dare servizi
integrati agli utentì.

,,

Per i Beni culturali si persegueanalogo approccio per la diffusione dei dati in formato aperto e APP
multifunzione che si avvalgonodelle APIstandarddi accessoai dati aperti.
Funzionale a questa progettualità è la rete Puglia WiFi già menzionata nel pàragrafo relativo alle
infrastrutture.

6. Strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali (par. 7)
La RegionePugliasta lavorandoper far evolvere la sua attuale architettura di portali di servizi in modo da
razionalizzaree rendere più efficace l'accessodei cittadini ai servizipubblici.
L'idea di fondo è di federare i portali rendendo disponibile un unico punto di accessoai servizisecondoil
paradigmadi Italia Login,iniziativa in cui l'evoluzionein corso a livello regionalesiiscriveràappieno.
Il nuovo approccio consisteràanche in una classificazionestandardizzatadei servizi e dei procedimenti al
fine di facilitare la realizzazionedi APIche ne consentanol'accessodistribuito.
Saràcurato in modo specificolo sviluppo del modello "mobile first" che non può che contraddistinguerela
nuovagenerazionedi servizidigitali.
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politica prevede anche il sostegno agli EE.LL.affinché l'accessoai loro servizi sia adeguato a questo
paradigmaed integrato nel sistemanazionale.
Un esempio di quanto già realizzato in questa direzione è costit uito, nella già citata Azione 1.5.2 del PAC
Puglia 2007-2013, la distribuzione ai Comuni pugliesi di componenti Open Source di accesso per cittadini
dei servizi Anagrafici Tributari, dotate di API standard per l'integrazione dei backoffice. Si tratta di due dei
principali ambiti di servizio dei Comuni verso i propri cittadini che vengono così digitalizzati con basso
sforzo e bassocosto mediante l'adozione di componentisticacomune Open Source.

7. Sicurezza (par. 8)
La Cyber Security è ormai un indispensabilecomponente dei servizi pubblici digitali, non essendo possibile
mettere a rischio la correttezza,la riservatezza,l'integrità e la disponibilità dei servizi pubblici nel momento
in cui li si fa evolvere alla modalità digitale.
Dovranno essere assicurate, coerentemente con la visione di AglD, il raggiungimento delle misure minime
di sicurezzainformatica al fine di garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni del
Sistema informativo regionale.
La continua evoluzione tecnologica necessita di investimenti finalizzati al rafforzamento della sicurezzache,
oltre ad essere uno dei principi di privacy previsti dall'ordinamento giuridico, garantisce il corretto
funzionamento di tutti i sistemi e l'erogazione dei servizi.
Il Responsabile della transizione digitale dovrà coordinare la modalità operative finalizzate a garantire il
rispetto delle misure minime di sicurezzapreviste da AgiD.
La Regione Puglia ha da tempo colto la sinergia strategica tra l'azione di concent razione delle applicazioni
informatiche sul Cloud di un Datacenter di adeguato livello tecnologico ed organizzativo e la maggiore
si urezzaderivante dalla riduzione della superficie di attacco e dal miglior presidio della tematica in termini
di competenze.

li Datacenter regionale, gestito dalla società in-house lnnovaPuglia, certificata ISO27001per la gestione dei
servizi infotelematici, rappresenta quindi il primo supporto che la Regione stessa offre alle PA locali per
garant ire il rispetto delle Misure minime per la sicurezza ICT delle Pubbliche amministrazioni per quanto
concerne i loro servizi erogati al pubblico in modalità digitale.
L'elevato livello tecnologico delle difese preposte a protezione dei servizi ospitati, la professionalità e
competenza del SOC (Security Operation Center) di lnnovaPugliaed il livello delle procedure certificate
della Società,sono strumenti a disposizionedelle PA e dei loro fornito ri e gestori delle soluzioni applicative
per garantire una corretta e sicura erogazione dei servizi digitali. Alla luce delle sfide sempre più
impegnative che già oggi potenzialmente insidiano i sistemi di sicurezzaanche più avanzati, dell'evoluzione
delle minacce, delle potenzialità dell'utilizzo di nuove tecnologiee dell'intelligenza artifi ciale si ritiene utile
confrontarsi su tutte le misure necessarie per elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza dei sistemi
digitali regionali anche avvalendosi del supporto di operatori specializzatiesterni al fine di perseguire una
difesa proattiva contro i possibili attacchi, idealmente prevenendoche abbiano corso.
Naturalmente la messa in sicurezzadei sistemi serventi non è sufficiente dato che spesso le prime falle e
backdoor si aprono invecesulle stazionipersonali dei funzionari della PAe sulle reti interne degli Enti.
Pertanto è fondamentale in questa otti ca la funzione di supporto che la RegionePuglia intende svolg r zj)ei
confronti del territorio in termini di diff usione di consapevolezzae know-how nonché di punto di
support o diretto in caso di allarmi di sicurezza.
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rt anto appare opportuna la possibile costituzione, accanto al SOC regionale, di un vero e pro prio CERT
PA regionale come art icolazione strettamente integrata con quello nazionale , in modo da garantire anche
agli EE.LL. più piccoli e meno autonomi il necessario supporto.
Infine , con la deliberazione n. 1686/2017 è stato istituito I' Osservato rio Regionale sulle at tività non
autor izzate nei sistemi informativi.
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Data Analytics Framework (par. 9)
Partendo dall'esperienzadescritta per l'Infrastruttura immateriale di Open data, la Regione Puglia sta
sviluppando una strategia per l'approccio al trattamento di grandi volumi di dati, strutturati e non, per
costruire una capacità di analisi e "decisione strategica consapevole"della PA 'rispetto al patrimonio
:,
informativo che essastessadetiene.
Questa capacitàsarà sviluppata avendo come target sia ambiti più propriamente di interesse"interno"
all'Ente, come quello economico finanziario che comprende anche l'analisi dei dati dei finanziamenti
comunitari gestiti dalla Regione,sia ambiti con maggioreimpatto diretto sulla vita dei 'cittadini, come quelli
della Sa~ità,della Formazionee del Lavoro.
' '
In entrambi i casi la capacitàdi analisi interna saràcomplementata,integrandosicon la logicaOpen Data,
çon una esposizionedei dati stessi in un ambito, quale quello del Digitai Analytics Framework (DAF)
nazionale,che permetta di valorizzareal massimola fruizione "esterna" dei dati st~s'si.
In questo contesto si porrà particolarecura nel trovare il corretto punto di equilibrio tra la condivisibilità
dei dati tra diversi soggetti pubblici e privati, il valore aggiunto dei serviziche possonoderivare da questa
condivisionee la necessariatutela dei dati personaliai sensidella normativavigente:'''
Anchein questo casoil ruolo di "cerniera" che la RegionePuglia,con il supporto tecnico di lnnovaPuglia,si
propone di svolgereè fond~mentaleper raccordarele iniziativenazionalidel Big DataTeamdella PA(BDT
PA)con le potenzialitàdel territorio regionale.
Si prevede pertanto al costituzione di un Polo di Competenzaper i Big data e i Servizidigitali della P.A.
mediante coinvolgimento della comunità di amministrazionilocali e scientifica in cui far convergere le
necessariepn:>fessionalità
scientifiche,tecniche, metodologicheed organizzativeper supportare tutte le
esigenzee le opportunità in materia.
Nello specifico, il Polo di Competenzaavrà il compito di valorizzaregli investimenti effettuati, gestire il
processodi liberalizzazionedei dati in modalità Linked Open Data, supportare uffici ed Amministrazioni
locali in tema di pubblicazionedei dati, sviluppareprogetti e promuoverel'uso dei dati pubblici,favorire i
processidi sviluppoe consolidamentodi LivingLabsul tema delle applicazionidi nuovagenerazionebasate
sui LODe sui Bigdata del sistemadelle PAregionali,costituire un punto di coordinamentoe di servizioper
gli uffici regionalisul tema della digitalizzazionedei procedimenti.
li Polo di Competenza,coerentemente con l'intento di valorizzazionedei dati pubblici anche da parte
dell'imprenditoria privata enunciatonella descrizionegeneraledell'OR,si coordineràsia con le istituzioni di
ricerca regionaleche con le organizzazionidelle imprese per gestire in modo sinergicole iniziative che si
svilupperanno nell'ambito del DAFe, più in generale, del piano di innovazioneindustriale previsto dal
Governoe denominato"Industria 4.0".
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Puglialogin e la clusterizzazione delle Azioni
Gli obiettivi temati ci del POR FESRFSEPuglia2014-20204 sono connessi ai seguent i risultat i attesi :
o

OT2 priorità d'investimento/ obiettivo specifico
2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di
TIC; -Potenziare la domanda di ICTdi cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi
on line, incl usione digitale e partecipazione in rete
2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-governme nt, l'e-learning, !'e-inclus ione,
l'e-culture e l'e-heal th ; -Digitalizzare i processi amminis trativi e diffondere i servizi
digitali pienamente interoperabili.

o

OTl l priorità d'investimento/ obiett ivo specifico
11 • Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubb liche e delle parti interessate
e un'amministrazio ne pubblica efficiente
11 a)· Aumento della Trasparenza e interoperabilità , e dell'accesso ai dat i pubblici
11 b) - Mi glioramento delle prestazio ni della pubblica ammi nistra zione Int roduzione di
elementi di customer satisfacti on.
11

i)-

Investire

nella

capacità

istituzionale

e nell'efficienza

delle

pubbl iche

am ministrazioni e dei servizi pubblici a livel lo nazionale, regionale e locale nell'o tt ica
del le riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance
Coeren temente con questo quadro di risultati attesi nel POR Puglia, il progetto Puglialog in si pone come
un importante strument o attuativo del Piano . Approvato a novembre 2016 precede l'approvaz ione del
Piano nazionale di circa sei mesi, ma si è caratterizzato fin dall'i nizio come pienamente coerente con quel le
che erano le versioni evolut ive del Piano stesso.

Di seguito si presente rà la clusterizzazione dei singoli progetti di PugliaLogin, non solo come Obiettivi
Realizzativi, ma a livello di singole Attività (Progetti) mappandole in un quadro sinott ico sull'architett ura di
rifer imento del Piano Trienna le nelle sue tipiche componenti di seguito indicate :
o

Infrastrutture fisiche

o

Infrastrutt ure immateriali

o

Modello di interoperabi lità

o

Ecosistemi

o

Strumenti per la generazione

o

Sicurezza

e diffus ione di servizi digitali

o

Data and Analyti cs Framework

o

Gestione del cambiamento

Il progetto si articola nei seguenti Obiett ivi Realizzativi (OR.x) suddivisi in macro attività (A.x.x):
OROProject Management
A.0. 1 - Coordinamento tecnico del progetto e Stato di avanzamentolavori e Reportlng periodico

4

http :// por.regione.puglia.it/
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SanitàDigitale

A.1.1-Agendadigitaledell'ecosistemadellasanitàdigitaledella RegionePuglia2017-2018
A.1.2- SISTPugliae FascicoloSanitarioElettronico
A.1.3 - Progettazione e Monitoraggio dell'evoluzione del Portale Regionale della Salute. PugliaSalute,
PugliaSaluteEvoluzlone
A.1.4 - Progettazionee Monitoraggio dell'evoluzionedel SistemaInformativo regionaledei Dipartimenti di Salute
Mentale(Pug!iaSaluteMentale
- Evoluzione2017-2018)
A.1.5- Sperimentazionedel CUPregionale
A.1.6- SupportoTecnicoalla funzionalitàdel sistemaPugliaSaluteMentale
A.1.7 - CartellaClinicaDigitale

I

ORZ Servizidigitaliper Il Turismoed I BeniCulturali

: JI

I'

A.2.1• Progettazionee MonitoraggioInterventoEcosistema
digitaledelturismo
A.2.2- Progettazionee MonitoraggioInterventoPugliaWi-Fi
A.2.3- Progettazionee MonitoraggioInterventoEcosistemaDigitaledella Cultura
A.2.4 - Progettazionee Monitoraggio Intervento Evoluzionedella Digitai Llbrary verso l'EcosistemaDigitale della
Cultura
A.2.5- ConsolidamentoS!RPAC
(SistemaInformativoRegionaleper il PatrimonioCulturale)verso l'EcosistemaDigitale
dellaCuitura
OR3Servizidigitaliperl'Agroalimentare
A.3.1Sistemadi monitoraggiodel territorio per la vigilanzafitosanitaria
A.3.2Sistemaper la gestionedelle risorseIdriche
A.3.3Sistemadi supporto ai governodel territorio forestalee naturale
A.3.4Sistemadi supportoalla competitivitàdelle filiere agroalimentari
DR4Servizidigitaliper Il Territorioe l'Ambiente

A.4.1- Progettazionee MonitoraggioIntervento"Sportellounicoper gli enti locali in materiaambientale
·A.4.2- Progettazionee MonitoraggioInterventoPotenziamentodell'infrastrutturadi dati territoriali e ambientalie del
portale per la fruizione
A.4.3 - Progettazionee Monitoraggio Intervento Sistemaper il Monitoraggio tecnico-economicodegli interventi
infrastrutturali pubblici
A.4.4 -. Progettazionee monitoraggiodell'intervento Evoluzionedel sistemaper la gestionedel dati della raccolta
differenziatadei rifiuti
A.4.5 - Progettazionee MonitoraggioIntervento Sistemaper la gestioneinformatizzatadel PPTRe dei procedimenti
autorizzativiconnessia tutela e valorizzazionedel paesaggio
A.4.6 - Progettazionee MonitoraggioInterventoSistemadi gestionedel regimevincolisticodi un'area In relazioneai
piani urbanistici
A.4.7 - Progettazionee Monitoraggio Intervento "Sistema di monitoraggiodell'attuazionedel PianoRegionaledei
Trasporti
A.4.8- SupportoTecnicoalla funzionalitàdei servizi
l'Innovazione,
la Formazione
ed il Lavoro
ORSServizidigitaliper lo SviluppoEconomico,
A.5.1- Evoluzionedel sistemadi gestionedei banditelematiciversola nuovapiattaformaopenSP
A.S.2- Evoluzionedel portale di ServiziLavoroXTe
A.5.3- Realizzazione
sperimentaledel sistemadi supportoai processiconnessial ContenziosoAmministrativo
A.5.4- SistemaintegratoOsservatoriodelle PoliticheSociali
A.5.5- Sistemaintegrato RegistriTelematici
A.5.6- SperimentazioneRegistroRegionaledelle Fondazioni
PIANOTRIENNALE
ICT2017-2019- REGIONEPUGLIAI Puglialogine la clusterizzazione
delle Azioni

10401

10402

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

- BancaDati delle abilitazionialle attività commerciali
A.5.8- Servizidi supporto alla gestionedelle infrastrutture digitali e per l'energia
OR6Servizidigitali per la Finanzaed il Patrimonio
A.6.1 - Progettazione,sviluppo, evoluzionee gestionedei servizi per la fatturazione, i pagamentielettronici e per !a
digitalizzazionedella comunicazioneente/tesoriere
A.6.2 - Progettazionee Monitoraggio di un sistemadi Businesslntelllgenceper l'analisi e la pubblicazionedei dati
economiciregionali
A.6.3- Progettazionedi soluzioniapplicativeper il Serviziofinanze
A.6.4 - Progettazionee Monitoraggio Intervento di Sviluppoed interconn'essionedi EmPULIAai sistemi telematici di
acquistoe di negoziazionein conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.50/2016
A6.5 - Progettazionee Monitoraggio Intervento di riuso della piattaforma dell'OsservatorioRegionaledei Contratti
Pubbliciin conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.50/2015e s.m.i..
A.6.6SistemaInformativo per la Gestionedel patrimonioimmobiliareregionale
A.6.7- SupportoTecnicoalla funzionalitàdei servizidel DemanioRegionale
OR7Egovernment
e Open/BfgData
A.7.1 - Progettazionee Monitoraggio Intervento Evoluzionedel Portale istituzionalequale unico punto di accessoai
servizidigitali regionali
A.7.2-Supporto Tècnlcoalla funzionalitàdei servizierogatidal PortaleIstituzionalefederato
A.7.3 - Progettazionee MonitoraggioIntervento Sperimentazionedi modelli e tecnologie di analisi di dati secondoi

paradigmiBig Data
A.7.4 - Progettazionee Monitoraggio Intervento Evoluzionedella piattaforma di gestionee pubblicazionedei Linked
OpenDataregionali
A.7.5 - Progettazionee Monitoraggio Intervento Evoluzionedel sistema di gestione documentale a supporto dei
procedimentiamministrativi
A.7.6 - Progettazionee Monitoraggio Intervento Evoluzionedel sistemadi workflow digltale degli Atti e documenti
amministrativi
A.7.7 - Progettazionee Monitoraggio Intervento Evoluzionedel sistema di gestione dei processi dell'Avvocatura
Regionale(FASCICULUS)
A.7.8- OsservatorioInternazionalizzazione
A.7.9• Progettazionee MonitoraggioIntervento Evoluzionedel sistemadi gestionedelle PoliticheAbitative (PUSH)
A7.10- Sviluppodell'Ecosistemadigitale regionaledi gestionedelle emergenze
ORSInfrastrutture Digitali
A.8.1- Progettazionee MonitoraggioCyberSecuritylnfrastructure
A.8.2- MonitoraggioEsecuzioneContratto QuadroCommunityNetwork RUPAR-SPC
Puglia
A.8.3- MonitoraggioEvoluzionedella ReteNGAper la RegionePuglia
A.8.4- Progettazionee MonitoraggioIntervento di governancedella piattaformacommunity cloud
A.8.5- Adeguamentodella infrastruttura tecnologicadel CEDdi DisasterRecovery
A.8.6- Piattaformadi Cloudlnfrastructure PerformanceMonitoring
A.8.7-Supporto tecnico all'erogazionedei servizicloud
A.8.8:Supportotecnico e coordinamentodell'attività di CensimentoconsistenzaSistemiinformativi della PAregionale
OR9Servizitrasversali per la CrescitaDigitale
A.9.1- Polodi Conservazione
Regionale
A.9.2- Serviziapplicativiper la cooperazioneinter-amministrativa
A.9.3-Sistema di SingleSignOn Regionale(S5O-Puglia)

A.9.4- Supportoal dispiegamentodi SPIDsul territorio regionale
PIANOTRIENNALE
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ognunodegliObiettiviRealizzativi
la Societàin-houselnnovaPuglia,
chene ha in caricola realizzazione,
sviluppale
progettazioniper le attività realizzativeda affidareal mercatoe governadirettamenteil livello infrastrutturalesia
fisicocheimmaterialeper garantirela consistenza
del frameworkregionaleconquellonazionale.
Tutte le Azioniin cui si articolanogli ObiettiviRealizzativi
sarannorealizzatein armoniacon gli obiettivi descrittinel
paragrafoprecedenteper il PianoTriennaleRegionale.
Laseguentefiguramostrala corrispondenza
tra gli ObiettiviRealizzativi
del progettoed il Modellodel PlanoTriennale
AglD.
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La mappatura degli Obiettivi Realizzativi del Progetto sul Modello del Piano nazionale permette di
evidenziare il ruolo complessivo che lnnovaPuglia è chiamata ad assolvere m~d,iante· l'attuazione del
progetto Puglialogin.
Infatti si tratta di sostenere l'innovazione della PA regionale (Regionestessa,Aziende Sanitarie, Comuni
etc.) inquadrando queste azioni nel contesto di collaborazione tra AglD, Team Digitale e le altre realtà
nazionalie locali per l'attuazione dell'AgendaDigitale.
Questo ruolo di maggior impegno comprende sia gli aspetti inf~astrutturali, còn la candidatura del
Datacenter regionale a svolgere le funzioni di Polo Strategico Nazionale (PSN)nel Piano, sia gli aspetti
funzionali ed applicativi come per esempio le infrastrutture immateriali come pagamenti e fatturazione
elettronica già operativi o servizi per la gestione di Big/Opendata.

li tutto inquadrato fin dall'inizio nel supporto ad aglD per il censimentodel patrimonio ICTdegli EE.LL..
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processo acquista valore se si pensa ad un forte integrazione dei servizi resi disponib ili, per cui per
esempio il supporto alle PAL nell'ambito
qualificante dell'offerta

della sicurezza info rmat ica è certame nte un altro punto

di servizi che dovrà trovare piena attuazio ne in un mode llo distribuito a livello

nazionale dei CERT-PA che veda un importante

ruo lo delle Regioni e delle loro società in-ho use in

collaborazione con gli Organismi nazionali .

In generale si può pensare che il progetto Puglialogin, oltre alla realizzazione degli specifici obiettivi previsti
nel presente Progetto Esecutivo, possa rappresentare uno strume nto per la costituzione di un Centro di
Competenza sull'Agenda Digitale a cui partecipino anche partner del mondo scientifico e della ricerca,
nonché istituzion i e organizzazioni del la PAL (p. es. ANCI, Città Metropolitana) ed imprese ICT che operano
sul territorio regionale.
Ovviamente un Centro di Competenza di questo t ipo è comprensivo dei servizi e funzionalità previste per il
Polo di Competenza descritto nell'OR7 Egovern ment e Open/ Big Data per lo sviluppo dei Big Data pubblici
In ambito regio nale (Data & Analytics Framework del Piano Trienna le).
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Progetti prioritari
Alla luce dei risultati fino ad oggi conseguiti con il dispiegamento delle poÌltiche regionali per la
digitalizzazionee l'innovazionee con riferimento agli obiettivi del Programmadi Governosui processidi
ammodernamento delle pubblica amministrazione regionale è possibile individuare cinque progetti
prioritari che guidano lo sviluppo delle Azioni del PianoTri!'!nnaleRegionaledell'ICT:DataCenter_Puglia
(Azioni: AB.4,· A8.S, A8.6, A8.7, A8.8) per la macro-area "Infrastrutture fisiche", SPID_Puglia(Azione
A.9.4),PagoPA_Puglia
(Azione A.6.1.3) e EvoWeb(Azioni A7.1, A7.4) per la macro-area"Infrastrutture
immateriali, Piattaforme abilitanti" SIST-FSE_Puglia
(AzioneA1.2) per la macro-area"Ecosistemi,Sanità",
CyberSec_Puglia
(AzioneAB.li per la macro-area"Sicurezza".
A supporto dell'intero ciclo di realizzazionedei progetti (design,realizzazionee lancio) sarannoassicurati
principi e procedure che favoriscano il coinvolgimentodegli utenti/cittadini, il principio del once only,
l'attenzionea servizie processiinteramentedigitali senzalimitarsi alla trasposizioneon line di un processo
erogato in modalità tradizionale, l'implementazionea passi incrementali e successivicon l'obiettivo di
consegnareuna ad una le funzionalità richieste fino al completamentodei lavori, l'uso di componenti
software i cui codici sorgentesiano disponibili e, ove possibile,liberamentemodificabili e adattabili alle
esigenzedella pubblicaamministrazione,la valutazionedellesoluzionihardwareevitandofenomenidi lock
in pur nel rispetto dei principi di economicitàed efficienza,la garanziadi interoperabilitàdi dati, servizie
processi,l'utilizzo di strategie di testing e qualificazionenonchéogni garanziarispetto alle best practices
sulla sicurezzainformatica anche in termini di disaster recoverye businesscontinuity, la disponibilitàal
riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni,la definizionedi un piano per il lancio completo del
prodotto la sua comunicazione,l'assicurazionedi cicli di manutenzionee aggiornamento.

(!
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i ~l ~ I 1

DENOMINAZIONE
'INTERVENTO.

..

DataCenter_Puglia

, I,

I

PugliaLogin-Azioni:
,·11 ,
A8.4: Progettazionee MonitoraggioIntervento di governancede!la,piattaforma community
, cloud
A8.5:Adeguamentodella infrastruttura tecnologicadel CEDdi ~isas~er,Recovery
A8.6: Piattaformadi CloudlnfrastructurePerformanceMonitoring ,1.1 1 ,
A8.7:Supportotecnico all'erogazionedei servizicloud
A8.8: Supporto tecnico e coordinamento dell'attività di Censimento consistenzaSistemi
informativi della PAregionale
CUP:B39D16014090009

' , c'·1~
ili

REFERENTE
INTERVENTO

I

lng. Carmelaladaresta,DirigentedellaSezioneinfrastrutture energetichee digitali

"
STATODELL'ARTE
E OBIETTIVI Stato dell'arte:

'I•

La RegionePuglia ha realizzato, negli anni passati mediante le azioni della programmazione
europea,un Datacenterregionalearticolato su due CEDindipendenti, in condivisionedi carico,
siti in Valenzano,sededella societàin-houseInnovaPuglia,che garantisconoi serviziin modalità
di BusinessContinuity, ed un CEDdi Disaster Recovery,sito a Lecce,interconnessoad alta
velocità (lOGbps)ai due CEDprincipali.
I

Questa infrastruttura è organizzatasecondo i più moderni paradigmi del Cloud Computinge
erogagià è servizilaaS,PaaSe SaaSalle AziendeSanitariepugliesied anche alle Agenzie·regionali
1_ 1

1I

L'infrastruttura idonea a supportareanchei serviziverso i Comunied altre PA,ragion per cui è
candidatacome possibilePolo StrategicoNazionale(PSN)nell'ambito dell'attuazione del Piano
Triennaledi AglD.
1·1i,'.:
,!:,'
Macro-Obiettivi:
l'\F
Estendere e consolidare la copertura di servizi verso le azle~d~,ed agenzieregionali, con
l'obiettivo finale di chiudere i CEDdegli Enti a vantaggio dell'utilizzo dell'unico Datacenter
regionale.
Migliorare alcune capacità tecnologiche del Datacenter regionale per garantire comunque
l'erogazionedei serviziin condizioniottimali.
SupportareAglD nel censimento dei Sistemi informativi della PA regionale, con l'obiettivo di
predisporre le condizioni per la loro migrazionesui servizi del· Community Cloud della PA
nazionale.
Il supporto sarà sia di tipo informativo che più specificatamentetecnico. In questo ultimo caso,
coinvolgeràanchele impresefornitrici di serviziICTper i SistemiInformativi delle PAinteressate,
che saranno messein condizioni di poter pianificare e successivamenteattuare il porting dei
SistemiInformativi in questionesul sistemaéioud.
L'ottica in cui ci si dovrà muovere in prima battuta sarà di tipo laaS, portando sul Cloud le
applicazionisostanzialmentecoslcomesono.
La possibilità di ulteriori sinergie che passanoattraverso la razionalizzazionedel patrimonio
applicativoe quindi l'adozionedi serviziPaase/o SaAScondivisi,è un processoche si svolgeràin
paralleloma che non deveritardare la migrazionesul cloud dei sistemiinformativi regionali.
Va precisato che la RegionePuglia per le AziendeSanitariesi sta muovendo cin ~cisi~n~
questa direttrice avendo proweduto alla centralizzazionedi numerosi sist
n
a· ·
(GestionaleEdotto, Vaccinale,Dipendenze,Salutementale, SlST-FSE,
e-CUPPug ~) d
in '
campo i nuovi progetti della Diagnosticain rete, del sistema Amministrativo nta ·
RP)

i
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centralizzato , del sistema unico di laboratorio analisi
Parimenti, per le Agenzie, la DGR n. 1831/2017 ha formalizzato il processo di armon izzazione dei
servizi infotelematici e dell e procedure informatiche della Regione Puglia, delle Agenzie regionali
e degli enti e società di riferimento regionale.

CONLA
STRATEG
IA CRESC
ITA
DIGITALEE LINEEDI AZIONE
PIANOTRIENNALE

Datacenter _Puglia costituisce il fulcro dell'attuazione della parte Infrastrutturale del Piano
Triennale della Regione Puglia è att ivo da diverso tempo ed ospita gran part e dei sistemi
informativi della Regione Puglia e della Sanità regionale.
Il Datacenter è il centro della rete RUPAR-SPCregionale, per cui le PAL e gli Enti pubblici del SSR
possono usufrui re dei suoi servizi attrave rso la rete riservata della PA.
Esso è poi interconnesso ad alta velocità con la rete Internet per l'ero gazione dei servizi digitali
ospitati sul cloud all'utenza: cittadini e imprese.
Questo tipo di collegamenti è favorito dall'azione di sviluppo della Banda Ultra Larga (BUL) della
Regione Puglia che ha già raggiunto circa il 58% dei Comuni pugliesi, dove è già attiva, ed è in
corso di realizzazione in un altro 36% dei Comuni pugliesi. Alla fine degli interventi in corso, la BUL
sarà disponib ile nel 96,5% dei Comuni pugliesi per quasi il 100% della popol azione .
Esiste una specifica iniziativa sinergica in ambito BUL, rappresentata dalla Rete a Larga Banda
regionale che raggiunge, con 22 PoP sparsi sul territorio, circa 70 strutture sanitarie con
collegamenti in fibra ott ica a lGbp s (su dorsale a lOGbps) per l'accesso ad alte prestazioni e con
elevato upt ime al Datacenter regionale.
Questa rete diventa quindi il canale di accesso privilegiato al Datacenter , che quindi risulta
"vicino " all'utenza delle PAL ed agli Enti pubb lici del SSRed eli mina il problema della lontananza
geografica sentit a come causa di un rallentamento nella fruizion e delle applicazioni.
Il fatto la stessa rete, olt re ad avere intr inseche ridondanze, abbia come backup la rete RUPAR
SPC, garant isce totalme nte l'uptime di disponibilità del collegamento al Datacenter, cosa
essenziale per l' utilizzo sul Cloud di applicazioni da cui dipende l'operatività
del personale
amministrat ivo degli Enti.
Tut te le compo nenti delle infr astrutture immateria li (cooperazione, SPIO, PagoPA etc) gestite
dalla Regione Puglia sono attive sul Datacenter regional e che è gestito dalla società in-house
lnnovaPuglia , accredita ta presso il CERT-PA e certificata IS027001 per la sicurezza delle
informazioni.

MODALITA'DI ATIUAZIONE

•

Affidamento alla Società in-ho use lnnovaPuglia S.p.A. per la gestione del servizio, per il
supporto alle PA aderenti ed il relazionamento con AglD nonché per la progettazione
dell'evoluzione funzionale e tecnologica.

•

Uti lizzo dello SDA-CONSIPper gli investimenti necessari per garantire la continuità di
servizi critici e il disaster recovery
Affidamento nell' ambito della Convenzione SGM-CONSIP per la manutenzione delle
componenti tecnologiche del Datacenter.

•

TEMPI

Le attività sono in corso (durata 1/1/2017 - 31/12/2018) con due Mi lestone principali :
•
•

RISORSE
FINANZIARIE

30/02/2018 : Attivazione in esercizio del CEDDisaster Recovery di Lecce
31/12/2018 : migrazione sul Cloud regionale delle applicazioni delle agenzie regiona li e di
una parte delle applicazioni degli Enti pubbl ici del SSRe

L'int ervento è coperto dall'OT2 del PORPuglia 2014-2020
Previsione di spesa: €. 7.500.000,00
2017: €. 500.000,00
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€. 7.000.000,00
,.

BENEFÌÒARI/DESTINATARI
· Il sistemaè
"

'',

RISU~TATl
ATTESIEl
,INDfCt,TÒRI
DI CRESCITA
DIGITALE

al serviziodi tutti gli EE.LL.pugliesi.

I beneficiarisonocittadini e impresedel territorio regionale
Indicatorida KPInazionali(2019):
% di datacenterdella PAlocale"migrati" su una infrastruttura in Cloud:25%

Percentualedi servermigrati (con aggregazioneintra-ente) rispetto al totale: 25%

;'

'

., 1
,[, I
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NOMINAZIONE
INTERVENTO

SPID_Puglia
Puglia Login - Azione A.9.4 - Supporto al dispiegament o di SPIO sul terri t or io regionale:
CUP:839D16014090009

REFERE
NTE INTERVENTO

lng. Carmela ladaresta, Dirigen te della Sezione infrastrutture energeti che e digita li
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EOBIETIIVI

Stato dell'arte:
,Jnr l'

LaRegionePugliaè aderenteal sistemaSPID'e,oltre all'integrazionein corsodei propri portali, ivi
inclusi quelli delle Aziende pubbliche del SSRche utilizzano la piattaforma unica del portale
regionaledella salute,ha realizzatoun serviziodi discoveryche semplificatale integrazione.
Inoltre la RegionePugliaha finanziato i Comunipugliesi,consorziati,nelleAree Vaste, nell'ambito
del!'Azione 1.5.2 del PACPuglia 2007-2013affinché integrasseroi loro portali nel sistema di
identità regionale.A valle dell'approvazionedel DPCM24/1072014iila RegionePuglia ha dato
indicazioneai Comuniche si consideravaammissibilel'utilizzo del :finanziamentoPACanche per
realizzarel'integrazionea SPID.
r •,
Macro-Obiettivi:
L'azionesi propone di supportarele PALpugliesinell'adozionedello SPID per l'accessoai propri
portali da parte dei cittadini, comeprevistodall'art. 64 del CAD. , I.;",
L'azionedi supporto avrà due direttrici fondamentali:
lr,
•
quella informativa con cui le PAL saranno informate circa gli obblighi di legge e la
necessitàdi ottemperarvi
d:1·
quella tecnica con _cuialle stessesarà fornita consulenzà,in merito alle modalità di
integrazioneda attivare sui propri portali
i',,:,
h,,11
1,1I'
Per la parte di supporto tecnico, lnnovaPugliasi avvarrà dell'esperienzasviluppata nell'ambito
dell'integrazionein SPIOdei servizi regionali. Pertanto sarà messoa disposizionedegli EE.LL.e
delle imprese che gestisconoi loro portali, un framework; basato sul prodotto Open Source
Shibbolet,per la realizzazionedi un ServiceProviderSPIOche-gestiscal'autenticazionedei portali.
li framework sarà corredato di tutte le opportune configurazioniper i diversi principali ambienti
applicativi(Linux,Apache,Tomcat,Microsoft etc...).
Sarà inoltre reso disponibile un servizio di Discovery,conforme1alle specifiche SAML2, che
semplificheràla gestionedella molteplicitàdi ldPdel sistemae della loro variabilità.
Inoltre si fornirà supporto, nella fase di test dell'integrazionedei portali, nell'interazionecon le
piattaforme di test unificata,in corsodi realizzazione,e dei singoli ldP.

SPID_Puglia,
inteso come erogazionedel serviziodi Discovery,è attivo' sulla piattaforma Clouddel
Datacenterdella RegionePuglia di Valenzanosu cui si poggiano anche gran parte dei Sistemi
' Informativi Regionali.
.
La sua utenza di back-officeè costituita dai funzionari degli EE.LL utenti e delle imprese che
gestisconoi loro portali. I cittadini utenti si colleganodalle proprie abitazionivia rete internet.
Questo tipo di collegamentiè favorito dall'azionedi sviluppo della BandaUltra Larga(BUL)dellà
RegionePugliache ha già raggiunto circa il 58% dei Comuni pugliesi,dove è già attiva, ed è in
corsodi realizzazionein un altro 36%dei Comunipugliesi.Alla fine degli interventi in corso,la BUL
saràdisponibilenel 96,5%dei Comunipugliesiper quasiil 100%della popolazione.
: Per tramite di SPIDè già possibileaccederea importanti servizi regionali come il Portale della
' Salutee PagoPA_Puglia,
SPID_Pugliaè pienamenteconformeal modellodi interoperabilitàdi dello SPJDcon cui si integra.
SPID_Pugliafa parte delle infrastrutture immateriali ed è gestito dalla società in-house
lnnovaPuglia, accreditata presso il CERT-PAe certificata ISO27001per la sicurezza delle
·: informazioni.
I dati generati da SPIO
_PugHasarannoresidisponibiliper l'analisinell'ambito del OAF.

coE'R'EtiZÀ
CON LA
STRÀTÉGIÀ
CRESCITA
DIGITALE
E:llNEEDl'AZIONE· .
PIANOTRIENNALE

MODALITA'DIATTUAZIONE

•

Affidamento alla Societàin-houselnnovaPugliaS.p.A.per fa funzione di suppa i1i1sIle
aderenti, relazionamentocon AglD e con i diversi ldP attivi nel sistema none )'f>~"""'-'<LJ._,..,,.
progettazionedell'evoluzionefunzionaie e tecnologica.
~ '''°"
PIANOTRIENNALE
ICT2017-2019- REGIO~EPUGLIAI Progetti prioritari
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si

1

·•

•

Affidamento nell'ambito della ConvenzioneCONSIP
Sistemigestionaliintegrati per le PA
- Lotto 3 per la manutenzionedel softwaree gestionetecnologicadella piattaforma.

.., cf·;

TEMPI

Leattività sono in corso(durata 1/1/2017- 31/12/2018)con due Milestoneprincipali:

•

..

•

.,

I:'• '

30/06/2017: Attìvazione dell'accessoa SPIDper il portale dei servizi della prima Area
Vasta
31/12/2018: Attivazione dell'accessoa SPIDper tutti i portali degli EE.LL.con il subobiettivo di rendernemassimoil numero entro marzo2018

, Essendoil servizio già operativo, la prima milestone è stata già rispettata (Aree Vaste di Bari e
·' Lecce, 59 Comuni in totale ) grazie all'indirizzo precedentemente descritto di attuazione
' dell'Azione1.5.2.

;,•

RISORSE'
FIN.ANZIA
RIE

L'interventoè coperto dall'OT2del PORPuglia2014-2020
Previsionedi spesa:€. 134.200,00
2017:€. 0,00
2018:€. 200.000,00

i

.,

..

i

~

-l

BEN~~!CiA.RI/DESTINATÀIlRI
sistemaè al serviziodi tutti gli EE.Ll.pugliesi.
~

I

.......
-

,,

• I beneficiarisonocittadini e impresedel territorio regionale

RISULTATI
ÀTIESIE
, Indicatorida KPInazionali(2019):
INDICAÌ:ORIDI
CRESCITADIGITALE,,
.
···-· .,.,.,.

Numerodi ServiceProviderpubblici nel territorio regionale:270
Numeroservizidella PAlocaleche consentonol'accessotramite identità digitale: 1000

PIANOTRIENNALE
ICT2017-2019- REGIONEPUGLIAJ

Progetti prioritari
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•

111

1
1·11'

PagoPA_Puglia

INTERVENTO•

('··

Puglia Login -Azione A.6..1.3 - Evoluzione del nodo pagamenti elettronici:

CUP:B39D16014090009
. REFERENTE
INTERVENTO

lng. Carmela ladaresta, Dirigente della Sezione infrastrutture energeJiche e digitali

STATOOELL'ARTE
E OBIETIIVI Stato dell'arte:

La Regione Puglia è aderente al sistema PagoPAe svolge funzione di intermediario tecnologico
(Nodo Regionale), per mezzo delta propria società in-house lnnovaP.,ùgliaS.p.A, a favore di circa
140 Amministrazioni Locali.
r,,., .
Le Amministrazioni sono in fase di attivazione sul Nodo regionale. lii sistema è stato realizzato con
un accordo di riuso della piattaforma MyPay della· Regione dekVeneto con la quale si sta
costruendo un percorso di evoluzione condivisa della piattaforma.,,· !il r ·
I pagamenti ad oggi supportati dagli Enti attivi sono di tipo spontaneo nell'ambito del Modello 1:
pagamento contestuale all'erogazione del servizio da parte delta PA tramite il suo portale
(pagamento in tempo reale).
'I!·
'·1
:11 t
L'attivazione di altri modelli di pagamento richiede un approccio'più sofisticato anche da parte
degli Enti creditori in particolare per l'awisatura, elemento indisp~nsabile per l'attuazione del
Modello 3: pagamento eseguito tramite il canale del prestatore1 del servizio di pagamento
prescelto (tipicamente canale fisico - Uffici Postali, Ricevito~ie,Tabaccherie, ATM Bancomat, etc.).
Macro-Obiettivi:

i,,

, rl,'~·

1

Procedere con la diffusione in senso orizzontale verso gli altri EE.LL e degli enti del SSRche
ancora non aderiscono ai sistema PagoPa.
·: , .! ; ,'. ·
Ma soprattutto procedere con un ampliamento delle tipologie di·pagamenti supportate e dei
Modelli di PagoPAadottati dalle Amministrazioni.
1 i,1 i
L'attivazione dei diversi servizi di pagamento avverrà in modo graduale, partendo dai servizi che
prevedono pagamenti anonimi e spontanei, già attivi, arrivando a(qµ~lli la cui gestione implica
una maggiore co~plessità, come nel caso dei pagamenti che prevedono situazioni d~bitorie
nominative. in quest'ultimo caso gli operatori dei servizi regionali caricheranno nel sistema
MyPay la lista delle situazioni debitorie, comprensive delle eventuali scadenze, a cui gli 'utenti
(cittadini/imprese) accederanno per regolarizzare la propria .posizione. Questa tipologia di
pagamento richiede una maggiore integrazione tra i sistemi gestionali degli enti da cui è
necessario estrarre le posizioni debitorie dei soggetti pagatori e pertanto a questi casi sarà
dedicata maggiore attenzione in termini di assistenza.
Dove necessario, e soprattutto dove l'ente dispone già di sistemi gestionali, integrati con
procedure di pagamento elettronico, si attiverà la modalità di pagamento "iniziato presso
l'ente". È il caso, ad esempio, del pagamento del ticket sanitario, che i cittadini possono pagare in
modalità elettronica accedendo al portale regionale delta salute. In tal caso l'intervento
consisterà nel reindirizzare le procedure di pagamento attualmente gestite con un soggetto
bancario convenzionato sul circuito PagoPA.
l
L'attivazione del pagamento del ticket su circuito PagoPArappresenta un importante traguardo.
Il ticket sanitario, infatti, con ,11bollo automobilistico (che però Regione Puglia ha de~gtt;{i; ~;
all'ACI), rappresenta la voce di pagamento più ricorrente per l'ente regionale.
<.:"<.,
11•
In ultimo saranno attivati i pagamenti che prevedono l'avvisatura al soggetto pagatore. ~ at · ~
in questo caso, di procedure rese più complesse dall'esigenza di integrare il pr '" sso
pagamento con le procedure di awisatura che, in genere, sono affidate a soggetti di me ~ ~ .
'
Gli enti che dispongono di sistemi gestionali integrati con procedure di pagamento eletfro i.ç:o
/f

,.,.,o~
00

,

"

i

J

------------------------------------'----.i---~·•:<';~:,,~\;
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saranno supportati per connettersi a MyPayin modalità di cooperazioneapplicativa, affinché
possano lasciare invariata logica applicativa implementata all'interno dei propri siti web ed
utlllzzlno MyPayunicamentecome canaledi trasmissionedelle informazionidi pagamentoverso
PagoPA.
Agli EE.LL.del territorio saràfornita l'assistenzanecessariaper il miglior utilizzodel sistema.
Lapiattaforma evolveràsecondole specificheAgld di concerto con gli altri Enti riusanti.

CONLA
,STRATEGIA
CRESCITA,
DIGITALE
ELINEEDIAZIONE
PIANO,TRIENNALE

MODALITA'DIATIUAZIONE

PagoPA_Puglia
è attivo sulla piattaform~Clouddel Datacenterdella RegionePugliadi Valenzano
su cui si poggianoanchegran parte dei SistemiInformativi Regionali.
La sua utenzadi back-officeè costituita dai funzionaridegli EE.LL.utenti che si colleganovia rete
RUPAR-SPC.
I cittadini utenti si colleganodalleproprie abitazionivia rete internet.
Questotipo di collegamentiè favorito dall'azionedi sviluppo della BandaUltra Larga(BUl) della
RegionePugliache ha già raggiuntocirca il 58% dei Comunipugliesi,dove è già attiva, ed è in
corsodi realizzazionein un altro 36%dei Comunipugliesi.Alla fine degli interventi in corso,la BUL
saràdisponibilenel 96,5%dei Comunipugliesiper quasiil 100%della popolazione.
L'accessoal PagoPA_Puglia
è già possibilecon SPIO.
PagoPA_Pugliaè pienamenteconformeal modello di interoperabilità,si collegaal nodo centrale
di PagoPAvia SPCoop(Portadi Dominio).
PagoPA_Puglia
fa parte delle infrastrutture immateriali ed è gestito dalla società in-house
lnnovaPuglia, accreditata presso il CERT-PAe certificata IS027001 per la sicurezza delle
informazioni.
l dati generatida PagoPA_Puglia
sarannòresi disponibiliper l'analisi nell'ambito del DAF.

•

•

1EMPI

Affidamento alla Societàin-house lnnov~PugliaS.p.A.per la funzione di intermediario
tecnologico, supporto alle PA aderenti, relazionamento con AglD e progettazione
dell'evoluzionefunzionalee tecnologica.
Affidamento nell'ambito della ConvenzioneCONSIP
Sistemigestionaliintegrati per le PA
- Lotto 3 per la manutenzionedel softwaree gestionetecnologicadella piattaforma.

Leattività sono in corso(durata 1/1/2017-31/12/2018) con due Milestoneprincipali:
•
•

30/10/2017:Attivazionein eserciziopagamentiprimo ente territoriale ·
28/02/2018: Attivazionein eserciziopagamentiprimo ente territoriale pagamentoticket
sanitario

Essendoil serviziogià operativo, e tenendo conto delle milestoneindicate,· le scadenzepreviste
dal PianoTriennalesonopienamenterispettate
RISORSE
FINANZIARIE

L'interventoè coperto dall'OT2del PORPuglia2014-2020
Previsionedi spesa:€.600.000,00
2017:€. 200.000,00
2018:€. 600.000,00

BENEFICIARI/DESTINATARIIl sistemaè al serviziodi tutti

gli EE.LL.pugliesi,attualmente aderenti circa 140.

I beneficiarisono cittadini e impresedel territorio regionale
PIANOTRIENNALE
ICT2017-2919- REGIONE
PUGLIAI Progetti prioritari
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RISÙLTÀTl'i\mslE
. ,

,11-!Plq,t\TCiR{DI
CRESCITA· ,:i
DIGITALE';'',

lndicatori,daKPInazioi:iali(2019):

,. Percentualedi ammlnjstrazlonilocalia bordo del sistema:70%
Percentualedei servizipubbliciattivati sul totale dei servizierogatisoggettia pagamento:50%

PIANOTRIENNALE
ICT2017-2019-REGIONEPUGLIAI Progetti prioritari
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ÌNTERVENTO

SIST-FSE_Pugl
ia
PugliaLogin-Azione Al.2: SISTPugliae FascicoloSanitarioElettronico:
: CUP:B39D16014090009

REFERENTÉ
INTERVENTO

lng. Vito Bavaro,Dirigentedella Sezionerisorsestrumentali e tecnologiche

STATODElL'ARTE
EOBIITTIVÌ Stato dell'arte:

\,..,,,,

~' -~,i-:
..

11,sistema
InformativoSanitarioTerritoriale(51ST)
della RegionePugliaè operativo da molti anni
a supporto delle sanità territoriale (Medici di medicinagenerale,pediatri di !ibera scelta,medici
della continuità ambulatoriale,medicispecialistidipendenti e convenzionati,Farmacieterritoriali
convenzionati,strutture specialisticheambulatorialipubbliche e private accreditaff!,etc.). Il 51ST
funge Sistema di AccoglienzaRegionale(SAR)per ricetta dematerializzatadi cui al D.M.
2/11/2011 ed eroga dalla secondametà del 2016 il servizio di FascicoloSanitario Elettronico
(FSE),ai sensi di quanto disposto dal DPCM178/2015 ed in linea con il Piano df Realizzazione
presentatodalla RegionePugliaa giugno2014ed approvatodal Ministero della Salutee da AGID
Ad oggi sono collegati al Sistemacirca 3900 medici di medicinageneralee pediatri (oltre il 95%
del totale), 2000 specialisti, più di 1200 Farmacie convenzionate (100%), 540 strutture
specialisticheprivati accreditatie tutti i diecisistemiCUPdelle AziendePubblichedel SSR.
Sono inoltre attivi circa 24500 fascicoli, che si alimentano con le prescrizioni ed erogazioni
(specialistiche e farmaceutiche),con i referti di laboratorio ( patologiaclinica) e con i verbali di
pronto soccorso,su scalaregionale.
Macro-Obiettivi:,
Obiettivo è la realizzazionedi sviluppi evolutivi del Sistema Informativo Sanitario Territoriale
{SIST)della RegionePuglia,sia per ciò che riguardail processodi dematerializzazionedella ricetta
farmaceuticae specialisticache l'estensionefunzionale e dei contenuti del FascicoloSanitario
Elettronico,verificando la attuabilità di soluzioniinnovativea supporto della semplificazionedel
rapporto tra assistitie SSR.
Grazie alla dematerializzazionedella ricetta specialistica,i cittadini, e soprattutto i cronici,
possono ridurre la frequenza dei propri spostamenti verso gli sportelli CUP delle Aziende
sanitarie, mediante un sistemadi notifica di una proposta di appuntamento,proposta che può
essereaccettata, attraverso un servizio del Portale della Salute, con successivopagamentodel
ticket, oppure non confermata.Tale evoluzionecoinvolgeràinizialmenteun insiemedi medici di
famiglia e specialisti,eventualmenteanche parte della stessaforma organizzativacomplessao
AFT,di unaASLpilota per poi valutare una successivaestensioneall'intero territorio regionale.
Inoltre la disponibilità dell'infrastruttura del FascicoloSanitario Elettronico (FSE)in Puglia,già
consentedi introdurre diverseinnovazionisul tema legato alla dematerializzazionedelle ricette
farmaceutiche: tutti gli assistiti che avranno fornito il consenso all'alimentaziòne ed alla
consultazionedel FSEpotranno recarsidirettamente in farmaciasenzapromemoria. I farmacisti
prowederanno a richiamarela prescrizionee registrare le informazioni sui farmaci dispensati,
apponendo i bollini adesivi su registri da consegnarealle ASL insieme alle Distinte Contabili
Riepilogative(DCR),nelle more della definizione a livello normativo nazionaledel tema della
elisioneelettronica dei fustelli dei farmacie dei relativi dati di targa.
Sul tema del FSEsi prevededi procederecon le estensionifunzion<llirelative al popo "'""'"'hf-rf"?lf-L
nuove tipologie di documenti sanitari all'interno del sistema- valutando anche la QJ,~ ili~
integrarecomponentiacquisitein riuso-, alla abilitazionea ulteriori tipologie di oper
i sa ,
e alla interoperabilità con l'Infrastruttura Nazionaledi lnter~~erabil_ità(INI), i~ _ace~,, _e. ,
previsionidel decreto 4 agosto2017 del MEFrecante"Modahta tecniche e serv121
teléma q resi

f

t

.:wmm ,.,~-..:
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dall'infrastruttura nazionaleper l'interoperabilità del Fascicolosanitario elettronico
(FSE)",e con i risultati dei lavori dei gruppi tematici con Ministero della Salute,Agid., Ministero
dell'Economiae Finanzee Regioniai sensidell'art. 26 del DPCM178/2015.
Sarannoprogettati e realizzatinuovi servizifinalizzatiall'utilizzo del FSEcome reale supporto nel
processodi cura, con particolareriguardo alle cronici~à,al ·fine di assicurarela presa in carico
integratadel pazientenei vari settingassistenziali.
COER.Et,tZACONlA
· Il.SIST-FSE
è attivo sulla piattaformaClouddel Datacenterdella RegionePugliadi Valenzanosu cui
· STRAT~GlkCRES~ITA
.. ..... si poggianoanchegran parte dei SistemiInformativiRegionalisanitarie no.

;;~/:~~~~f(~~!~r'
AZIONE·,.',La sua utenza di back-office(51ST)
è costituita da operatori sanitari.che operano nelle aziende
i; sanitarieed in tal casosi colleganovia rete RUPAR-SPC.
I medicidi basee pediatri si colleganodai
:i propri studi via rete internet, protetta da collegamentoVPN con autenticazioneforte CNS,così

.,·,,··':!

' comele strutture privateaccreditatee le farmacieterritoriali convenzionate
,,: Questotipo di collegamentiè favorito dall'azionedi sviluppodella.BandaUltra Larga(BUL)della
; RegionePugliache ha già raggiuntocirca il 58%del Comunipugliesi,dove è già attiva, ed è .In
' corsodi realizzazionein un altro 36%·deiComunipugliesi.Alla fine degli interventi in corso,la BUL
, ' saràdisponibilenel 96,5%dei Comunipugliesiper quasiil 100%della popolazione.Questodato è
! estremamenteconfortanteancheil relazioneallafacilità di accessodei cittadini al FSE.
L'accessoal FSEè già possibilecon SPID,cosìcomea tutti gli altri servizidel il Portaledei servizi
·: sanitari (prenotazioneCUP,pagamentoTicketetc.), che, proprio per il pagamentoticket, a breve
.
si integreràcon il Nodoregionaledel sistemaPagoPA
.ILSIST-FSE
è già pienamenteconformeal modellodi interoperabilità,è collegaal SAC(Sistemadi
AccogllenzaCentrale- SistemaTesseraSanitariadel MEF)per la dematerlallmta, sviluppauna
fitta rete di cooperazionecon altri sistemi sanitari regionalie l'integrazionecon l'Infrastruttura
·. Nazionaledi Interoperabilità (INI) sarà conclusa·nel corso del' 2018, anche a seguito della
condivisione della versione finale, consolidata, delle specifiche di interoperabilità
(https://www.fascicolosanitario.gov.it/linee-guida-manuali-documentHecniciJ.
Il SIST-FSE
utilizza
l'anagrafeassistitiregionalechesaràintegrataconANA(AnagrafeNazionaleAssistiti)non appena
tale infrastruttura nazionalesaràresadisponibile.
'

fa parte dell'EcosistemaSanità ed è gestito dalla società in-house lnnovaPuglia,
IL SIST-FSE
e certificataISO27001per la sicurezzadelle informazioni. ·
accreditatapressoil CERT-PA
. L'enorme mole di dati generati dal SISTsono già oggetto di analisi in un'ottica big data e tali
,,· capacitàanalisisarannosicuramenteulteriormente potenziatedall'integrazionenell'ambito del
DAF.

Affidamentoa!laSocietàin-houselnnovaPugliaS.p.A.

Leattività sonoin corso(durata1/1/2017- 31/12/2018)con due Milestoneprincipali:
•

•

30/06/2018: completaattivazionedell'integrazionecon INI {l'Infrastruttura Nazionaledi
Interoperabilità,del Fascicolo),scadenzache dipende anche dall'evoluzionedell'azione
nazionale(disponibilità·versione
finale delleSpecifiche)
31/12/2018:disponibilitàdegli altri nuovi servizidescritti

Essendoil serviziogià operativo,e tenendo conto delle mllestoneIndicate, le scadenzepreviste
· dal PianoTriennalesonopienamenterispettate
.. L'interventoè coperto dall'OT2del PORPuglia2014-2020
Previsionedi spesa:€.1.900.000,00
2017:€. 900.000,00
2018:€. 1.000.000,00
IÌENEH~jARI/DESTINATARI,:

PIANOTRIENNALE
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Tra i beneficiarivi sono gli operatori privati (medici,farmacieed erogatori accreditati)e di tutti i
cittadini pugliesi
E
ATTESJ
RISULTATI
DI CRESCITA
INDICATORI
DIGITALE

Indicatorida KPInazionali(2018);
Percentualedi cittadini che hannoattivato il FSE:2,5%
al FSE:98%
PercentualeMMG/PLSabilitati
Percentualedi MMG/PLSabilitati al servizio(ricette digitali):98%
Percentualedi ASL/AOcollegateal FSE:100%

PUGLIAI Progetti prioritari
ICT2017-2019- REGIONE
PIANOTRIENNALE
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Ì!l[T~IÌVENTO

CyberSec_Puglia
PugliaLogin-Azioni:
AB.l: Progettazionee MonitoraggioCyberSecuritylnfrastructure
CUP:839D16014090009

REFERENTE
INTERVENTO

lng. Carmelaladaresta,DirigentedellaSezioneinfrastrutture energetichee digitali

STATODELL'ARTE
E OBIETTIVI

Stato dell'arte:
La RegionePuglia ha fortemente investito nel miglioramento della sicurezzadei propri servizi
informatici avvalendosidell'apporto professionaledella propria societàin-hosueper i servizi ICT:
lnnovaPugliaS.p.a..
In quest'ottica innovaPugliaha conseguitoe detiene,ormai da 4 anni, la certificazioneISO27001
per la gestione dei servizi info-telematici ed ha realizzato, nell'ambito della gestione del
Datacenterregionale un ecosistemadi servizifinalizzati a migliorare la gestione della sicurezza
dei SistemiInformativi ospitati nel Datacenter.
.
Si fa riferimento in questa sede all'esecuzionedi Vulnerability Assessment,analisi del rischi,
protezionecon strumenti avanzaticome,per esempio,Web ApplicationFirewall.
L'ideadi fondo è che la diminuzionedella superficiedi attacco e l'ottimizzazionedelle risorsesia
tecnologicheche di Know-How,queste ultime molto pregiate e difficile da reperire, siano lo
strumento migliqre per garantireadeguatasicurezzaai servizipubblicidigitali.
In questaottica sia la RegionePugliache lnnovaPugliasisono accreditatipressoil CERT-PA
al fine
di inserirsinel contestonazionaledella sicurezzadella PA.

Macro-Obiettivi:
•
•

Migliorare le capacità tecnologiche ed organizzativea presidio della CyberSecurity
erogatedalla struttura di lnnovaPugliaa vantaggiodegli utenti del Cloudregionale
Supportare gli EE.LL.e le Aziende pubbliche del SSRdel territorio regionale al fine
innalzareil loro livello di consapevolezza
e conoscenzadella CyberSecuritye facilitare il
loro rapporto con CERT-PA

Per il primo tema in particolare si prevede di realizzareuna infrastruttura di cyber security
finalizzataa garantire la protezionedei sistemiinformativi ospitati dal Data Center Regionale,di
tutti i· dispositivifissi e mobili che operano pressoil CentroTecnicoRegionale e più in generale
degli assetdella pubblicheamministrazionilocali.L'attività prevedele seguentiazioni:
• Realizzazione
di un "SecurityOperationCenter"in grado di erogareservizidi gestione,di
monitoraggio e proattivi nell'ambito delle tecnologie di sicurezzainformatica come:
Security Device Management, Reporting,.Security Alert, DDos mitigation, SecÙrity
Assessment,AssistenzaTecnica
• Diffusionedi una metodologiadi rilevazioneed analisidei rischi connessiall'impiegodi
tecnologieevolute,
• Valutazionedell'impatto - nel quadro della riservatezzae della sicurezza- dell'avvio di
iniziativedi automazione,
• Esamee stima delle misuie di protezione poste in esseree delle eventuali attività di
misurazionedelle prestazioni.
• Potenziamentosistemidi protezioneperimetraleed anti DDoS·
• Fortificazionedegli end-pointe-deiservizicon sistemidi protezionein grado
in modalitàreal-timecon i next-generationfirewall
• Monitoraggiodelle prestazionidella rete e dei sistemi mediante l'utilizzo
sistemiagentlesse/o con agenti ·

PIANOTRIENNALE
ICT2017-2019- REGIONE
PUGLIAI Progetti prioritari
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CONLA
STRATEGIA
CRESCITA
DIGITALE
E LINEEDI AZIONE
PIANO-TRl~NNALE

CyberSec_Pugliaè fortemente sinergica con l'Iniziativa Datacenter di cui costituisce il
complemento ideale in quanto conferisce alla razionalizzazionedel servizio Cloud il valore
_aggiuntodella maggioresicurezza.
_. Lasuasinergiainoltre con le piattaforme immaterialiospitate nel Datacenterregionalecostituisce
ulteriore garanziain relazioneal loro ampio utilizzo.
Il già menzionato accreditamento presso CERT-PAdella Regione Puglia e di lnnovaPuglia,
unitamente alla certificazioneISO27001di quest'ultima, sono ulteriori elementi di coerenzadi
questaazioneprogettuale.
I nuovi sviluppi pianificati puntano anchead una migliorecapacitàdi analisidella vastissimamole
di dati in real time prodotti dai sistemi di sicurezza.Si prevede pertanto un'azione sinergica
nell'ambito del DAFper affinare metodologiee strumenti, da condividerepresumibilmentecon il
CERT-PA,
nell'analisidegli stessiper estrapolareinformazioniaggregatedi più alto livello utili sia
nella repressioneche nella prevenzionedella criminalitàinformatica.

MODALITA'DIATTUAZIONE

•

•
•

TEMPI

Leattività sono in corso(durata 1/1/2017 -31/12/2018) con due Milestoneprincipali:
•
•

RISORSE
FINANZIARIE

Affidamento alla Societàin-houselnnovaPugliaS.pA per la gestionedella sicurezzadel_
Datacenter,il supporto alle PAaderenti, il relazionamentocon CERT-PA,nonché per la
progettazionedell'evoluzionefunzionalee tecnologica.
Utilizzo dello SDA-CONSIP
per gli investimenti necessariper garantire gli investimenti
necessariein componentitecnologichedi sicurezza
Affidamenti nell'ambito della ConvenzioneCONSIPCloud Lotto 2 per specificiservizi in
ambito sicurezza.

30/11/2017:AccreditamentopressoCERT-PA
31/12/2018: attivazionedel SOCregionalee supporto alle PALreglonalì

· L'interventoè coperto dall'OT2del PORPuglia2014-2020
Previsionedi spesa:€.4.000.000,00
,2017:€. 500.000,00
2018:€. 3.500.000,00

BENEFICIARI/DESTINATARIIl sistemaè al serviziodi tutti

RISUlTATI
ATTESIE
INDICATORI
!)I CRESCITA
DIGITALE

gli EE.LLpugliesi.

I beneficiarisono cittiidini e impresedel territorio regionale
Indicatori da KPInazionali(2019):
Numero di PAservite dal çERTPAper tramite della RegionePugliache si farà carico di replicare
l'attività sul territorio: 200
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I

INTERVENTO<

EvoWeb

I

,,

Puglia Login -Azioni:
,
A7.1: Progettazione e Monitoraggio Intervento Evoluzione del Portale istituzionale quale unico
punto di accessoai servizi digitali regionali
A7.5: Progettazione e Monitoraggio Intervento Evoluzione del sistema di gestione documentale a
supporto dei procedimenti amministrativi
·
CUP:B39D16014090009
REFERENTE
INTERVENTO

dott PasqualeOrlando

STATODELL'ARTE
EOBIITTIVI Stato dell'arte:

La Regione Puglia ha in esercizio un cospicuo numero di Portali Web con funzioni sia informative
che di servizio. Il portale Istituzionale della Regione Puglia è operativo da diversi "anni e
rappresenta il punto di accessoalle informazioni relative alle attività dell'amministrazione e alle
strategie di sviluppo del territorio.
In relazione al Progetto Puglia Login, che rappresenta a regime l'ecosistema dei Servizi pubblici
digitali integrati che la Regione Puglia intende erogare
a cittadini e imprese del proprio territorio,<
alla luce anchedell'agenda digitaleregionale, nazionale ed europea, è previsto che il Portale
Istituzionale abbia il ruolo di canale privilegiato per l'accesso al complesso di servizi on-line
regionali in modalità semplice, intuitiva e assistita nei vari percorsi di fruizione di informazioni,
dati e servizi interattivi. In quest'ottica, assume particolare rilevanza una profonda revisione
dell'attuale sito istituzionale all'interno del quale dare completa attuazione al "sistema federato
di portali" per la strutturazione del sito, in cui fornire criteri per l'individuazione delle categorie di
"verticalizzazioni informative e di servizio" realizzate utilizzando la metafora dei "sub portali
tematici".
In altri termini, il portale federato deve essere lo strumento principale a supporto della
erogazione dei servizi digitali verso i cittadini e le imprese, orientato all'aumento della
trasparenza e della qualità dei servizi al cittadino attraverso il ricorso alle più recenti innovazioni
tecnologiche, mediante il quale gli utenti devono poter ricevere comunicazioni e avvisi di
scadenze, devono poter accedere a tutti i servizi digitali dei l'Amministrazione in modo completo
e possibilmente guidato attraverso meccanismi di navigazione intelligente, e/o dare valutazioni
sulla fruibilità dei servizi.
In questo contesto è essenzialerevisionare l'intero sistema di portali in modo che siano adeguati
alle "Linee guidaper Il design dei servizi digitali della pubblica amministrazione" emanate da
Agid, che permettono di definire un'identità visiva più chiara, che migliori il dialogo con il
cittadino e la fruizione delle informazioni e dei servizi online.
Oltre all'aspetto prioritariamente grafico e di presentazione, è importante il modello di
espo~izione dei servizi digitali sui portali stessi in modo che, coer,entemente con l'approccio di
Italia Login, l'accesso ai servizi stessimediante il Portale istituzionale sia affidabile e coerente.
A questo fine, risulta necessarioe prioritario realizzare attività di reingegnerizzazione dell'attuale
struttura di metadatazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi servizi digitali affinché si
possano determinare tutte le condizioni tecnico-organizzative finalizzate alla progressiva ed
efficace realizzazione del modello federato che l'amministrazione intende adottare nel breve
medio periodo. Ciò consentirà di fornire indirizzi e linee guida a tutte le strutture regionali che
erogano servizi digitali (ma anche a quelle strutture che non hanno ancora awiato il processo di
digitalizzazione dei propri servizi) per i necessariadeguamenti circa i flussi informativi di scambio
che regoleranno la federazione di portali.
L'intervento, quindi, è finalizzato a realizzare e rendere disponibili gli strumenti per:
agevolare l'utilizzo dei servizi offerti ai cittadini e di conseguenza agevolare l'ese
diritto di informazione, di accesso e di partecipazione previste dalle norme
regionali
garantire il coordinamento dei sistemi informativi e delle banche dati regionali, a
alle esigenzedell'utenza
<
~«:t.
garantire l'adozione di sistemi di interconnessione telematica utili a "rendere più fr;uiot, <
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semplicii servizidigitali offerti dall'Amministrazioneregionale
abilitare e consentirela pienavalori~zazionedel patrimo~io informativo regionalea supporto
delle decisioni e delle politiche di governo dello sviluppo economicoe socialedel territorio
pugliese,mediante la trasformazionedell'ingente quantitativo di dati, rivenienti da sorgenti
interne ed esterne,in informazioniintegrate
promuoverelo sviluppoe la diffusione di comunità di pratichetematiche e reti di comunità,
strutturate secondoun modello a due livelli: polo di competenzae comunitàdi animatori
individuare e definire regole tecniche unitarie sui servizi di front end al cittadino ed al_le
imprese, definendo standard e ontologie comuni che, oltre agli aspetti puramente
tecnologici,descrivanocomeesprimerela semanticadi un serviziodigitale

CONLA
STRAT.~GIA
CRESCITA
DIGITALE
E LINEEDI AZIONE
PIANO
TRIENNALE

Tutti i portali di servizi digitali dell'amministrazionesono attivi sulla piattaforma Cloud del
Datacenterdella RegionePugliadi Valenzanosu cui si poggiano anche gran parte dei Sistemi
Informativi Regionali.
La sua utenza di back-office è costituita da soggetti che operano nelle diverse strutture
organizzativeregionalie in tal casosi colleganovia rete RUPAR-SPC.
L'accessoai servizi digitali sarà possibile con SPID e in piena conformità al modello di
interoperabilità, sviluppauna rete di cooperazionecon altri sistemi regionali e con alcuni sistemi
nazionali(INPS,Cameredi Commercio).
IL sistemaoggetto di intervento fa parte dell'Ecosistemadei servizi digitali regionali ed è gestito
dalla società in-house lnnovaPuglia,é!Ccreditatapressoil CERT-PA
e certificata IS027001per la
sicurezzadelle informazioni.
. L'enorme mole di datì generati dall'ecosistemadei servizi digitali è già oggetto di analisi in
un'ottica big data e tali capacità di analisi saranno sicuramente ulteriormente potenziate
dall'integrazionenell'ambito del DAF.

MODALITA'01.ATIUAZIONE

•
•

TEMPI

Affidamento alla Società in-house lnnovaPuglia S.p.A. per la progettazione e la
governancedell'azione
Utilizzodella ConvenzioneCONSJP
SPC-Cloud
Lotto 4 per le attività tecnichedi intervento
sui Portali

Leattività sonoin corso(durata 1/1/2017 - 31/12/2018)con due Milestoneprincipali:

•

•

31/12/2017: avvioazioniimplementative
31/12/2018: disponibilità del catalogo dei servizi digitali conforme al profilo nazionale
CPSV-AP.:._IT
e modalitàdi accessounificata

Essendoil serviziogià operativo, e tenendo conto delle milestone indicate, le scadenzepreviste
dal PianoTriennalesono pienamenterispettate
RISORSE
FINANZIARIE

L'interventoè coperto dall'OTll del PORPuglia2014-2020
Previsionedi spesa:€. 1.810.000,00
2017:€. 210.000,00
2018:€. 1.600.000,00

. BENEFlçlliRI/DESTINATARI,

RISULTATI
ATIESIE
INDICATORI
DI CRESCITA
DIGITALE

Il sistemaè al serviziodi tutte le componenfrsocialie produttive del territorio pugliese(cittadini,
imprese,associazioni,sistemadella ricerca,ecc.).
Indicatoridi risultato:
%servizidigitali erogati = 80%dei procedimentiautorizzatori
% servizidigitali in catalogo= 100%del totale servizi
PIANOTRIENNALE
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e investimenti
L'esecuzione del le azioni del Piano Trienna le Regionale dell ' ICTafferenti ai diversi Obiettivi Realizzativi {OR}
ide ntificati in Puglialo gin, prevede costi interni (i.e. spese di progettazione , monitoraggio , comu nicazione,
etc.) e costi esterni (i.e. investime nti per gare, appalt i, realizzazione, etc.) riportati

per tipo logia di

Asse/Ob iettivo Tematico come ind icato nella tabella di sintesi.

Costi intern i
(a)

Obiettivi Realizzativi
OR.O - Project Management

478.868,59

Costi esterni
(b)

o

Asse Il

Asse Xl

(e)

(d)

478.868,59

OR.1 - Sanità digitale

6,507.578,46

9 863.700,00 16 371.278,46

OR.2 - Servizi digitali per il Turismo ed i Beni Culturali

2.411.024,08

12.383.000,00 14.794.024,08

OR.3 - Servizi dioitali per l'Aoroallmentare

881.640,81

4 677 480,00

2.323.220,01

29,354 908,00

5.559.120,81

OR.4 - Serv,z, digitali per il Territorio e l'Ambiente
OR.5 - Serv1z1
d1911aliper lo Sviluppo Econom,co, l'Innovazione. la
Formazione ed 11Lavoro

2861 .521,72

3 433.616,80

6.295.138,52

OR.6 - Servizi digitali per la Finanza ed il Patrimonio

2.268.533,43

2.708.400,00

4,976,933,43

OR.7 - eGovernment e Open/Big Data

2.421.873,17

2.831.522,40

OR 8 - Infrastrutture Digitali

2.889.181,45

11-587.560,00 14.476.741,45

2.568.304,21
Totale (lordo IVA) 25,611.745,93

497.760,00 3.066.064,21
77.337.947,20 66.018.169,55

OR 9 - Servizi trasversali oer la Crescita Digitale
(a+b)

Totale aggregato (lordo IVA)

(c+d)

Totale aggregato (lordo IVA)

31.678.128,01

5.253.395,57

36.931.523,58

102.949.693,13
102.949,693,13

Nelle schede di dettaglio riportate nella sezione 10 vi sono i dettagli relat ivi alle risorse finanziarie dei
singoli Progetti prioritar i afferenti alle macro att ivit à degli ORl (Al .2), OR6 (A6.l.3), OR7 {A7.l , A7.4), OR8
(A8.l , A8.4, A8.5, A8.6, A8.7, A8.8) e OR9 (A9.4).
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cronoprogram ma
Il cronoprogramma del Piano Triennale Regionale dell'ICT segue lo sviluppo attuativo del progetto
PugliaLogin in maniera coerente con le tempistiche di execution e la stima di spesa.

2016
Costi interni
Costi esterni

974 81507

o

2019 Totale lordo IVA

2017

2018

13 057 .573,33

11 579 .357.48

.;

o

25.060 .556 ,80

52 277 390 40

77.337 947 20

52.277 .390 40

102.949.693,08

66 .018 .169.55

25 .611 745,88

Totale lordo IVA

974.815,07

13.057 .573 33

36.639.914 ,28

Asse Il

794 21090

10.638 .394, 18

24.064 .926 ,72

30.520.637 ,75

Asse Xl

180 604. 16

2.419 .179.17

12.574 987 .58

21.756752 ,65

36.931 523,58

974.815,08

13.057.573 ,35

36.639.914 ,31

52.277 .390,40

102.949 .693,13

Totale lordo IVA

Si rimanda alle schededi dettaglio riportate nella sezioneErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.
per i dettagli relativi a tempi, milestones e risultati attesi dei singoli Progetti prioritar i afferenti alle macro
attività degli ORl (Al.2), OR6(A6.1.3),OR7(A7.l, A7.4), OR8(A8.l , A8.4) e OR9(A9.4).

~.,
interni stimati per l'anno 2019, non indicati nella tabella di sintesi, sono pari a€ 11.456.32 .-,..n-..____,,
non rientrano nella prima fase di implementazione del progett o Puglialogin ma attengono
all'aggiornamentodel Piano nel 2018

5

1 costi
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Promuoverela consapevolezzadigitale
Le statistiche nazionalihanno evidenziatolo scarsoutilizzo da parte dei cittadini e delle Imprese delle
tecnologiedigitali e dei servizionline disponibili per cui diventa obiettivo regionaledefinire delle linee di
intervento strategico per il potenziamentodella domanda di ICT, attraverso lo sviluppo delle nuove
competenzeICT(eSkills),la promozionee la diffusionedell'utilizzodel web ancheai fini dell'e-commerce,
dei servizi pubblici digitali e degli strumenti dì dialogo,della collaborazionee partecipazionecivica in rete
(opengovernment)con particolareriferimento ai cittadini svantaggiatied alle aree interne e rurali.
Le azioni amministrative regionali, relative alla programmazione in corso, puntano pertanto al
perseguimentodegli obiettivi strategici di partecipazioneed inclusionesociale in ambito digitale, intese
anche come creazione di condizioni di pari accessonell'utilizzo della rete per lo sviluppo di una
consapevolezzadigitale dell'innovazione,contrastandoil nuovo analfabetismodigitale la conseguente
discriminazionesociale,culturale ed economica.Le imprese,in particolarmodo, sono chiamatea vivere la
quarta rivoluzioneindustriale,già in corso,ed a coglierele opportunità che il mondo digitale può offrire in

e

tema di ampliamentodei mercatidi riferimento,competitivitàe sviluppo.
Gli interventi in fase di proposizionein questadirezionesono,pertanto,relativamentealle imprese:
•

laboratoriloT per le imprese(incentivialle impreselocali che realizzanosistemi per il commercio
elettronico utilizzandoSPIDper l'accessodegli utenti e l'loT per la.gestionedel processoproduttivo
e della logistica)

•

la formazione on the job per le imprese "Dal dato alla conoscenzaper ,il miglioramento delle
performanceaziendali",awiando unacollaborazionecon la Sezioneregionalècompetente;

•

l'implementazionedi sistemiin ambientireali (smart building, smart home,smart farm, etc..) che
utilizzanol'loT e le tecnologiedigitali per il miglioramentodellaqualità dellavita, in particolareper
anzianie disabili;

relativamentead open qovernment:
•

la realizz~zionedi sportellivirtualiintelligentiper il dialogodei ci\tadini con le PA;

•

il potenziamentodell'usodella bandaultra larga;

•

l'implementazionenelle PAdi sistemionlinedi Opengovernment;

•

la realizzazionedi open-innovati.on
ecosystems
(Laboratoridi sviluppodi idee/Spaziodi Coworking
per la progettazionedi attività legate al tema delleSmart City con l'obiettivo di attivare una
condivisionedi conoscenzetra Cittadini, Aziende,,Istituzioni,Scuoleed Universitàsul tema delle
necessitàdelle Smart City, facendo leva su competenzemulti disciplinari proprie delle diverse
facoltà universitariepugliesi(di areasociologica,economica,ingegneristica,etc•.), al fine di idearee
realizzaresoluzionipraticheper nuoviservizial cittadino);

•

la diffusionedelle piattaformedigitalinazionali,regionalie comunali(PagoPA,SPID,Servizion line
comunali,etc..) attraversoad esempio:la realizzazione
di punti di accessoe laboratori sma ,0 ,çh
possonoospitareanchemuseidell'informaticaattivi (in cui è anchepossibileprovarei se +. ~ m "~,.
che le PA hanno ,eaUuato, ricMede,e SPID, e fomi,e indicazioni su nuovi servi ~
l'implementazionedel serviziociviledigitale;
\
~

chn'

'l).""'
'
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linee di Interve nto si concretizzeranno con finanziamenti a progetti di PA ed imprese a valere in
p rli colare sulla Mi sura 2.3 del P.O.R. Puglia 2014-2020.

14.11monitoraggio
La st rutt ura ammin ist rativa Italiana cont a 20 regioni e 7983 comuni. La progra mmazione com unit aria viene
declinata, oltre che a livello nazionale, a livello regionale e metropo litano , ed il tema del digitale, per
l' Europa leva abilitan te, è elemento fondamentale delle Agende Digitali Regionali, dei Piani Operativi locali
e delle Strategie di Specializzazione Inte lligente . Assodata la fondam entale ril evanza del moni toraggio delle
politiche di sviluppo, questo necessita di dati tempestiv i e capaci di colmare il gap terr ito riale della stat ist ica
nazionale; come sostenut o anche da più progetti stat istici nazionali (es. Archimed e), la raccolta a livello
locale di dati ut ili alla programmaz ione territoriale e settor iale e la riduzione della "fil iera" di prod uzione del
dato sono elementi cruciali per avere dati fres chi, attend ibili ed a costi conte nuti. Il DESI, Digitai Economy
and Society lndex, è dispo nibile a livello nazionale, ma i limiti a livello regionale sono evidenti: l' ut ilizzo di
internet tra i cittadin i - uno degli indicato ri che compongono il DESI - a livello ital iano è del 63%, ma oscilla
dal 70% nelle regioni più virt uose al 53% nelle meno virtuose . Inoltre, l'emp owerm ent dei territori nella
raccolta dati e nella defi nizione metodo logica delle misure

è al tem po stesso mezzo e fine dei processi di

innovazione locali, contribuisce alla diffusione delle competenze digitali e permette di stru ttu rare indicato ri
in grado di cogliere le specificità territori ali. Il progetto vuole perta nto collocarsi a livello infra regio nale e si
pone l'o bietti vo di diffon dere un modello di monitoraggio dell'evoluz io ne digitale dei terr ito ri in grado da
fare da cerniera tra il livello nazionale e le realtà locali, coinvolgendo entram bi nella defi nizio ne dei dat i,
delle misure e degli strumen ti: per fare questo irìtende mett ere a fatto r comune un kit di monitoragg io sul
digit ale a dimensione locale, omogeneo ed armonizzato per la diffusione ed adozione in realtà regional i e
locali.
La Regione Puglia int ende attivare nell'am bito della attuazio ne dell'obiettivo

temati co di capacità

istit uzionale del POR, un progetto denom inato Territorio/ Digitai lndex {TDI} con le seguent i finalit à:
•

Aumentar e la capacità delle amminist razioni pubbliche in Puglia di realizzare gli interve nti di
sviluppo adattandone la loro gestio ne ed l'execution a crit eri di efficienza e di effi cacia

•

Sostenere un percorso di cond ivisione, partecipato dai rappresentan ti delle categor ie di tutti i
portato ri di inte resse territorial i (Amminis trazioni ed Enti Locali, imprese e settor e privato, citt adini
e associazioni, università, centri di ricerca e comunit à tecnic he), con funzioni consultive e
propos itiv e, basato sui pr incipi di com partecipazione e inclusività , che punta a rafforza re la capacità
valutativa delle polit iche pubbli che per l'attuazione degli investiment i ICT e per il sostegno alla
crescita digita le come previsto nelle diverse strategie naziona li/regio nali per il periodo di
programmazione 2014-2020.
Rafforzare la coope razione tra amminist razioni e tra queste e il settore privato riducendo gli oneri

•

amminist rat ivi delle politiche di svilu ppo

i)

defin izione delle sorgenti informative ;
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EPUGLIA111monitoragg io

10425

10426

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

i)

ident ificazione della semant ica;

iii)

empowe rm ent delle PA locali e cooperazione; iv) architettu ra di rife rimento/applicativa

L'intervento TDI prevede :
•

una metodo logia per la realizzazione di un osservatorio permanen te inerente la digit alizzazione, in
grado di considerare sia le diverse dimensioni amm inistrative opera nti sul territorio, sia le esigenze
e il comportamento degli utenti (p.a., cittadini, imprese) rispetto alle pol itic he di sviluppo post e in
essere;

•

la definizione, anche mediante il coinvolg imento delle P.A.L., di indicatori (Territo rial Digita i lndex
appunto ) capaci di rappresenta re la presenza di condizion i abilitanti

la digita lizzazione,

l' avanzamento e l' efficacia delle polit iche di sviluppo delineate nella programmaz ione (regionale e
locale);
•

la condivisio ne di un ambiente applicativo di analisi dat i in grado di fornire informaz ioni util i ad
orientare il policy making.

Si tratta qui ndi un perco rso ciclico che, dalla ricognizione della situazione esistente, permette di progettare
polit iche mirate al perseguimento degli ob iett ivi di sviluppo digitale definit i a livello nazionale ed europeo.
Successivamente, attraverso il monitoraggio degli effetti di ta li politiche, consente il raff inamento delle
strategie pianificate al fine di ridurre il divario digita le residuo. Quanto previsto è volto in via prelim inare a
garantire l'accesso alle tecnologie dell'i nformazione quale dir itto digitale fo ndamentale , abilita nte alla
creazione di competenze e all'accesso a servizi digital i rispondent i a reali esigenze degli utent i.
La propo sta consente il migliorame nto della trasparenza, parteci pazione e com unicazione a sostegno
dell'azione amministrativa secondo tre diversi orientamenti.
In ottica TOP-DOWN, offre alle PA coinvolte gli strument i per dare evidenza a cittad ini ed imprese, ovvero
ai t itolari dei diritti digita li, delle st rategie e delle motivazio ni delle misure adottate per il raggiungimento
degli obiett ivi di digita lizzazione, dei risultat i ottenuti e delle soluzioni adott ate in corso d'opera per
perfezionarne l'efficacia .
In ot t ica BOTIOM-UP, attraverso il coinvolgimento degli ute nti nel monitoraggio, consente la ridefi nizione
di dettag lio delle pol itiche sulla base del le esigenze espresse dagli utenti stessi.
In ottica

TRASVERSAL
E consente la condivisione e il perseguimento, coordinato

t ra var i livelli

amministrativi, degli ob ietti vi di digital izzazione defi niti a livello europeo e nazionale e l'emersione delle
azioni locali. Infine , poiché la proposta integra un sistema di monitoraggio delle polit iche, contr ibuisce da
un lato al migliora mento di mode lli e strumen t i di cont ro llo "di gestione", in senso amp io, delle
Amministrazioni e dall'altro al raggiungimento di obiettiv i di capacità in term ini di
•

eviden ce based management dell'execut ion della Agende Digitali regionale;

•

miglioramen to del l'efficienza della spesa pubblica per quanto riguarda gli investimenti tecno logici;

•

valutazione dell' impatto delle politiche regionali per l' ICT.

e,1.: "be,
con le regioni ita liane di maggiore esperienza in questo ambito (Piemonte e Lazio), anche con l'o ·:\,$:ivocl
1 ·e~
La messa a punto di questo intervento prevede il confro nto metodo logico a livello nazionale con il li~

estendere

e condiv iderne

i risultati nell'amb ito del gruppo di lavoro sul Monitoragg io .
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questo ambito, infine, da ottobre 2017 la Regione Puglia ha aderito alla proposta dell'AGID di far parte
delle regioni pilota (insieme a Toscana, Emilia Romagna, Umbria) per la speri mentazione della metodo logia
per il monitoraggio della spesa ICT.

15.La governance
Recentemente , è stato nomina to il Responsabile della Transizione Digitale, che assicura questo presidio
tematico favo rendo coerenza tra gli investimenti ICT già realizzati, la loro evoluzione, i nuov i strumenti di
pianificazio ne naziona li e la programmazione strategica regionale. E, ancora, con la delibe razione n.

1686/2017 è .stato istitu ito l' Osservatorio Regionale sulle attività non autorizzate nei sistemi info rmat ivi. In
ult imo, con la deliberazione n. 1831/2017 , sono stati definit i indi rizzi per l'armonizzazione dei sistemi info
te lemati ci dell'intero sistema regionale di Agenzie ed enti.
Con le Linee Guida per il Cambiame nto tecnologico e org anizzativo, la Regione Puglia ind ivid ua nel il
Dipart imento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro la governance operat iva
del processo di promozione e coord inamento dell'attuazione dell 'Agenda Digitale, del le strategie per la
Crescita digitale e del la Banda Ult ra Larga, quindi degli Obiettivi Tematici del POR Puglia 2014-2020 e del
Piano tr iennale dell' ICT previsto da AglD e, infine, il raggiungimento dei suoi obiettivi opera tiv i.
La Regione Puglia ai sensi dell'Art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale ha affidato il percorso di
transi zione alla moda lità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione final izzati alla
realizzazione di un'amministraz ione digit ale e aperta, di servizi faci lmente utilizzab ili e di qual ità, ad un
unico uffi cio dirigenziale nell'amb ito del Dipartim ento Sviluppo Economico.
Il Codice dell 'Ammin istrazione Digitale attribu isce al predetto ufficio i com piti relativ i a:
a) coord inamento strategico dello svil uppo dei sistemi informa t ivi, di te lecomunicazione e fonia, in
modo da assicurare anche la coere nza con gli standard tecni ci e organizzativ i comun i;
b) indirizzo e coord inamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forn iti dai sistemi
inform ativi di te lecomu nicazione e fonia dell'amm inistrazione;
c)

indirizzo, pianifi cazione, coord inamento e monitoraggio della sicurezza infor matica relativame nte ai
dat i, ai sistemi e alle infrastr uttur e anche in relazione al sistema pubb lico di connet tivit à, nel
rispett o delle regole tecn iche di cui all'articolo 51, com ma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli stru menti info rmat ici e promozione dell 'accessibilità anche in
attuazio ne di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi period ica del la coerenza tra l'organizzazione dell'ammin istrazione e l'uti lizzo delle tecno logie
dell'informazione

e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione de ll' utenza e la

qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell 'azione amministrat iva;

f)

cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'ammin istrazione ai fini di cui alla lettera e);

g)

indir izzo, coordina mento e monito raggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione
dei sistemi info rmativ i di telecomu nicazione e fon ia;

h) progettaz ione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erog z· ne ··r.,
servizi in rete a soggetti giuridic i med iant e gli strum ent i de lla coopera zione ap I " 1va tra
pubbliche amm inist razioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di

f

amministrazio ni per la realizzazione e compartecipaz ione dei sistemi informativi coope

I

rvizi)il~ ~
i;

\l ~

"'"<"..,.
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promozione delle iniziat ive attinenti

l'attuazio ne delle direttive impartit e dal Presidente del

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovaz ione e le tecnologie ;

j)

pianificazione e coord inamento del processo di diffus ione, all'interno dell'amm inistrazione, dei
sistemi di posta elettronica, protoco llo informatico, firma digita le o firma elettron ica qual if icata e
mandato informatico, e delle norme in mater ia di accessibilità e fru ibilità.

In questo modo è possibile dare concreta attuazione all'attività di programmazione, pianifi cazione e
coord inamento esercitata nella materia oggetto della presente relazione dalle strutture della Presidenza,
cui spetta il compito di coord inare l'attuazione del programma di governo anche in col laborazione con gli
alt ri Dipartimenti che hanno il presidio di parti, come la sanità digitale, l'e-government o la stessa
Organizzazione, che complementano l'int ero disegno di quest a policy .
Pert anto il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro garantir à la
piena attuazione delle policy in materia di Innovazione, attravers o il coordinamento e il necessario raccordo
con le altre Direzioni e con la Presidenza per assicurare unitar ietà alle diverse declinazioni propr ie
dell'innovazione tecnologica e del cambiamento organizzativo.

li governo del Piano si inquadra all'inter no di un disegno più ampio di governa nce delle politiche regional i
per l'innovazione e la riforma della Pubblica Amm inistrazione che vede un modello organizzativo in grado di
gestire le funzio ni di "design", "pro curement " , " execut ion" ed "accountability " dete rminanti

nel

dispiegamento dei processi di innovazione .
In questo quadro di rifer imento la Regione ident ifi ca la sua società in-house Innova Puglia S.p.A. nel ruolo di
soggett o preposto alla gestione di dette funzio ni in quanto "ente" str umenta le dell' Ammi nist razione per il
settore IT (lnformation Technology), "organismo " di supporto alla valorizzazione delle compete nze del le
innova zioni nel tessuto produttivo del territor io e "soggetto " Aggregatore della Regione Puglia per la
centrali zzazione della spesa negli affidamenti al mercato secondo quanto disposto dal codice degli appalti.
Coerentemente con le politiche e la programmazione regionale, la società dovrà sviluppare nel trienn io
2018-2020 la attivit à inerenti a;
•

creare

e

condurre

progetti

fina lizzati all' introduzione

e

all' utilizzo

della tecnologia

e

dell' informazione e della comunicazione (ICT) nella regione Puglia e al sostegno dello sviluppo
del tessuto produttivo

del t erritorio , compresa l'individuazi one delle tecnich e più adatte al

raggiungimento degli obiettivi in un quadro di cost i/benefici contro llabile;
•

monitorare

trend

tecno logici e di mercato finalizzato a migliorare

del l' Amministraz ione

regionale

i quali, attraverso

la

i processi operat ivi

razionalizzazione

e semplifi cazione

ammin istrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittad ino;
•

agire quale soggetto Aggregatore della Regione Puglia nel ruolo di Stazione Appaltante e
Centrale di Committenza per la razionalizzazione, la centralizzazione e l'aggregazione della
spesa per affida menti ai sensi del codice degli appalti.

IL PRESENTEALLEGATO
E' COMPOSTODASÀ FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2317
Acquisizione mediante procedura aperta attraverso accordo quadro della durata massima di 24 mesi per
affidamento servizio manutenzione ed evoluzione sistema informativo lavoro sintesi adesione bando e
delega alla citta metropolitana di Milano capofila convezione iniziale dei compiti e funzioni inerenti l’intera
procedura di gara.

L’Assessore al Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore dr. Emidio Smaltino
confermata dal Dirigente dell’Ufficio Politiche Attive dr.ssa Angela Di Domenico, dal Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, dr.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
 L’articolo 25, primo comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340 recante “Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, prevede
che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni
pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”.
 il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” ed in particolare l’art. 69, come
modificato dall’art. 50 del Dlgs 235/2010, prevede che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari
di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di
darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni che le richiedano e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni”;
 L’articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica
e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando
duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli
investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha
conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali
le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su
loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della
legge 340/2000” e che il Ministro per l’innovazione e le tecnologie ha emanata una apposita Direttiva il 19
dicembre 2003;
 Visto il D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale”
 Visto il D.Lgs Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, il decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;
Considerato che
 con il Progetto di e-governament Sintesi – Sistema integrato servizi per l’Impiego – finanziato da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le tecnologie è stato realizzato in
forma aggregata dalla Regione Puglia, Regione Lombardia, dalle Province pugliese e lombarde, un moderno
sistema informativo integrato a supporto delle attività amministrative e dei servizi erogati dai Centri per
l’Impiego;
 con DGR del 5 giugno 2003 n. 763 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell’aggregazione
delle Amministrazioni Provinciali di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia,
Sondrio, Varese, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Catanzaro, delle Regioni Puglia e Lombardia, della Camera
di Commercio I.A.A. di Milano, INAIL, INPS e UNIONCAMERE per la realizzazione del Progetto denominato
“SINTESI” (Sistema Integrato per i Servizi per l’Impiego) e autorizzato il Dirigente Responsabile del Settore
Lavoro alla sottoscrizione dello schema di convenzione per la realizzazione del progetto;
 la Provincia di Milano ha provveduto ad indire la gara sulla base del capitolato speciale d’appalto approvato
il 19 giugno 2003, regolarmente espletata e aggiudicata;
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 con DGR del 31 agosto 2004 n. 1335 avente come oggetto “Progetto SINTESI – atti consequenziali alla
deliberazione di G.R. n. 763/03 – Definizione contabile – Approvazione contratto” è stata data attuazione
esecutiva nella Regione Puglia del progetto;
 con DGR del 12 luglio 2006 n. 1018 avente come oggetto “POR Puglia 2000-2006 – Completamento di
Programmazione – Asse III Mis 3.1 azione a) Organizzazione del sistema dei servizi per l’Impiego – Atto
d’intesa tra la Regione Puglia e le Province relativo al progetto SINTESI”, è stata sottoscritta l’intesa tra la
Regione Puglia e le province;
 con DGR del 1 agosto 2008 n. 1466 la Regione Puglia ha aderito al Bando di gara per la gestione associata
del sistema informativo lavoro SINTESI, delegando alla Provincia di Milano i compiti e le funzioni inerenti
l’intera procedura di gara, dalla fase istruttoria all’aggiudicazione;
 con DGR del 28/11/2008 n. 2332 si è autorizzata la prosecuzione dei servizi di “SINTESI”, per il tempo
necessario al completamento delle procedura del Sistema Informativo Lavoro, di cui alla DGR n. 1466/2008;
 in data 12 dicembre 2008 si sono conclusi i procedimenti di gara con relativa approvazione, con Determina
Dirigenziale della Provincia di Milano 229/2008 del 12 dicembre 2008, dei verbali di procedura di gara per
l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema informativo lavoro SINTESI;
 le attività sono state garantite dalla ripetizione di servizi analoghi, prevista dal bando di gara, per un ulteriore
periodo di tre anni (36 mesi), dalla data di scadenza del contratto, ai sensi dell’art.57 comma 5 lett b) del
D.Lgs 163/2006;
 con DGR del 13/1/2015 n. 15 avente ad oggeto “ACQUISIZIONE MEDIANTE GARA UNICA, DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI. ADESIONE AL BANDO E DELEGA
ALLA PROVINCIA DI MILANO, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA DELLE CONVENZIONE INIZIALE, DEI COMPITI E
FUNZIONI INERENTI L’INTERA PROCEDURA DI GARA”, la Regione Puglia ha aderito alla gara unica delegando
la Città Metropolitana di Milano ai compiti dell’intera procedura;
 con DD del 10 novembre 2015 n. 2526 è stato preso atto dell’aggiudicazione della gara, approvato lo schema
di verbale di consegna di servizi e autorizzata, nelle more della stipulazione del contratto, l’esecuzione
anticipata della prestazione con decorrenza dal 10 novembre 2015, ai sensi dell’art. 302, comma 3, del DPR
207/10 e che il relativo contratto è stata repertoriato in data 20/9/2016 n. 018546 – Reg. Agenzia delle
Entrate n. 9317 del 3/10/2016;
 La Città Metropolitana di Milano con comunicazione del 16/2/2017, ns prot. 2046/2017 ha notificato la
DD n. 985/2017 del 6/2/2017 avente come oggetto “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
avviso pubblico conformemente a quanto previsto dall’art.57, comma 5,lettera b) del D.Lgs 163/2006 per
la ripetizione dei servizi analoghi di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Lavoro SINTESI,
consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del sistema informativo CIG 68612778e4. Presa d’atto
dell’esito positivo dei controlli e attribuzione di efficacia all’aggiudicazione definitiva all’impresa DIGID Spa
per l’importo contrattuale di Euro 245.895,48 (IVA 22% esclusa), di cui euro 51.911,27 oltre iva 22% a carico
della Città Metropolitana di Milano”;
 con DD n. 129 del 22/2/2017, è stato preso atto dell’aggiudicazione definitiva della “procedura negoziata
senza previa pubblicazione di avviso pubblico conformemente a quanto previsto dall’art.57, comma 5,
lettera b) del D.Lgs 163/2006 per la ripetizione dei servizi analoghi di manutenzione ed evoluzione del
sistema informativo Sintesi, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del sistema informativo” ed è
stato approvato lo schema del verbale di consegna dei servizi firmato dal Dirigente del Servizio dr. Giuseppe
Lella;
 il contratto è stato repertoriato in data 2/11/2017 al n. 019591 e registrato in misura fissa presso l’Agenzia
delle Entrate al n. 8902 in data 22/11/2017 con scadenza 26/2/2018;
Considerato che
risulta essenziale assicurare la continuità dei servizi al lavoro erogati dai Centri per l’Impiego, la manutenzione
applicativa e lo sviluppo del Sistema Informativo SINTESI, fondamentale per garantire lo svolgimento delle
attività evitando la possibile interruzione:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018












10431

 del flusso e gestione delle comunicazioni obbligatorie vigenti così come previsto dal decreto
interministeriale del 30 ottobre 2007;
 del flusso e gestione delle Schede Anagrafiche Professionali in cooperazione applicativa con il Nodo
Nazionale secondo gli standard previsti e delle relative politiche attive;
 del flusso e gestione delle DID on line;
 del flusso e gestione dei Prospetti Informativo Disabili e delle attività previste dalla legge 12 marzo 1999
n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
 dei flussi e gestione delle attività previste da ANPAL;
 di tutte le attività previste dal Programma Garanzia Giovani gestite attraverso il sistema: convocazioni,
prese in carico, gestione stato adesioni, Patto di Servizio, erogazione servizi;
 della tracciabilità dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego così come previsto dal Masterplan
Regionale;
 del flusso e gestione delle Casse Integrazioni in Deroga;
 del flusso e gestione dei tirocini formativi;
 delle attività da parte dei servizi ispettivi, dell’Inps, del Servizio Lavoro e Formazione e di quanti hanno
accesso al sistema per i controlli di competenza;
 di tutte le procedure amministrative di competenza dei centri per l’impiego previste dal D.Lgs 150/2015,
il supporto alle politiche attive per il Lavoro (accoglienza, orientamento, incontro domanda/offerta)
il sistema informativo SINTESI è il sistema informativo integrato del Lavoro della Regione Puglia (SILP) e che
interagisce tramite servizi di cooperazione applicativa con la piattaforma Sistema Puglia;
in occasione dei tavoli tecnici di pilotaggio tenutisi nell’anno in corso tutti gli Enti aderenti al progetto
SINTESI, in forma unanime hanno manifestato la volontà e la necessità di procedere in forma associata
all’indizione di una nuova gara per l’acquisizione dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema
SINTESI, confermando il ruolo di Ente capofila la Città Metropolitana di Milano;
in data 31/3/2017 con nota n. 81923/2017, la Città Metropolitana di Milano in qualità di ente capofila del
progetto ha richiesto a tutte le Amministrazioni la disponibilità alla partecipazione e all’adesione al progetto
SINTESI con relativa conferma delle disponibilità finanziarie necessarie per la copertura della spesa relativa
al nuovo servizio di manutenzione e di sviluppo del Sistema SINTESI per gli anni 2018 e 2019;
La Regione Puglia – Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con nota n. AOO_060/6144 del 15/5/2017 ha
manifestato la volontà di procedere in forma associata all’indizione di una nuova gara per l’affidamento
dei servizi di manutenzione e assistenza del sistema informativo lavoro SINTESI, confermando la relativa
disponibilità finanziaria e ha richiesto l’individuazione nel bando di gara di un apposito lotto specifico per
la Regione Puglia finalizzato all’unificazione della banca dati al fine di creare un’unica piattaforma regionale
di SINTESI;
In data 13/7/2017 la Città Metropolitana di Milano, ns. prot.AOO_060/9525 ha trasmesso la bozza
del capitolato speciale d’appalto relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
manutenzione ed evoluzione del sistema informativo lavoro “SINTESI”, consulenza specialistica, gestione e
monitoraggio del sistema informativo;
Con nota del 19/12/2017 n. 293628 della Città Metropolitana di Milano avente ad oggetto “Servizi di
manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Lavoro “SINTESI”, consulenza specialistica, gestione
e monitoraggio del Sistema Informativo in uso presso Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano,
Province lombarde e Regione Puglia” per l’esperimento, in qualità di Ente capofila, della procedura aperta
per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, di cui all’art. 54, comma 3 del
d.lgs. 50/2016, per la durata di 24 mesi Valore complessivo dell’Accordo Quadro: Euro 1.441.300,00 (IVA
inclusa).” è stato trasmesso:
 Il decreto sindacale n. 329 del 13/12/2017 di conferma della procedura di gara in forma associata con
Ente Capofila la Città Metropolitana di Milano
 la bozza del capitolato speciale di appalto
 il prospetto economico degli oneri necessari per ciascuna amministrazione aderente al progetto
SINTESI
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 Dal prospetto economico la quota per la Regione Puglia ammonta:
 Euro 164.754,10 + IVA 22% (Euro 201.000,00)
 Euro 57.377,06 + IVA 22% (Euro 70.000,00) per il Lotto Specifico di unificazione delle banche dati
Per un totale pari a Euro 271.000,00
Premesso quanto innanzi, preso atto che la Regione Puglia:
ritiene opportuno in termini di costi, di economie di scala, di uniformità del sistema e continuità, partecipare
ad una gara unica con le altre Amministrazioni coinvolte nel progetto avendo aderito alla convenzione per il
sistema informativo SINTESI e mantenendo lo stesso modello organizzativo adottato per lo sviluppo di SINTESI
evitando altresì il rischio di una interruzione di pubblico servizio.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 271.000,00 (euro
duecentosettantunomila/00) viene garantita dagli stanziamenti sul Cap. n. 951015 “Spese per la gestione,
manutenzione e aggiornamento del sistema informativo lavoro SINTESI. Decreto interministeriale
30/10/2007 L.R. 11/2009” del Bilancio regionale.
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante
impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
secondo il cronoprogramma di seguito riportato:
Cap. 951015:
anno 2018: € 120.250,00
anno 2019: € 100.500,00
anno 2020: € 50.250,00
L’Assessore al Lavoro sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) ed f),
della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Lavoro;
− VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Politiche attive
per il Lavoro, dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro.
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
− di partecipare alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016, per la conclusione di un
accordo quadro con un solo operatore economico, di cui all’art.54, comma 3, del D.Lgs 50/2016, della
durata massima di 24 mesi dalla sottoscrizione per l’affidamento dei “SERVIZI DI MANUTENZIONE ED
EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO SINTESI, CONSULENZA SPECIALISTICA, GESTIONE
E MONITORAGGIO DEL SISTEMA” per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2015, con una quota di partecipazione, per la Regione Puglia,
pari a Euro 271.000,00 (IVA INCLUSA);
− di stabile la durata massima dell’appalto di 24 mesi a decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del
contratto;
− di delegare alla Città Metropolitana di Milano, in qualità di Ente capofila iniziale, ogni compito e funzione
inerente l’intera procedura di gara, dalla fase istruttoria all’aggiudicazione;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro direttamente o tramite delega
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per la realizzazione di tutti gli adempimenti relativi alla attuazione del presente atto;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2320
DGR n. 388/2016 e n. 2083/2016, POR PUGLIA 2014 – 2020 e PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020:
Ammissione a finanziamento del progetto di “Opere e rete di distribuzione delle acque reflue depurate ai
sensi del D.M. n. 185/03 relative al Comune di Martina Franca”. Beneficiario : Comune di Martina Franca
(TA).

L’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, arch. Annamaria Curcuruto, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Responsabile Sub-Azione 6.4.c del POR PUGLIA 0214/2020 della Sezione Risorse
Idriche, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari
che infrastrutturali, finalizzate al perseguimento delle pratiche irrigue per il riuso in agricoltura delle acque
reflue provenienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato – Acquedotto
Pugliese spa, attraverso l’attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA), finalizzate a garantire
il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici e per la tutela qualitativa e
quantitativa degli stessi, nonché attraverso le azioni già intraprese con la scorsa programmazione comunitaria
2007/2013 di cui alla DGR n. 1774/2011 nell’ambito del PO FESR 2007/2013 – Azione 2.1.2 in attuazione
dell’intervenuto Regolamento Regionale n. 8 del 18.4.2012 recante “Norme e misure per il riutilizzo delle
acque reflue depurate”;
Con la Legge regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 settembre
1999 n. 28, all’art. 1, è stato annoverato nella gestione del Sevizio Idrico Integrato – costituito dall’insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle acque usate, l’affinamento delle acque reflue, laddove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità
stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque.
Con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale nel prendere atto della decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015, ha approvato il programma operativo nella
versione definitiva POR Puglia FESR FSE 20142020 in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento
(UE) n. 1303/2013, nonché, ha istituito i capitoli di spesa individuati con DGR n. 735/2015.
In particolare, l’Azione 6.4.3 “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue
depurate” del suddetto programma, prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte all’attuazione delle
misure infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, finalizzate sia al
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici che al mantenimento delle condizioni di biodiversità
degli habitat dei siti Natura 2000, attraverso l’avvio all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque
reflue urbane depurate, attraverso:
1. Adeguamento degli impianti di depurazione/affinamento ad un livello di trattamento finalizzato al
riutilizzo ai sensi del D.M. n. 185/03, ovvero, del Regolamento regionale n. 8/2012;
2. Interventi di collettamento delle acque reflue trattate alle reti di distribuzione e/o aree di recupero
ambientale;
3. Interventi di accumulo artificiale o naturale finalizzati al recupero irriguo e/o ambientale;
4. Interventi di rifunzionalizzazione di reti irrigue esistenti ai sensi del Regolamento regionale n. 8/2012;
Ciò premesso, con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta
Regionale Pugliese n. 388 del 06/04/2016, la Sezione Regionale scrivente ha invitato i Comuni, Provincie,
Città Metropolitana, Consorzi di bonifica, ARIF e Enti Parco e soggetti gestori di aree naturali protette della
Regione Puglia a voler presentare manifestazione di interesse preliminare per il finanziamento di interventi
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rivolti all’attivazione e all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane
depurate, ai sensi del D.M. n. 185/03, nell’ambito dell’Azione 6.4.3 del POR PUGLIA 2014 – 2020, secondo i
criteri di selezione indicati nella informativa in parola.
La procedura di selezione suddetta stabilisce che a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse
da parte dei soggetti interessati, la Sezione scrivente procederà all’istruttoria delle stesse per la definizione
di un ordine di priorità degli interventi nel rispetto dei criteri indicati nella nota circolare, nonché, attiverà le
successive procedure negoziali nel tavolo tecnico istituzionale tra Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche e
Sezione Foreste, AIP, Soggetto Gestore del SII (AQP SPA) e soggetti interessati, finalizzate alla individuazione
dei progetti in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica e pertanto meritevoli
di finanziamento nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili per la sottoazione 6.4.3
del P.O. FESR 2014-2020 ovvero delle eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali che dovessero rendesi
disponibili allo scopo.
Alla suddetta procedura sono pervenute n. 72 manifestazioni di interesse le quale sono state istruite e discusse
nei rispettivi tavoli tecnici istituzionali e convocati all’uopo e per i quali la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso
apposito verbale tecnico, richiedendo, a seconda dei casi, la trasmissione di documentazione integrativa così
come risulta agli atti e rappresentato sinteticamente nell’allegato 1 al verbale prot. 7042 del 7/12/16.
Per ogni singolo agglomerato interessato dalle manifestazioni di interesse, la Sezione Risorse Idriche ha
richiesto al Soggetto Gestore del SII – AQP SPA l’analisi costi/benefici, nonché, la stima economica necessaria
all’adeguamento del presidio depurativo interessato al D.M. 185/03 al fine di garantire un refluo idoneo agli
utilizzi di riuso previsti dal R.R. n. 8/2012.
La selezione degli interventi da ammettere a finanziamento è stata operata nel rispetto dei principi stabiliti
dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2016,
sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, attraverso le successive procedure negoziali che
si sono svolte tra Regione Puglia, AIP, Soggetto Gestore del SII (AQP SPA), Provincie, Comuni interessati e/o
soggetto gestore delle reti di riuso e delle aree di recupero ambientale, necessarie ad individuare gli interventi
in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica, oltre che attraverso i criteri tecnici
stabiliti con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta Regionale
Pugliese n. 388 del 06/04/2016.
Ciò premesso, con Deliberazione n. 2083 del 21/12/2016, la Giunta Regionale nell’approvare l’elenco degli
interventi esclusi (n.8), ammessi con riserva (n. 54), ammessi a finanziamento (n. 10), nonché, l’elenco degli
interventi di adeguamento dei presidi depurativi al D.M. n. 185/2003 ammessi a finanziamento, ha stabilito,
tra l’altro, che gli interventi ammessi con riserva, potranno essere finanziati, a seguito della trasmissione
della documentazione e delle prescrizioni richieste in sede di tavolo tecnico (Allegato 1 verbale prot. n. 7042
del 07/12/2016), nonché, della relativa progettazione definitiva, in ordine di arrivo cronologico, fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’Azione 6.4.3. del POR PUGLIA 2014-2020 o delle altre risorse
pubbliche che potrebbero rendersi disponibili nel corso del periodo di programmazione, fermo restando le
valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali da parte della Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia;
Con DGR n. 2083 del 21/12/2016 è stato approvato il primo elenco degli interventi (n. 10) ammessi a
finanziamento (Allegato 2 alla suddetta DGR), per l’importo complessivo di € 20.591.557,44 a valere sulle
risorse di cui all’Azione 6.4 del POR PUGLIA 2014 – 2020.
Con Deliberazione n. 49 del 31/01/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento l’intervento di
“Utilizzo dei reflui depurati per le operazioni di antincendio boschivo e riuso ambientale - I stralcio - Santa
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Cesarea Terme (LE)”, per l’importo complessivo di € 1.560.015,60 in favore del Parco Naturale Regionale
“Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” a valere sulle risorse di cui all’Azione 6.4 del POR
PUGLIA 2014 – 2020;
Con Deliberazione n. 144 del 07/02/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento l’intervento di
“Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate e licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani
(BT)” per l’importo complessivo di € 6.910.000,00 in favore del Comune di Trani a valere sulle risorse di cui
all’Azione 6.4 del POR PUGLIA 2014 – 2020;
Con DGR n. 884 del 07/06/2017, la Giunta Regionale Pugliese nell’approvare lo schema di Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei contributi finanziari a valere sul P.O.R.
Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.4, ha altresì, disposto la variazione in termini di competenza e cassa al
bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, garantendo la copertura finanziaria per l’importo
complessivo corrispondente ad € 29.061.173,04 a valere sull’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020 rispetto
all’intera dotazione prevista di € 30.000.000,00 per l’attuazione dei seguenti n. 12 interventi:

n.

Soggetto

Comun e di

Proponente / Beneficiario

Inte rvento

Titolo Interve nto

PROV.

Comprensorio Irriguo

IMPORTO AMM ESSO

Inte ressato

A FINANZIAMENTO

ARIF e Riuso Ambienta le

6.500.000,00

Consorzio BonificaArneo

2.500.000,00

Utilizzo di refiu i atti nati provenienti dal

1

Consorzio di Gestione Torre

Guaceto (Carovigno)

Carovigno

BR

ConsorzioSpeciale Per la

San Pancrazio

Bonifica d i Arneo

Salentino

3

Comune di Acquav iva de ll e Fonti

Acquaviva

4

Comune di Cassano del le Murge

5

Comune di Fasano

Fasano

BR

6

Comune di Sammichele d i Bari

Sammiche le di
Bari

BA

Gioia de l Coll e

BA

2

7

Comune di Gioia del Colle

Cassano de lle
Mu rge

BR

dep urato re consortile di carov igno nel comparto

agrico lo della riserva nat ur ale dello stato di Torre
Guaceto
Riuso dei refiu i trattati effl uenti dall 'Impianto di
depurazione di San Pancrazio Salentino

BA

Riutili zzo ai fi ni irrigui delle acque refiue atti nat e
licenziate dal depuratore a servizio dell 'abita to Amp li amento dell a Rete

Cooperativa La Molig nana

2.000.000,00

BA

Riuso irriguo dei reflui trattati effluenti
dal l'Imp ianto di dep ur azione di Cassano delle
Mu rge

Comprensoriocomunale e
Consorzio Terre d 'Ap uli a

1.939.127,44

Comprensorio com unale

392.030,00

Terre d'Apulia, ARIF e
comprensorio Comunal e

1.350.000,00

Comunale e Cooperativa La
Molignana

3.640.000 ,00

Consorzio Terre d 'Ap ulia e
ARIF

150.000,00

Comprensorio Comunal e

1. 900.000,00

Comp rensorio Comunale

220.000,00

PROGITTODI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RIUSO
DI FASANO-REALIZZAZIONECENTRODI GESTIONE
E LABORATORIO PERCONTROLLOE
MONITORAGGIO
Studio d1 tatti bi li ta per il riutilizzo de l le acque
refiue civ i li dell'impi anto dep ur ativo dell'abitato
d i Sammichele di Bari
Riuti li zzo
delle acque refiue civili de ll 'i mpianti di
depurazi one dell'abitato di Gioia del Col le (BA) -

1° Stralcio
8

CBTA

Barletta

BAT

Ripristinofunzionale impianto di atti namento
Rifunzionalizzazione de ll e infr astruttur e per il

9

Comune d i Castellaneta

10

Comune di Catellana Grotte

Castella neta

TA

pret rattamento, sto ccaggio e riu tilizzo de l le acque
depura te nel Comune di Cast e l laneta.
Rifun zionalizzazione delle infrastrutture

Castella na
Grotte

BA

per il

pretrattamento , stoccaggio e riutilizzo delle acque
reflue depur ate nel Com une di Castellana Grotte

(BA).

Santa Cesarea
Parco Natura le Regional e "Cost a Te rm e, Tricase,

11

12

Otranto - Santa Maria di Le uca e

Castro,

Bosco di Tricase"

Cast rignano del
Capo

Comune di Trani

TRANI

TOTALI

Utilizzo dei re flui dep urati pe r le operazioni di

LE

antincendio boschivo e riuso ambientale - I

st ralcio - Sant a Cesarea Terme (LE)

BAT

Riuti li zzo ai fi ni irrigui de lle acque reflue atti nate
licenziate dal depur ator e a serv izio de ll 'abita t o

Riu so Ambientale preve nzione ince ndio

1.560.015,60

boschivo

Comune

6.910.000,00

29.061.173,04

Con DGR n. 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale Pugliese nel prendere atto del Patto per
lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei
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Con DGR n. 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale Pugliese nel prendere atto del Patto per lo Sviluppo della
Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia l’attuazione dell’Azione
“Servizio Idrico Integrato” autorizzandolo ad operare sul capitolo di spesa n. 909002 per la dotazione
finanziaria complessiva pari ad € 165.300.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020
di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016.
Con successiva DGR n. 1016 del 27/06/2017 la Giunta, nel rispetto del modello organizzativo MAIA, ha
delegato, tra l’altro, al dirigente pro-tempore della Sezione Lavori Pubblici, in relazione all’attuazione del Patto
per la Puglia, le seguenti responsabilità:
I.
la responsabilità dell’attuazione dell’intervento ambientale “servizio Idrico integrato” per la parte
riferita al finanziamento dell’intervento sulle infrastrutture deputate a raccogliere e trattare le
acque pluviali, con autorizzazione ad operare sul capitolo n. 909002 (Patto per la Puglia FSC 20142020. Servizio Idrico Integrato) del bilancio regionale nel limite dell’importo massimo pari a €
31.050.000,00;
II.
la responsabilità dell’attuazione dell’intervento ambientale “servizio Idrico integrato” per la parte
riferita al finanziamento del completamento del’Acquedotto del Locone II Lotto con autorizzazione
ad operare sul capitolo 909002 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato)
del bilancio regionale, nel limite dell’importo massimo pari a € 65.300.000,00, salvo successive
integrazioni.
Con Deliberazione n. 145 del 07/02/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento l’intervento di
“Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate e licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Bisceglie
(BT)” per l’importo complessivo di € 5.250.000,00 in favore del Soggetto Beneficiario Comune di Bisceglie,
a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016.
Con la stessa delibera la Giunta Regionale ha, altresì, ammesso a finanziamento l’intervento di “Adeguamento
al D.M. n. 185/2003 del Depuratore di Bisceglie (BT)” per l’intero importo preliminare di € 2.507.476,40, in
favore del Soggetto Gestore del SII – AQP SPA, di cui € 1.880.607,30 (75%) quale quota pubblica a valere sulle
risorse di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 - Misura 6.3.1 ed € 626.869,10 (25%) a valere sulle risorse derivanti
dai proventi tariffari del SII, in applicazione al co. 3, lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 “Operazioni
che generano entrate nette dopo il loro completamento”;
Con Deliberazione n. 1125 del 11/07/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 7 interventi di
“Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate ai sensi del D.M. n. 185/03” per l’importo complessivo di €
16.134.773,05 in favore dei Comuni di Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta e Corsano,
a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 assegnate al capitolo di spesa n. 90902 di competenza del
Dirigente della Sezione Risorse Idriche di cui alla DGR n. 545 del 11/04/2017.
Con la stessa delibera la Giunta Regionale ha, altresì, ammesso a finanziamento i relativi n. 7 intervento di
“Adeguamento al D.M. n. 185/2003 dei rispettivi presidi depurativi” per l’intero importo di € 1.345.119,17, in
favore del Soggetto Gestore del SII – AQP SPA, di cui € 1.008.839,38 (75%) quale quota pubblica a valere sulle
risorse di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 - Misura 6.3.1 ed € 336.279,79 (25%) a valere sulle risorse derivanti
dai proventi tariffari del SII, in applicazione al co. 3, lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 “Operazioni
che generano entrate nette dopo il loro completamento”.
Con Deliberazione n. 1575 del 03/10/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 3 interventi di
“Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate ai sensi del D.M. n. 185/03” per l’importo complessivo di €
8.851.774,40 in favore del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, del Comuni di San Donaci e del Comune di
Gravina in Puglia, a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia
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FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 assegnate al capitolo di spesa n. 90902 di
competenza del Dirigente della Sezione Risorse Idriche di cui alla DGR n. 545 del 11/04/2017.
Con la stessa delibera la Giunta Regionale ha, altresì, ammesso a finanziamento i relativi n. 3 intervento di
“Adeguamento al D.M. n. 185/2003 dei rispettivi presidi depurativi” per l’intero importo di € 790.956,36, in
favore del Soggetto Gestore del SII – AQP SPA, di cui € 593.212,27 (75%) quale quota pubblica a valere sulle
risorse di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 - Misura 6.3.a ed € 197.739,09 (25%) a valere sulle risorse derivanti
dai proventi tariffari del SII, in applicazione al co. 3, lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 “Operazioni
che generano entrate nette dopo il loro completamento”.
Con DGR n. 1714 del 30/10/2017, la Giunta Regionale Pugliese nell’ approvare la proposta di programmazione
delle dotazioni finanziarie FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA – SETTORE AMBIENTE, Linea 2.1 di cui alla DGR
n. 545/2017, ha altresì, disposto la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio
2017 e pluriennale 2017-2019, garantendo la copertura finanziaria per l’importo complessivo corrispondente
ad € 33.136.547,45, per l’attuazione di n. 11 interventi riguardanti il riuso delle acque reflue depurate ai sensi
del D.M. n. 185/03, per un importo complessivo di € 30.236.547,45 (rispetto all’intera dotazione finanziaria
pari ad € 52.000.000,00) così come di seguito elencato, nonché, dall’intervento di “Bonifica e ripristino di
alcune tratte collassate della 2^ parte del Canale a cielo aperto del secondo tronco dell’acquedotto Sinni” per
l’importo complessivo di € 2.900.000,00:
n.

Comune di

Beneficiario

Comune

1

Intervento

d i Bisceglie

BISCEGLIE

PROV

Importo Totale
Ammesso (€)

Titolo Intervento

BT

Riuti li zzo de l le acque reflue urbane
nell'agglomerato
di Bisceglie e territo ri limitrofi

5.250.000 ,00

2 .000 .000,00

665.000,00

2

Comune

di Pul sa no

Pul sa no

TA

Progetto preliminare
per l 'adeguamento
e la
distribuzione
irrigua dei reflui depurati ed affinati
provenienti
da l l'impianto
di depura zi one
consorti le in loc. "La Pal at a" a servizio dei comuni
di Pulsano e Leporano

3

Comune

di Faggiano

Fagg iano

TA

Aggiornamento
impi a ntistico dell'impianto
di
atti namento esistente e relative nuove vscahe di
accumulo

Conversano

BA

Pro getto di Fattibilità Tec nic a ed Economica per la
Rifunziona li zzazione de ll e Infra strutture per il
pretrattamento,
stoccagg io e riutili zzo delle acq u e
refi u e depur ate nel Co mune di Conversano (BA).

1.000 .000,00

Corato

BA

Riutilizzo ai ti ni irri gu i delle acque reflue affinate
li cenziate dal depuratore
a servizio dell'abitato

6 .200.000 ,00

Tricase

LE

Lavori di comp le tamento per la messa in eserciz io
de ll a rete ir ri gua per i l riutili zzo de ll e acque refi u e
depurate, affinate e sterilizzate.

620.000,00

Progetto delle opere di realizz azio ne di un
impi anto di affinamento
per usi irrigui delle acque
de l depuratore
del Comune di Zapponeta

3.699. 773,05

Comune

4

di Conversa no

5

Comune

6

Com un e di Tric ase

7

Co mun e di Zapponeta

Zapponeta

FG

8

Comune d i Cor sano

Corsano

LE

Uge nt o

LE

9

Consozio

di Corato

di Bopnifica
Fogg i

Uge nto e Li

11
Progetto della rete di d istr ibu zione irrigua delle
acque refi u e affinate provenienti
dal depur ato re
d i Corsano da destinarsi per uso civil e".
" Infrastruttur e p e r il riutilizzo de ll e acqu e re flu e
depurat e e affinate de ll 'impianto
di depurazione
dell' agg lomerato di Uge nto"

"Intervento

19

Comune di Sandonaci

San Donaci

BR

11

Co mun e di Grav ina in Pu g li a

Gravina in Pugli a

BA

TOTALI

e

1. 950 .000 ,00

1.536.774,40

di naturali zzaz ione de l Bacino

artificia le per l'affinamento
delle acque di scarico
de l depurator e comuna le con sistema di
fitodepurazione
"
Util izzo dei refi ui trattati, affinati per le oper az ioni
d i antincend io boschivo e riuso amb ientale del SIC
..Bosco Difesa Grande"d i Gravina in Puglia (BA)"

2.000.000 ,00

5.3 15.000 ,00

30.236.547,45

Con nota prot. n. 5869 del 14/09/2016, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, ha
manifestato l’interesse per la realizzazione del progetto riguardante il “Riuso dei reflui
trattati effluenti dall’impianto di depurazione di Martina Franca”.
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Con nota prot. n. 5869 del 14/09/2016, il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, ha manifestato l’interesse
per la realizzazione del progetto riguardante il “Riuso dei reflui trattati effluenti dall’impianto di depurazione
di Martina Franca”.
Con nota prot. n. 5990 del 21/10/2016, la Sezione Regionale scrivente ha trasmesso il verbale del tavolo
tecnico dell’agglomerato di Martina Franca tenutosi in data 11/10/2016 con la quale, tra l’altro, si è richiesta
al Comune la seguente documentazione:
− Rimodulare il proprio progetto del 2009, non considerando il costo della stazione di affinamento e
prevedendo le opere di collettamento necessarie;
− Produrre la documentazione richiesta nella nota della Regione – Sezione Risorse Idriche n. 2225 del
18.04.2016.
Con successiva nota prot. n. 72284 del 30/11/2017, acquisita al protocollo della Sezione Risorse Idriche al n.
11581 del 05/12/2017, il Comune di Martina Franca, in ottemperanza alle prescrizione contenute di cui al
verbale trasmesso con nota prot. n. 5990 del 21/10/2016 della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia
ed approvate con DGR n. 2083 del 21/12/2016 ha richiesto l’aggiornamento del tavolo tecnico in parola al
fine di presentare il progetto “Opere e rete di distribuzione delle acque reflue depurate relative al Comune di
Martina Franca” rimodulato alle suddette prescrizioni, per l’importo complessivo di € 5.327.112,04 quale
primo lotto destinato al riuso irriguo attraverso le reti di proprietà dell’ARIF, nonché, quelle già esistenti
nel comprensorio irriguo di proprietà privata la cui istanza progettuale è stata approvata in sede di tavolo
tecnico istituzionale del 13/12/2017, convocato dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche prot. n. 11512 del
04/12/2017 e formalizzato dallo stesso con verbale prot. n. 11949 del 15/12/2017.
Si rileva che al fine della redazione del Piano di Gestione di cui al R.R. n. 8/2012 dovrà essere individuato
formalmente, da parte del Comune, prima della trasmissione del progetto esecutivo, un unico soggetto
responsabile della gestione della distribuzione di acqua affinata e che potrebbe essere preliminarmente
individuato nell’ARIF Puglia, in quanto già gestore e proprietario di parte delle reti irrigue di distribuzione
interessate dal comprensorio irriguo oggetto dell’intervento in parola, previa formale convenzione da stipulare
tra il Comune di Martina Franca ed ARIF quale utilizzatore e gestore della risorsa idrica affinata;
Nel tavolo tecnico suddetto si è convenuto, che l’impianto di depurazione di Martina Franca non necessita
di ulteriori interventi per restituire le acque affinate nel rispetto dei valori limite previsti dal DM 185/2003,
infatti la stima preliminare si AQP SPA dei costi necessari all’adeguamento del depuratore al DM n. 185/03
risulta pari a zero in quanto rientranti nel più ampio progetto di “Adeguamento al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Martina Franca e realizzazione del recapito finale
transitorio, inclusa la rifunzionalizzazione del recapito finale esistente”, già finanziato dalla Sezione scrivente
con Determinazione Dirigenziale n. 187/2016 per l’importo complessivo di € 12.000.000 di cui € 7.500.000,00
a valere sulle risorse comunitarie di cui al POR PUGLIA 2014-2020, Azione 6.3 ed € 4.500.000,00 quale quota
di cofinanziamento a valere sulle risorse rivenienti dai proventi tariffari del Servizio Idrico integrato.
Il progetto in parola, prevede in sintesi la realizzazione dell’ impianto di adduzione, accumulo e sollevamento
dei reflui affinati ai sensi del D.M. n. 185/03 dal presidio depurativo di Martina Franca (TA) alle reti irrigue
di proprietà dell’ARIF, nonché, quelle già esistenti nel comprensorio irriguo di proprietà privata, così come
dettaglio nella proposta progettuale depositata agli atti.
Sulla base di quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di:
 Approvare ed ammettere a finanziamento il progetto di “Opere e rete di distribuzione delle acque reflue
depurate ai sensi del D.M. n. 185/03 relative al Comune di Martina Franca” per l’importo complessivo di
€ 5.327.112,04 in favore del Soggetto Beneficiario Comune di Martina Franca (TA), a valere sulle risorse di
cui al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea 2.1 – PATTO PER LA PUGLIA, Delibera CIPE n.
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25/2016;
 Confermare ad AQP SPA che l’intervento di “Adeguamento al D.M. n. 185/03 del Depuratore di Martina
Franca”, non comporta alcun costo aggiuntivo, perché, rientra nel più ampio progetto di “Adeguamento
al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Martina Franca e
realizzazione del recapito finale transitorio, inclusa la rifunzionalizzazione del recapito finale esistente”, già
finanziato dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 187/2016
per l’importo complessivo di € 12.000.000 di cui € 7.500.000,00 a valere sulle risorse comunitarie di cui al
POR PUGLIA 2014-2020, Azione 6.3 ed € 4.500.000,00 quale quota di cofinanziamento a valere sulle risorse
rivenienti dai proventi tariffari del Servizio Idrico integrato;
 Dare mandato al Soggetto Beneficiario Comune di Martina Franca, nonché, ad AQP SPA, di concludere
la redazione delle progettazioni definitive/esecutive, nonchè, attivare tutte le procedure finalizzate
all’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessarie alla cantierabilità degli interventi, compreso le
eventuali procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto ambientale presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nonché, produrre la documentazione richiesta dalla Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia con verbale prot. n. 7042 del 07/12/2016 di cui alla D.G.R. n. 2083/2016;
 Stabilire, altresì, che il Soggetto Beneficiario Comune di Martina Franca, prima dell’erogazione
dell’anticipazione sulle quote di finanziamento, sarà chiamato a produrre in tempi definiti gli elaborati di
propria competenza riguardanti il Piano di Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale n. 8/2012
(art. 5 ed allegato 7), i cui oneri per la redazione potranno essere quotati nell’ambito del quadro economico
dell’intervento principale a valere sulle risorse di cui all’azione 6.4.a dello stesso POR 2014-2020, e che
lo stesso può essere preliminarmente individuato nell’ARIF Puglia, in quanto già gestore e proprietario
di parte delle reti irrigue di distribuzione interessate dal comprensorio irriguo oggetto dell’intervento in
parola, previa formale convenzione da stipulare tra il Comune di Martina Franca ed ARIF quale utilizzatore
e gestore della risorsa idrica affinata;
 Dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere all’assunzione delle determinazioni
di competenza circa i successivi adempimenti contabili di ammissione definitiva a finanziamento ed
erogazione nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili a seguito degli adempimenti
di competenza a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia
FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 di cui al capitolo di spesa n. 90902 di
competenza del Dirigente della Sezione Risorse Idriche assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017;
 Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche:
− alla sottoscrizione del Disciplinari regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Martina Franca
(TA) - Soggetto Beneficiario del finanziamenti per l’utilizzo delle risorse di cui di cui al Fondo di Sviluppo
e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE
n. 25/2016 ad apportare allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere
necessarie;
− all’attuazione dell’intervento e all’adozione degli atti consequenziali;
− ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per l’importo corrispondente € 5.327.112,04 a valere
sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 di cui al capitolo di spesa n. 90902 di competenza
del Dirigente della Sezione Risorse Idriche assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla 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.
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L’Assessore relatore propone alla Giunta regionale l’adozione dei conseguenti atti finali, in quanto rientrano
nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett. d) e K) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche e
dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici,
con delega alle Risorse Idriche;
 Di approvare ed ammettere a finanziamento il progetto di “Opere e rete di distribuzione delle acque reflue
depurate ai sensi del D.M. n. 185/03 relative al Comune di Martina Franca” per l’importo complessivo di
€ 5.327.112,04 in favore del Soggetto Beneficiario Comune di Martina Franca (TA), a valere sulle risorse di
cui al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea 2.1 – PATTO PER LA PUGLIA, Delibera CIPE n.
25/2016;
 Di confermare ad AQP SPA che l’intervento di “Adeguamento al D.M. n. 185/03 del Depuratore di Martina
Franca”, non comporta alcun costo aggiuntivo, perché, rientra nel più ampio progetto di “Adeguamento
al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Martina Franca e
realizzazione del recapito finale transitorio, inclusa la rifunzionalizzazione del recapito finale esistente”, già
finanziato dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 187/2016
per l’importo complessivo di € 12.000.000 di cui € 7.500.000,00 a valere sulle risorse comunitarie di cui al
POR PUGLIA 2014-2020, Azione 6.3 ed € 4.500.000,00 quale quota di cofinanziamento a valere sulle risorse
rivenienti dai proventi tariffari del Servizio Idrico integrato;
 Di dare mandato al Soggetto Beneficiario Comune di Martina Franca, nonché, ad AQP SPA, di concludere
la redazione delle progettazioni definitive/esecutive, nonchè, attivare tutte le procedure finalizzate
all’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessarie alla cantierabilità degli interventi, compreso le
eventuali procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto ambientale presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nonché, produrre la documentazione richiesta dalla Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia con verbale prot. n. 7042 del 07/12/2016 di cui alla D.G.R. n. 2083/2016;
 Di stabilire, altresì, che il Soggetto Beneficiario Comune di Martina Franca, prima dell’erogazione
dell’anticipazione sulle quote di finanziamento, sarà chiamato a produrre in tempi definiti gli elaborati di
propria competenza riguardanti il Piano di Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale n. 8/2012
(art. 5 ed allegato 7), i cui oneri per la redazione potranno essere quotati nell’ambito del quadro economico
dell’intervento principale a valere sulle risorse di cui all’azione 6.4.a dello stesso POR 2014-2020, e che
lo stesso può essere preliminarmente individuato nell’ARIF Puglia, in quanto già gestore e proprietario
di parte delle reti irrigue di distribuzione interessate dal comprensorio irriguo oggetto dell’intervento in
parola, previa formale convenzione da stipulare tra il Comune di Martina Franca ed ARIF quale utilizzatore
e gestore della risorsa idrica affinata;
 Di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere all’assunzione delle determinazioni
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di competenza circa i successivi adempimenti contabili di ammissione definitiva a finanziamento ed
erogazione nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili a seguito degli adempimenti
di competenza a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia
FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 di cui al capitolo di spesa n. 90902 di
competenza del Dirigente della Sezione Risorse Idriche assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017;
 Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche:
− alla sottoscrizione del Disciplinari regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Martina Franca
(TA) - Soggetto Beneficiario del finanziamenti per l’utilizzo delle risorse di cui di cui al Fondo di Sviluppo
e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE
n. 25/2016 ad apportare allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere
necessarie;
− all’attuazione dell’intervento e all’adozione degli atti consequenziali;
− ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per l’importo corrispondente € 5.327.112,04 a valere
sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 di cui al capitolo di spesa n. 90902 di competenza
del Dirigente della Sezione Risorse Idriche assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017.
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994;
 Di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.
regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2321
POR PUGLIA 2014–2020. Sub Azione 6.4.a “Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia
di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici
degradati attraverso un approccio ecosistemico”. Procedura pubblica dgr n. 97/2917: approvazione
graduatoria finale ed elenco interventi ammessi a finanziamento.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Responsabile Sub-Azione 6.4.a del POR PUGLIA 0214/2020 della Sezione Risorse
Idriche, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari che
infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII) per usi civili, anche attraverso
la sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure innovative nella gestione dei servizi idrici e nella
tutela dei corpi idrici finalizzate a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i
corpi idrici e per la tutela qualitativa e quantitativa;
Con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale nel prendere atto della decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015, ha approvato il programma operativo nella versione
definitiva POR Puglia FESR FSE 2014/2020 in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n.
1303/2013, nonché, ha istituito i capitoli di spesa individuati con DGR n. 1735/2015.
Con deliberazione n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili delle Azioni del POR
Puglia 2014-2020, individuando nel Dirigente della Sezione Risorse Idriche il Responsabile delle Azioni 6.3 e
6.4 del POR Puglia 2014-2020.
Nell’ambito del programma operativo insiste l’Azione 6.4 – Attività 6.4.a “Sostegno all’introduzione di misure
innovative in materia di risparmio idrico, depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti,riabilitazione
dei corpi idrici degradati attraverso un approccio ecosistemico” dotata di risorse finanziarie destinate
all’attuazione d’interventi finalizzati alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure innovative
nella gestione dei servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici infrastrutturali.
Con Deliberazione n. 197 del 21/02/2017, la Giunta Regionale Pugliese approvato gli indirizzi per il primo
avvio dell’attuazione dell’Azione 6.4 – Attività 6.4.a del POR PUGLIA 2014 – 2020, riferiti alla sperimentazione
ed introduzione di tecnologie e misure innovative nella gestione dei servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici
attraverso la definizione delle seguenti attività:
1. Attività di ricerca e sperimentazione riguardante il riuso delle acque reflue affinate ai sensi del D.M
n. 185/03, provenienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato
– Acquedotto Pugliese spa, attraverso l’attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA),
finalizzate a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici e per
la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi, in attuazione dell’intervenuto Regolamento Regionale n.
8 del 18.4.2012 recante “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate”;
2. Attività di ricerca e sperimentazione finalizzata al monitoraggio e/o controllo quali-quantitativo delle
risorse idriche nell’ambito del ciclo idrico integrato finalizzata all’ottimizzazione ed efficientamento del
servizio idrico integrato per garantirne la corretta gestione e minimizzare l’impatto ambientale dello
scarico dei reflui sui corpi idrici;
3. Attività di ricerca e sperimentazione riguardante i sistemi di trattamento, smaltimento e gestione
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dei fanghi da depurazione prodotti dai depuratori civili gestiti da AQP SPAfinalizzate a raggiungere i
seguenti obiettivi :
 soluzioni innovative più idonee finalizzate alla minore produzione e/o al trattamento efficace
dei fanghi, per massimizzare il recupero agricolo per via diretta o indiretta attraverso sistemi di
trattamento preliminari, ovvero altre forme di recupero diverse da quello agricolo;
 soluzioni innovative più idonee per garantire lo smaltimento in sicurezza dei fanghi non altrimenti
recuperabili onde minimizzare lo smaltimento in discarica ed il conferimento fuori regione;
 soluzioni innovative più idonee finalizzate al riutilizzo di biogas a scopi termici, nonché, alla produzione
di biometano da biogas da fanghi da depurazione anche attraverso la realizzazione di un sito pilota.
Con la stessa Deliberazione è stato conferito alla Sezione Risorse Idriche il mandato ad accelerare le procedure
di verifica per l’ammissione a finanziamento degli interventi di cui innanzi, nonché assumere le successive
determinazioni di competenza circa la definizione di un ordine di priorità degli interventi coerenti con gli
obiettivi previsti dalla Sub-Azione 6.4.a del POR PUGLIA 2014 – 2020, nel rispetto dei principi stabiliti dagli
art. 110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 11/03/2016, di cui alla D.G.R. n. 582 del
26/04/2016, del regolamento UE n. 1301/2013, previo provvedere ad adottare e disporre la pubblicazione
di specifico avviso pubblico rivolto ai diversi soggetti interessati, comunque sostenuti da Istituti di ricerca
riconosciuti, al fine di presentare, manifestazione di interesse alla realizzazione di attività di sperimentazione
nell’ambito di quelle sopra descritte.
Ciò premesso, con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 12/05/2017 (BURP n. 57 del 18/05/2017) la Sezione
Risorse Idriche, ha approvato l’Avviso “per la presentazione di manifestazione di interesse al finanziamento
di interventi rivolti alla sperimentazione ed introduzione di tecnologie e misure innovative nella gestione dei
servizi idrici e nella tutela dei corpi idrici, nell’ambito dell’Azione 6.4 – Attività 6.4.1 del POR PUGLIA 2014 –
2020”, destinando una dotazione finanziaria orientativa pari ad € 5.000.000,00, suscettibile di variazione in
relazione all’effettivo interesse innovativo delle proposte presentate, per il servizio idrico integrato pugliese e
per la tutela dei corpi idrici regionali.
La procedura di selezione suddetta stabilisce che la valutazione tecnica ed economica delle manifestazioni
d’interesse pervenute verrà effettuata, da una commissione tecnica di valutazione nominata all’uopo, anche
attraverso il confronto diretto con i proponenti, nonché dei soggetti competenti nella gestione del territorio
interessato dalla specifica proposta considerata. Al fine di favorire lo sviluppo di più attività sperimentali,
nei diversi campi di attività descritti, ciascuna manifestazione di interesse dovrà essere contenuta nel
limite della soglia di finanziamento massimo di € 1.000.000,00, lì dove, in sede di istruttoria e valutazione,
saranno individuate quali prioritarie, a parità di contenuto sperimentale e di beneficio pubblico proposto, le
manifestazioni di interesse che prevedono il minor livello di contribuzione finanziaria.
Alla suddetta procedura sono pervenute n. 13 manifestazioni di interesse le quali sono state istruite e discusse
dalla Commissione Tecnica di valutazione, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 21/07/2017,
sulla base della documentazione acquisita agli atti, nonché alla luce degli esiti delle audizioni effettuate
nei giorni 2 e 3 novembre 2017, come da calendario definito nell’ incontro del 19 ottobre 2017 di seguito
specificato :
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N.

Soggetto capofila

1

Universitàdegli
Studi A. MoroBARI

2

3

4

Partners

progetto

Utilizzodelle acque reflue affinate per la produzione di
foraggia idroponico per l'alimentazione del bestiame - € 654.000,00
acronimo UARAFIAB
Progetto sperimentale per ottimizzare la gestione dello
scarico di effluenti affinati provenienti dal depuratore
Comunedl
IRSA-CNRdi
8ati consortile di Corsano, Tiggiano e Alessano e relativo € 910.000,00
CORSANO
(LEI
monìtoragglo quali-quantitativo della falda idrica
sottostante
Universitàdegli
Balneazione Sicura: sperimentazioni innovative per il
POUTECNICO
di MilanoStudi della
monitoraggio in tempo reale e efficientamento degli
Dip.lnge1neriaOvlloe
€ 600.000,00
scarichi delle reti fognarie - Safe Water Innovative
Basilicata- Scuola
Ambientale
di ln2e1meria
Monitorinel SWIMI
Acquedotto
Pugliese

AQP-Comune
di Noci -

1

02/11/2017

09:30

2

03/11/2017

09:30

2

03/11/2017

10:30

3

02/11/2017

15:00

€ 450.000,00

2

03/11/2017

11:3D

€ 905.000,00

3

02/11/2017

16:00

€ 745.000,00

3

02/11/2017

11:30

€ 570.000,00

3

02/11/2017

12:30

€690.000,00

1

02/11/2017

10:30

€729.477,40

3

02/11/2017

14:00

€ 950.000,00

2

03/11/2017

12:30

€85S.000,00

1

02/11/2017

11:30

Valori di Fondo per i corpi idrici sotterranei pugliesi
€ 630.000,00
(VIOLA)

2

03/11/2017

13:3D

Al. Agr.Latera dr Noci

Sperimentazione produzione gessi di Defecazionein linea
Rete d'impresa
€ 947,500,00
denominataRONSASDepuratoridi Barletta e Foggiae loro utilizw in Puglia

Sperimentazione Abbattimento Odori per Diffusione in
ARPA
PUGllA
• IRSM:NR
Vasca di Ossidazione Biologicapreso depuratore di Turi
(BA)
ENGEO
Soe.Coop. Ar.l.- Sperimentazione Tecnologie innovative per la costruzione
T&As.r.1.-BAIONIdi un modello di economia circolareper il trattamento e la
Acquedotto
Crusc~ii:ig
Plants s;p.a 6
Pugliese
VITON
EECO
s.r.l.- 'IMEvalorizzazionedei fanghi di depurazione di reflui civili EstrazioneBiodlsele Biometano( BFBioS]
HUB
BARI
s.r.l.
Processo PhonixPlus - Proposta innovativa per il Riciclodel
• CNR
di Bari
7 Città di MOLFETTA IRSA
fango prodotto di depurazione dei reflui urbani
Applicazione di soluzioni innovative (fitorimedio) per il
Città di
trattamento di fanghi prodotti dal depuratori civili per il
8
CASARANO
(LEI
riutilizzoin agricoltura.
Attività di ricerca e sperimentazione per Il trasferimento
Città di FASANO
nel sistema idrico integrato regionale di processi di
AquaSo Il 5.R.l..
9
depurazione Innovativi per il riutilizzo integrale di acque
(BRI
reflue urbane.
Costruzione.di un impianto a biogas alimentato con fanghi
di depurazione (SOkWpe) nell'impianto consortile per il
Comunedi DISO
trattamento dei liquami urbani a servizio degli abitati di
10
(LE)
Andrano, Castro, Diso, Ortelle e Spengano, localizzatoin
territorio di Dlso.
Universitàdel Salento- Realizzazionedi un ecosistema filtro nel tratto urbano del
Città di NARDO' Dipartli:nentodrScienze Torrente Asso, volto al miglioramento qualitativo delle
11
• TecnologleBiologicheacque, per lò più rivenienti da scarichi di impianti
(LE)
ed Ambientali
depurativi urbani.

s

Acquedotto
Pugliese

Università del Salento -

12

13

Città.diGAWPOU arpartimento di Scien:ieSperimentazione attinente il "riuso ambientale" e
e Tecnologie
Siologlcheagricolo"delle acque affinate
(LE)
ed Ambientall
-AQP
IRSA-CNR

IRSA-CNR
di Bari

DATA
CONVOCAZIONORARIO
SPERIM.
E

AmVITA'

Titolo progetto

n"riuso

La Commissione ha operato la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento nel rispetto dei principi
stabiliti dagli art. 110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 11/03/2016, di cui alla D.G.R.
n. 582 del 26/04/2016, così come modificata con DGR n. 977 del 20/06/2017 con la quale la Giunta Regionale
ha aggiornato e modificato i Criteri di selezione delle operazioni finanziate da fondi comunitari POR 20142020.
I criteri di selezione delle operazioni, caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione
e verificabilità, sono stati funzionali a consentire la selezione ed il finanziamento di progetti caratterizzati
da un elevato grado di coerenza rispetto agli obiettivi specifici ed ai risultati dell’Asse 6 – Sub. Azione 6.4.a.
In particolare, la Commissione ha inteso considerare i seguenti criteri, distinti tra Criteri di ammissibilità, di
valutazione e di sostenibilità ambientale:
CRITERI DI AMMISSIBILITA’:
 Coerenza con le discipline di settore comunitarie (direttive 2008/56/CE - 91/271/CE – 2000/60/CE -
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1992/43/CE), nazionali (Dl.vo n. 152/2006), e regionali (Regolamenti di attuazione del Piano di Tutela
delle Acque e regolamento regionale di attuazione 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);
 Coerenza con i vigenti strumenti di programmazione di settore (Piano distrettuale di gestione delle
acque a livello di bacino idrografico, Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano Paesistico Territoriale
Regionale, Programma di Misure);
 Coerenza con lo “scenario Strategico” del Piano Pesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e in particolare
con il progetto territoriale 4.2.1 “la Rete Ecologica Regionale”
 Disponibilità di progettazione definitiva oggetto di verifica tecnica di cui agli artt.93 e 112 del d.lgs
163/2006
a) CRITERI DI VALUTAZIONE:
 Trattandosi di interventi pubblici:
 Grado di innovatività delle soluzioni prospettate per la riabilitazione e valorizzazione, ecologica e
paesaggistica, di corpi idrici degradati già individuati quali recapito finali per lo scarico dei presidi
depurativi o delle reti pluviali;
 Grado di perseguimento dell’obiettivo di risparmio idrico, di riutilizzo dei reflui trattati o di contenimento
dei carichi inquinanti;
 Monitoraggio dello stato quali- quantitativo dei copri idrici superficiali o sotterranei, ivi incluso il
monitoraggio delle zone vulnerabili ai nitrati, nonché il monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate
per tutelare e risanare i corpi idrici;
 Capacità di raccogliere e stoccare volumi idrici dalle acque piovane per usi civili;
 Completamento delle reti pluviali elementari urbane al fine di estendere i bacini serviti e ridurre le
aree a rischio allagamenti in presenza di adeguati impianti di trattamento a norma del Regolamento
Regionale n. 26/2013;
 Capacità di trattamento e recupero linea fanghi;
b) CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
 Interventi che minimizzano l’uso del suolo e delle risorse ambientali
 Interventi che minimizzano l’uso di aree soggette a vincolo di natura ambientale
 Possesso, da parte del beneficiario, di un Sistema di gestione Ambientale (Emas, ISO 14001, ecc..).
In conformità all’articolo 5 dell’Avviso, la Commissione ha ritenuto di dover meglio specificare detti criteri per
renderli più confacenti alla valutazione in corso, compendiandoli e approfondendone i contenuti. Partendo
da questo presupposto è stato definito un nuovo e più completo set di criteri che la Commissione ha inteso
utilizzare nei tavoli tecnici di confronto con i soggetti pubblici candidati, per valutare i singoli progetti e per
arrivare a definire una graduatoria finale di merito secondo un ordine di priorità, come di seguito elencati.
In considerazione della eterogeneità delle proposte pervenute, che si riferiscono a tre diversi ambiti (riuso,
trattamento dei fanghi di depurazione e monitoraggio) è parso opportuno classificare i criteri distinguendo
tra criteri di valutazione generali e criteri di valutazione specifici come di seguito indicati :
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Criteri generali Indicati all'art. 5 dell'AVVISO
Gradodi innovativitàdelle soluzioniprospettatenei
dtversi ambiti di intervento rispettoalle attuali
applicazioninella realtàterritoriale puglieseper la
riabilitazione e valori22azioneecologicae

Nomecriterio

Tipologiacriterio
GENERALE
CRITERIO

GENERALE
di corpi idrici degradatigià individuati CRITERIO
paesaggistica,
quali recapitifinali per lo scaricodei presidi depurativi
o delle reti pluviali.
GENERALE
CRITERIO

GENERALE
CRITERIO

Innovativitàdegli aspetti tecnologici

o

Descrizione
Il progettooperainmanieminnovativatramiteuncontenuto

sviluppati

oppureun metodo
/concetto/prodotto/offerta)
innovativo?(')
(procedimento/approccio)

Miglioramentoatteso rispetto alle
situazioneex ante

Ilprogettorappresentaun upgraderispettoolletecnologie
attualmenteinuso nelcontestoregionale?

Brevettabilitàdei prodotti

Conil progettosi intendesviluppareprodotti brevettabili?

Quantificabilitàdei risultati

Sonodefiniti,o/l'internodelprogetto,parametriattraversocui
siapossibilequantificaree misuraregliobiettivicheèsiintende
raggiungereconl'attuazione?

ciradodi conseguimento

idrico,_
pt!)geitop~egue l'obiettivodelrisparmio
Inchem/suro-U

dell'obieitivo

iquinanti?
deiçariçhl
de!con~n/fJ1,nto
delriusq,::,vver~

O (NO}

-- .

SPECIFICO
CRITERIO
gradodi miglioramentodelle performancenei diversi
(RIUSO/F,\NGHI)
ambiti di intervento connesseall'applicazionedelle
soluzioniprospettate

SPECIFIC_O.
CRITERÌO
(MONITORAGGIO)

Gradodi conseguiin~n_iò
q_ell'oliiettivo

progettoprèvèdereilmonitoraggiodellostato
Inchemisura-il
M
o sot_terranel
quali-quantitativodeiéòrpifdricisuperficìali
ae~lt;zonfvill~eiabiiiainitrat, ~orichéil
monitoia{lgio
inclu~o,il

delle;isureadottiìte~er tuie/areè
;onitoraggiodell'èfficacia
rfsana;ei corpiidrici(

le soluzioniinnovativeprospettate tengonoin dovuta
livello di lntegra;ione delle solu,ioni innovative
prospettatecon l'attuale sistemainfrastrutturale del

servizioidrkointegrato

sulargascalae/o a regime
sostenibilitàeconomica
delle soluzioni prospettate

della soluzioneprospettata,in termini
cantierabilità
di livello di progettazionepresentatae di
procedimentiautorizzatividaattivareper la
dellostesso
realizz.azione
fino ali limite max
finat'\ziaria,
livellodi contribuzione

di 1M€

GENERALE
CRITERIO

esternae integrazione
Coerenza

,
.....

lostato difatto delsistemoinfrastrutturale
considerazione

,.,,,

delprogettoemerganoelementiesaustivida cuisia
Da/l'analisi
GENERALE
CRITERIO

Coerenzainterna

possibileevincerela coerenza tra obiettivl attività previste,
risultati, aonoaramma e.impatti competitivi?

GENERALE
CRITERIO

di inserimentosul
Possibilità
mercato

GENERALE
CRITERIO

competitività

ovverol'adozionedelle
Losviluppadellecompetenze/capacità
a largascala?
proposteè opp/icabi/e
tecnola~ie
ovverol'adozionedelle
Losviluppodellecompetenze/capacità
i processiproduttivi
dimigliorare
tecnologieproposteconsentirà
e/o lagestionedelservizioidrico?

GENERALE
CRITERIO

Cantierabilità

delprogettoè subordinataa un affinamento
Larealizzazione
progettuale?

GENERALE
CRITERIO

Condivisibilitàdi strategiee attività

la realizzazionedelprogetto è subordinataall'ottenimentodi
lpareri/autonizazionVassensi?

GENERALE
CRITERIO

Congruitaeconomica

I costiprevistisonapertinentie congruirispettoaiparametri
generai/dimercatoe Inconfrontoconanalogheproposte?

GENERALE
CRITERIO

Finanziaria
Gradodi COl"ltribuiionc

Inchepercentualeilsoggetto proponenteprevede di contribuire
o
a/l'attuazionedel progetto?
(0%)

o (NOI

i

Successivamente, in data 14 novembre, la Commissione Tecnica di Valutazione si è riunita, presso la sede
della Sezione Risorse Idriche, per la valutazione congiunta delle proposte pervenute, sulla base della
documentazione acquisita agli atti, nonché alla luce degli esiti delle audizioni effettuate nei giorni 2 e 3
novembre 2017, come da calendario definito nel corso del precedente incontro del 19 ottobre 2017.
Nella suddetta seduta, la Commissione, ha compilato per ciascuna delle n. 13 proposte pervenute, la scheda
di valutazione predisposta all’uopo e sopra riportata, complete dei punteggi assegnati con riferimento a
ciascuno dei criteri stabiliti, nonché, di un giudizio sintetico per ciascuna delle proposte, allo scopo di rendere
più chiare e intellegibile le valutazioni effettuate.
A seguito della compilazione di ogni scheda e della redazione del corrispondente giudizio sintetico, è stata
elaborata la graduatoria finale delle proposte in funzione dei punteggi ottenuti. A parità di punteggio, è stato
considerato il grado di contribuzione richiesto, dando preferenza alle proposte che prevedono minor livello di
cofinanziamento a valere sulla Sub Azione 6.4.a del POR PUGLIA 2014-2020.
Le risultanze della commissione tecnica riguardante la graduatoria finale delle proposte in funzione dei
punteggi ottenuti sono state approvate nel verbale della Commissione Tecnica di Valutazione datato al
14/11/2017, condiviso e trasmesso dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con nota prot. n. 12190
del 22/12/2017, così come risulta agli atti.
Considerato che l’Avviso pubblico in parola, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 97 del 12/05/2017 ha
destinato una dotazione finanziaria orientativa pari ad € 5.000.000,00, suscettibile di variazione in relazione
all’effettivo interesse innovativo delle proposte presentate, per il servizio idrico integrato pugliese e per la
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tutela dei corpi idrici regionali, rispetto ad un fabbisogno totale derivante dalla sommatoria degli importi
relativi alle n. 13 manifestazioni d’interesse pervenute complessivamente pari ad € 9.635.977,40, la Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia, sulla scorta delle risultanze della commissione tecnica riguardante la
graduatoria finale delle proposte in funzione dei punteggi ottenuti e formalizzate con nota prot. n. 12190 del
22/12/2017 ha predisposto l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento comunitario nel limite massimo
della dotazione finanziaria complessiva pari ad € 5.000.000,00.
Sulla base di quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di:
 Prendere atto delle risultanze della commissione tecnica di valutazione di cui alla nota prot. n. 12190
del 22/12/2017 della Sezione Risorse Idriche, emerse e condivise sulla base della documentazione
acquisita agli atti, nonché alla luce degli esiti delle audizioni effettuate nei giorni 2 e 3 novembre 2017,
ovvero, delle schede di valutazione per ogni singola proposta, complete dei punteggi assegnati, nonché,
di un giudizio sintetico, così come riportato nell’ allegato 1 composto da n. 2 (due) facciate per farne
parte integrante del presente provvedimento;
 Approvare l’elenco degli interventi ammessi (n.7) a finanziamento comunitario nel limite massimo
della dotazione finanziaria complessiva pari ad € 5.000.000,00, così come riportato nell’ allegato 2
composto da n. 1 (una) facciate per farne parte integrante del presente provvedimento, per l’importo
complessivo di € 4.756.500,00 in favore dei Soggetti Beneficiari così come individuati dal citato allegato
2, a valere sulle risorse comunitarie di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 Misura 6.4.a;
 Stabilire che, siccome l’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 97 del 12/05/2017
ha destinato una dotazione finanziaria orientativa pari ad € 5.000.000,00, suscettibile di variazione
in relazione all’effettivo interesse innovativo delle proposte presentate per il Servizio Idrico Integrato
Pugliese e per la tutela dei corpi idrici regionali, la graduatoria di cui all’allegato 1 potrà essere
utilizzata, secondo l’ordine di punteggio, fermo restando le valutazioni tecniche ed economiche delle
proposte progettuali in parola da parte della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, per ulteriori
finanziamenti a valere sulle risorse che si rendessero disponibili nel corso del periodo di programmazione
nella stessa Azione 6.4 del POR PUGLIA 2014-2020 o su altre diverse risorse pubbliche;
 Dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere, di concerto col Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione del POR PUGLIA 2014 – 2020, all’assunzione
delle determinazioni di competenza circa gli adempimenti contabili di variazione del Bilancio Regionale
in conformità alla DGR n. 1735/2015, nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili
per l’Azione 6.4 del P.O. FESR PUGLIA 2014-2020;
 Autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche:
− alla sottoscrizione del Disciplinari regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto Beneficiari di cui
all’allagato 2 del presente provvedimento, per l’utilizzo delle risorse di cui di cui al POR PUGLIA 20142020 Azione 6.4, nonché, all’attuazione degli stessi;
− ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per l’importo corrispondente € 4.756.500,00 a valere
sulle risorse di cui al POR PUGLIA 2014-2020 Azione 6.4 di competenza del Dirigente della Sezione
Risorse Idriche assegnate con DGR n. 1735 del 06/10/2015.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla 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.
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L’Assessore Relatore propone alla Giunta regionale l’adozione dei conseguenti atti finali, in quanto rientrano
nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett. d) e K) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse
Idriche,
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche
e dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dell’Assessore alle
Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche;
 Di prendere atto delle risultanze della commissione tecnica di valutazione di cui alla nota prot. n. 12190
del 22/12/2017 della Sezione Risorse Idriche, emerse e condivise sulla base della documentazione
acquisita agli atti, nonché alla luce degli esiti delle audizioni effettuate nei giorni 2 e 3 novembre 2017,
ovvero, delle schede di valutazione per ogni singola proposta, complete dei punteggi assegnati, nonché,
di un giudizio sintetico, così come riportato nell’ allegato 1 composto da n. 2 (due) facciate per farne
parte integrante del presente provvedimento;
 Di approvare l’elenco degli interventi ammessi (n.7) a finanziamento comunitario nel limite massimo
della dotazione finanziaria complessiva pari ad € 5.000.000,00, così come riportato nell’ allegato 2
composto da n. 1 (una) facciate per farne parte integrante del presente provvedimento, per l’importo
complessivo di € 4.756.500,00 in favore dei Soggetti Beneficiari così come individuati dal citato allegato
2, a valere sulle risorse comunitarie di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 Misura 6.4.a;
 Di stabilire che, siccome l’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 97 del 12/05/2017
ha destinato una dotazione finanziaria orientativa pari ad € 5.000.000,00, suscettibile di variazione
in relazione all’effettivo interesse innovativo delle proposte presentate per il Servizio Idrico Integrato
Pugliese e per la tutela dei corpi idrici regionali, la graduatoria di cui all’allegato 1 potrà essere
utilizzata, secondo l’ordine di punteggio, fermo restando le valutazioni tecniche ed economiche delle
proposte progettuali in parola da parte della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, per ulteriori
finanziamenti a valere sulle risorse che si rendessero disponibili nel corso del periodo di programmazione
nella stessa Azione 6.4 del POR PUGLIA 2014-2020 o su altre diverse risorse pubbliche;
 Di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere, di concerto col Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione del POR PUGLIA 2014 – 2020, all’assunzione
delle determinazioni di competenza circa gli adempimenti contabili di variazione del Bilancio Regionale
in conformità alla DGR n. 1735/2015, nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili
per l’Azione 6.4 del P.O. FESR PUGLIA 2014-2020;
 Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche:
− alla sottoscrizione del Disciplinari regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto Beneficiari di cui
all’allagato 2 del presente provvedimento, per l’utilizzo delle risorse di cui di cui al POR PUGLIA 20142020 Azione 6.4, nonché, all’attuazione degli stessi;
− ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per l’importo corrispondente € 4.756.500,00 a valere
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sulle risorse di cui al POR PUGLIA 2014-2020 Azione 6.4 di competenza del Dirigente della Sezione
Risorse Idriche assegnate con DGR n. 1735 del 06/10/2015.
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente agli allegati 1 e 2;
 Di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet
www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza
amministrativa, unitamente agli allegati 1 e 2;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

m

654.000,00 €

Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di foraggio
idroponico per l'alimentazione del bestiame - acronimo UARAFIAB

450.000,00 €

Sperimentazione Abbattimento Odori per Diffusione in Vasca di
Ossidazione Biologica preso depuratore di Turi (BA)

AQP - Comune di Noci -Az. Agr.
la terza di Noci

Acquedotto
Pugliese

40

947.500,00 €

Sperimentazione produzione gessi di Defecazione in linea Depuratori
di Barletta e Foggia e loro utilizzo in Puglia

600.000,00 €

ARPA PUGLIA- IRSA-CNR

Acquedotto
Pugliese

30

905.000,00 €

630.000,00 €

Importo
contribuzione
richiesta

Balneazione Sicura: sperimentazioni innovative per il monitoraggio in
tempo reale e efficientamento degli scarichi delle reti fognarie - Safe
Water Innovative Monitoring ( SWIM)

Rete d'impresa denominata RONSAS

Acquedotto
Pugliese

20

Sperimentazione Tecnologie innovative per la costruzione di un
modello di economia circolare per il trattamento e la valorizzazione
dei fanghi di depurazione di reflui civili - Estrazione Biodiesel e
Biometano (BFBioS)

Valori di Fondo per i corpi idrici sotterranei pugliesi (VIOLA)

Titolo progetto

POLITECNICOdi Milano - Dip.Ingegneria Clvlle e Ambientale

ENGEOSoc:.Coop. A r.l. - T & A s.r.l. BAIONI Crusching Plants s.p.a VITONE ECOs.r.l. - THE HUB BARI
s.r.l.

Università
·degli Studi
50 della
BasiIicata Scuola di
Ingegneria
Università
60 degli Studi
A. MoroBARI

IRSA- CNR di Bari

IRSA-CNR

l°

Partners

Soggetto
capofila

N.

IL PRESENTEALLEGATOE' COSTITUITODA N, 3 (tre) FACCIATE

PUGLIA

REGIONE

32

37

46

47

49

49

Punteggio
totale

1
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IRSA- CNR di Bari

Università del Salento - Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

AquaSoil S.R.L

Città di
MOLFETIA
(BA)

Comune di
CORSANO
(LE)

Città di
NARDO'
(LE)

Città di
FASANO
(BR)

Comune di
DISO (LE)

g•

10°

12°

13•

11°

-

IRSA- CNR di Bari

Città di
GALLIPOLI
(LE)

s·

Università del Salento - Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali - AQP

Città di
CASARANO
(LE)

7°

Partners

Soggetto
capofila

A~ ~-Ambi;;:-...

Costruzione di un impianto a biogas alimentato con fanghi di
depurazione (50 kWpe) nell'impianto consortile per il trattamento dei
liquami urbani a servizio degli abitati di Andrano, Castro, Diso, Ortelle
e Spongano, localizzato in territorio di Diso.

Attività di ricerca e sperimentazione per il trasferimento nei sistema
idrico integrato regionale di processi di depurazione innovativi per il
riutilizzo integrale di acque reflue urbane.

Realizzazione di un ecosistema filtro nel tratto urbano del Torrente
Asso, volto al miglioramento qualitativo delle acque, per lo più
rivenienti da scarichi di impianti depurativi urbani ..

Progetto sperimentale per ottimizzare la gestione dello scarico di
effluenti affinati provenienti dal depuratore consortile di Corsano,
Tiggiano e Alessano e relativo monitoraggio quali-quantitativo della
falda idrica sottostante

Processo Phonix Plus - Proposta innòvativa per il Riciclo del fango
prodotto di depurazione dei reflui urbani

Sperimentazione attinente il "riuso ambientale" e il "riuso agricolo"
delle acque affinate

Applicazione di soluzioni innovative (fitorimedio) per il trattamento di
fanghi prodotti dai depuratori civili per il riutilizzo in agricoltura.

Titolo progetto

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
RISORSE IDRICHE

DIPARTIMENTO
SEZIONE

N.

REGIONE
PUGLIA

729.477,40 €

690.000,00 €

950.000,00 €

910.000,00 €

745.000,00 €

855.000,00 €

570.000,00 €

Importo
contribuzione
richiesta

7

21

22

22

24

25

28

Punteggio
totale

2
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Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente

Balneazione Sicu ra: sperimentazioni innovative per il
monitoraggio in tempo reale e e fficientamento d egl i scarichi
delle reti fognarie - Safe Water Innovative Monitoring
SWIM) .
Utili zzo d e lle acq ue reflue affina t e pe r la p ro duzione di fo ragg io
idrop o nico per l'a limentazione de l bestiame - acron imo
UARAFIAB .

POLITECNICO di Milano - Dip .
Ingegner ia Civile e Ambientale

AQP - Comune d i Noci - Az. Agr .
Laterza di Noci

Acquedotto

Acquedotto

Univer sità degli Studi
della Basilicata - Scuola
di Ingegneria

Unive rsità degli Studi
A. Moro -BARI

Comun e d i CASARANO
(LE)

3•

4•

s·

6"

7•

Pugliese

Pugliese

ARPA PUGLIA - IRSA-CNR

Rete d 'i mpresa denominata
RON5AS

ENGEO Soc. Coop . A r.L - T & A
s.r.l. - BAIONI Crusching Plants
s.p .a - VITONE ECO s.r .l. - THE
HUB BARI s.r.l.

Pugliese

I Acquedotto

2°

~

~

.r::-;;::-...__

Applicazione di so luzio ni in novativ e (fitor im edio ) pe r il
t rattamento di fanghi prodotti dai depurator i civi li pe r il riutilizzo
in agricoltura .

€

570 .000 ,00

eI

654 .000,00 €

600.000,00

450 .000,00 C

Sper imentaz ione Abbatt im ento Odori per Diffus ione in Vasca di
Ossidazione Biolog ica preso depuratore di Turi (BA).

905 .000 ,00 €

63 0 .000 ,0 0 C

947 .500 ,00 €

di un

Importo
contribuzion
e richiesta

Sper imentazione produzion e gessi d i Defecaz ione in line a
Depuratori di Bar lett a e Foggia e loro util izzo in Pug lia .

Sperimentazione Tecnologie innovative per la costruzione
mo d e llo di economia circo lare per il trat t amento e la
va lor izzazione dei fangh i di depurazione di reflui civili Estrazione Biodi esel e Biometano (BFBioS) .

Valori di Fondo per i corpi idrici sotte rr an ei pugliesi (VIO LA).

IRSA - CNR di Bari

I IRSA - CNR

T it olo pro getto

1·

Partn e rs

ALLEGATO 2 : ELENCO DEGLI INTERVEN TI AM MESSI A FINAN ZIAMENTO

I

Soggetto capofila

DIPARTIMENTO
SEZIONE RISORSE IDRICHE

N

PUGLIA

Importo

eI

570. 000 .00

e

654 .000 ,00 €

600 .000 ,00 €

450 .000 ,00 €

28

32

37

46

47

49

49

o totale

I Puntegg i
eI

947 .500 ,00 €

905 .ooo .oo

630 .000 ,00

Amme sso a
Finanz iament
o
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2325
Del.G.R. n.52 del 31 gennaio 2017. A.D. n.544/2017 “Avviso pubblico per la selezione delle risorse umane
destinate al potenziamento delle strutture tecnico-professionali comunali per l’implementazione del
SIA e del ReD per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso n. 3/2016 dell’AdG PON
Inclusione 2014-2020”. Presa d’atto di revoca della delega e conseguente Modifica.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 2014-2020, a titolarità del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvato
con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, ha come obiettivo principale
quello di supportare l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva, quale politica di prevenzione
e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere del “Fondo per
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016);
− nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, l’Avviso n. 3/2016 dell’Autorità di Gestione del PON
Inclusione 2014-2020 finanzia, a valere sul FSE, con procedura non competitiva tutti gli Ambiti
territoriali sociali le attività a sostegno all’attuazione del SIA, che in Puglia si integra con il ReD, con
specifico riferimento a:
AZIONE A – Rafforzamento dei servizi sociali
AZIONE B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete;
− Nell’ambito dell’Azione A appena citata, figura tra le azioni ammissibili l’attività A.1 di “potenziamento
dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle
famiglie destinatarie del SIA”, che ha l’obiettivo di dotare i singoli territori di profili professionali idonei
all’espletamento delle funzioni descritte nelle “Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei
progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” approvate in Conferenza Unificata, di
seguito “Linee Guida”, con specifico riferimento alla necessità di:
a) costituire e insediare le equipe multi professionali integrate, con i Servizi Sociali professionali dei
singoli Comuni e con le altre agenzie territoriali impegnate nella presa in carico dei beneficiari del
sostegno economico al reddito;
b) accrescere le competenze tecniche per la gestione integrata dei fondi strutturali e dei fondi nazionali
e regionali con le attività di monitoraggio e controllo, nonché per operare sulla piattaforma web di
attuazione delle procedure di selezione dei beneficiari, in cooperazione applicativa con INPS;
c) potenziare alcuni dei servizi alle persone e alle famiglie, al fine di accrescere l’efficacia dei percorsi
di inclusione sociale attivati, ad integrazione di quanto gli Ambiti territoriali riescono già a stanziare
nell’ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona;
d) promuovere la maggiore coerenza e complementarietà delle politiche straordinarie per l’inclusione
sociale attiva rispetto alle politiche ordinarie in materia sociale, e definire il contesto in cui attivare
l’eventuale commissariamento ad acta in caso di grave inadempienza di un Ambito territoriale.
− Con Del. G.R. n. 52 del 31 gennaio 2017, attesa la necessità di un coordinamento intraregionale tra
tutte le proposte progettuali degli Ambiti territoriali pugliesi, nonché un supporto agli Ambiti territoriali
per la gestione della fase di attivazione delle azioni selezionate e per la costituzione dei rispettivi gruppi
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di lavoro, nel quadro complessivo degli obiettivi di cui all’art. 2 del Protocollo di intesa tra Regione
Puglia e ANCI Puglia per l’attuazione del ReD, è stato approvato lo schema di convenzione fra ciascun
Ambito territoriale aderente e la Regione Puglia-Assessorato al Welfare per la delega di attività
endoprocedimentali connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali comunali per
l’implementazione del SIA e del ReD per il contrasto della povertà e l’inclusione sociale di cui all’Avviso
n. 3/2016 dell’AdG PON Inclusione 2014-2020, delega che ha l’obiettivo di favorire la declinazione e il
coordinamento della governance procedurale, amministrativa ed economica dell’Azione A.1 dell’Avviso
pubblico n.3/2016 “potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e
degli interventi sociali rivolti alle famiglie destinatarie del SIA”, al fine di dotare i singoli territori di profili
professionali idonei all’espletamento delle funzioni descritte nelle Linee Guida, mediante procedure di
selezione che assicurino omogeneità, tempestività, trasparenza ed efficienza su tutto il territorio.
− Trattasi di assunzione che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto
è motivata da esigenze di carattere limitato nel tempo ed in quanto tali assunzioni sono destinate a
supportare, attraverso le strutture tecniche degli Ambiti territoriali, i Comuni nella fase di avvio delle
nuove attività di cui in precedenza, utilizzando specifici fondi provenienti dalla Unione Europea. I Comuni
interessati, provvedono, a tal fine all’aggiornamento del rispettivo piano triennale dei fabbisogni di
personale.
− Con A.D. n. 544 del 21 agosto 2017 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti
sociali ha approvato l’avviso pubblico per indire una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di
personale Cat. D, posizione economica D1, e di personale Cat. C, posizione economica C1, per numero
24 mensilità, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e, per quanto applicabile, del
Reg. R. n. 17 del 16 ottobre 2006 della Regione Puglia.
CONSIDERATO CHE:
− in data 7 settembre 2017, con nota prot. n. AOO_146/0017853, la Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione reti sociali ha provveduto a trasmettere a mezzo PEC a tutti i Responsabili degli Ambiti territoriali
interessati dalla procedura di selezione, di provvedere alla designazione di rispettiva competenza, prevista
dall’art. 4, comma 2, lettera c) della Convenzione di delega, con formalizzazione a partire dalla data dal 15
settembre p.v. e comunque entro il 25 settembre p.v.;
− tutti gli Ambiti territoriali interessati, con specifiche note di designazione hanno formalizzato la designazione
dei componenti per far parte delle rispettive Commissioni esaminatrici per la procedura di selezione oggetto
del presente provvedimento, avendo acquisito tutte le note agli atti della Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione reti sociali;
− con Del. G.R. n. 1877 del 17 novembre 2017 si è provveduto alla nomina dei componenti di tutte le sei
commissioni di competenza provinciale, con l’indicazione del componente che svolge funzioni di Presidente
RILEVATO CHE:
a) in data 21 dicembre 2017 il Comune di Putignano in qualità di comune capofila dell’Ambito territoriale
di Putignano ha comunicato con nota prot. n. 68020/2017 la decisione del Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito territoriale di recedere dalla delega per la selezione del personale per il rafforzamento
del personale dell’Ufficio di Piano a valere sul PON Inclusione 2014-2020 (Avviso n. 3/2016), visto lo
slittamento dei termini temporali per la conclusione delle procedure;
b) il recesso dell’Ambito territoriale di Putignano non inficia la procedura di selezione, ma interviene
esclusivamente a modificare il numero dei posti a concorso e ad escludere l’Ambito di Putignano tra
le opzioni che potevano essere selezionate dai candidati per l’espressione dei n. 3 Ambiti massimo da
selezionare in fase di domanda;
c) con riferimento alla composizione delle Commissioni di concorso, il recesso dell’Ambito territoriale di
Putignano determina la necessità di rettificare la composizione della Commissione riferita al territorio
della provincia di Bari, composizione che va ridotta di n. 1 unità con riferimento alla posizione del
componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale di Putignano;
d) con propria comunicazione del 21.12.2017 una delle componenti della Commissione della Provincia
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BT ha rassegnato le proprie dimissioni, per l’intervenuta evidenza, in sede di prima riunione della
Commissione di una causa di incompatibilità;
e) in data 22.12.2017 il Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale del Tavoliere
Meridionale (San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia, Trinitapoli) ha provveduto con nota prot.
n. 31777/2017 a designare il componente in sostituzione della precedente designazione.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario prendere atto del recesso comunicato dall’Ambito
territoriale di Putignano e della nuova designazione comunicata dall’Ambito del Tavoliere Meridionale, e
conseguentemente proporre la rettifica della Del. G.R. n. 1877 del 17.11.2017 limitatamente alla composizione
della Commissione riferita al territorio della provincia di Bari, composizione che va ridotta di n. 1 unità con
riferimento alla posizione del componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale di Putignano, nonché
alla sostituzione di un componente nella Commissione riferita al territorio della Provincia BT, confermandone
la composizione in tutte le altre posizioni come di seguito riportato e confermato:
ComposizioneCommissione
Commissioneesaminatrice
esaminatricedidiTerra
TerradidiBari
Bari- n.
- n.7 7componenti
componenti
3 supplenti)
Composizione
(+ (+
3 supplenti)
Num.
progr.

Provincia Denominazione Ambito

componente designato

ruolo svolto
Coordinatrice UdP
Componente Ufficio
di Piano
Responsabile UdP
Responsabile UdP

Ruolo in
Commissione
Componente
supplente

1

BA

AMBITO DI ALTAMURA

Dr.ssa Caterina Incampo

2
3
4

BA
BA
BA

AMBITO DI BARI
AMBITO DI BITONTO
AMBITO DI CONVERSANO

5

BA

6
7
8

BA
BA
BA

AMBITO DI CORATO
AMBITO DI GIOIA DEL
COLLE
AMBITO DI MOLA DI BARI
AMBITO DI MOLFETTA

Dr.ssa Paola BIBBO'
Dr. Andrea FOTI
Dr.ssa Franca TARULLI
Dr. Pasquale Antonio
CASIERI

Dr.Giuseppe DEL GROSSO RuP ReD
Dr. Filippo LORUSSO
Responsabile UdP
Dr.ssa Roberta LORUSSO Responsabile UdP

9

BA

AMBITO DI TRIGGIANO

Dr. Domenico PIGNATARO componente Udp

REGIONE PUGLIA

Dr. Emanuele
UNIVERSITA'

funzionario
regionale

Componente

Dr.ssa Rossella Bratta

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante, non
componente della
Commissione

10

Segret.

REGIONE PUGLIA

RUP ReD

Presidente
Componente
Componente
Componente
supplente
Componente
Componente
Componente
Componente
supplente

Composizione Commissione
Commissioneesaminatrice
esaminatricedidiprov.
prov.Barletta-Andria-Trani
Barletta-Andria-Trani- n.
- n.3 3componenti
componenti
Composizione
Num.
progr.

Provincia Denominazione Ambito

componente designato

1

BT

AMBITO DI SAN
FERDINANDO DI PUGLIA

2

BT

AMBITO DI BARLETTA

Dr.ssa Maria Giulia
DISTASI
Dr.ssa Santa
SCOMMEGNA

REGIONE PUGLIA

Dr. Filippo Egizzi

3

Segret.

REGIONE PUGLIA

Dr.ssa Giulia Lattanzio

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

RUP Red

Componente

Responsabile UdP

Presidente

funzionario
regionale

Componente

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante,
non componente
della
Commissione
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della
l.r. n. 7/1997 e degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, del Regolamento regionale n. 17/2006.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:

1)

DELIBERA
di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;

2)

di prendere atto della circostanza per cui il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito del Tavoliere
Meridionale ha provveduto a sostituire il proprio componente designato a seguito di dimissioni, e il
Comune di Putignano in qualità di comune capofila dell’Ambito territoriale di Putignano ha comunicato
con nota prot. n. 68020/2017 la decisione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale di
recedere dalla delega per la selezione del personale per il rafforzamento del personale dell’Ufficio di
Piano a valere sul PON Inclusione 2014-2020 (Avviso n. 3/2016), visto lo slittamento dei termini temporali
per la conclusione delle procedure;

3)

di rettificare la Del. G.R. n. 1877 del 17.11.2017 limitatamente alla sostituzione di un componente nella
Commissione riferita al territorio della Provincia BT e alla composizione della Commissione riferita al
territorio della provincia di Bari, composizione che va ridotta di n. 1 unità con riferimento alla posizione
del componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale di Putignano, confermandone la composizione
in tutte le altre posizioni, come riportato nella narrativa del presente provvedimento, e che qui si intende
integralmente riportato;

4)

di confermare la composizione delle altre Commissioni provinciali per Foggia, Barletta-Andria-Trani,
Brindisi, Lecce e Taranto, così come approvata con Del. G.R. n. 1877/2017;

5)

di confermare che la partecipazione, a qualunque titolo, dei dipendenti della Regione Puglia e degli
Ambiti territoriali designanti alle commissioni avviene a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare
ratione officii;

6)

di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto 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 28 dicembre 2017, n. 2328
D.lgs. n. 118/2011 – DGR 458/2016. Indirizzi per l’adeguamento dei sistemi informativi di contabilità e di
gestione del personale della Regione Puglia.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’A.P. “Eco risparmio,
Impianti e Reti”, Ing. Antonio Mercurio, confermata dal Dirigente della Sezione Provveditorato Economato,
dott. Antonio Mario Lerario, dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, dott. Ciro Giuseppe Imperio, dal
Dirigente della sezione Personale e Organizzazione, dott. Nicola Paladino, riferisce quanto segue:
com’è noto, nel quadro delle vigenti disposizioni, alla Giunta Regionale compete la definizione degli obiettivi
da perseguire e dei programmi da attuare, l’indicazione delle priorità, l’emanazione delle direttive generali
per l’azione amministrativa e per la gestione, rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati.
Alla luce della recente rivisitazione della normativa in materia di armonizzazione contabile, fanno capo alle
Regioni e più in generale agli Enti territoriali numerosi adeguamenti, di carattere procedurale e tecnologico,
funzionali a disporre di dati contabili omogenei; tanto nel più ampio quadro del consolidamento dei conti delle
pubbliche amministrazioni, nell’ambito degli adempimenti che discendono dal patto di stabilità e crescita, che
deriva dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea. E’ di tutta evidenza che il sistema informativo di
contabilità, oltre a porsi come snodo fondamentale di tutte le attività di un’amministrazione pubblica (che è
chiamata a programmare ed a rendere conto dell’utilizzazione delle risorse), costituisce pilastro portante per
dare puntuale adempimento alle nuove disposizioni: la Regione Puglia, come tutte le altre amministrazioni
regionali e locali, a seguito dell’impianto delle modifiche normative, ha dovuto rivisitare l’articolazione delle
funzioni organizzative, e fra i meccanismi operativi necessita in particolar modo di adeguare i propri sistemi
informativi. Tuttavia, il percorso di parziale evoluzione dei sistemi, attivato nel 2013 con il parziale passaggio
da Cobra ad ASCOT, fa registrare criticità difficilmente superabili con gli applicativi in uso; e tanto non già con
riferimento alle funzionalità per le quali i medesimi applicativi erano stati progettati e mantenuti in esercizio,
quanto in ordine alle nuove funzionalità, a nuove modalità operative, a nuovi standard di sicurezza e controllo.
Le soluzioni in uso, infatti, sono state progettate per assicurare la gestione di complesse ed articolate basi
di dati, concepite in modo compartimentato (personale, contabilità, beni mobili, beni immobili, ecc.) in un
contesto operativo nel quale il sistema informativo era considerato poco più che un gestore automatizzato
di archivi. Tutto ciò, con ogni evidenza, poco si concilia con l’evoluzione dei principi che guidano l’azione
amministrativa (tra gli altri l’interoperabilità, la celerità, l’affidabilità, la trasparenza, la certezza di tempi e
procedure, il riparto delle competenze e delle responsabilità) e soprattutto non tiene conto dei flussi di lavoro
e delle leve abilitanti, ormai prontamente disponibili, ampiamente consentite dalle più moderne tecnologie
ICT. Pertanto, le soluzioni in uso, stante il basso livello di integrazione, la carenza nei sistemi di controllo,
l’assenza di copertura dei workflow che fa registrare il perpetrarsi di procedure cartacee, l’assenza di strumenti
evoluti per l’analisi dei dati, l’assenza di un supporto sistemistico per l’introduzione coordinata delle evoluzioni
normative/regolamentari, determinano il sistematico ricorso a interventi di supporto esterno, circostanza
quest’ultima che di fatto comporta una situazione di lock in, con ogni connesso rischio e profilo in ordine ad
errori ed a lavorazioni ripetute.
Per altro verso, incombono nuovi ed urgenti adempimenti, tra cui quelli che attengono i rapporti con l’Istituto
tesoriere o quelli connessi alla protezione ed alla circolazione dei dati, di cui al Regolamento UE 2016/679, la
cui entrata in vigore è prevista per il 25 maggio 2018.
Il Regolamento introduce diverse novità indirizzate, in particolare, alla protezione di dati in possesso della
Pubblica Amministrazione per la sue finalità istituzionali, imponendo l’obbligo di adottare comportamenti
operativi in grado di assicurare la correttezza, l’integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati; inoltre, viene
introdotto il principio della privacy by default, che impone di adottare strumenti e modalità di trattamento dei
dati in grado di ridurre i connessi rischi. La normativa in parola introduce altresì il principio di accountability,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

10459

cioè l’obbligo non solo di rispettare le norme del Regolamento, ma anche di mettere in pratica quanto stabilito
in fase di analisi dei rischi.
A latere delle disposizioni recate dalla su richiamata normativa nazionale ed europea, si collocano poi le
esigenze di adeguamento rivenienti dall’applicazione del nuovo Modello organizzativo MAIA di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08/04/2016 ed al DPGR n. 316 del 17 maggio 2016.
Da ultimo, la Giunta Regionale ha proceduto, con provvedimento n. 1382/2017, all’individuazione del
Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale e del Difensore Civico digitale della Regione
Puglia.
Nel su descritto quadro, e considerato che i contratti di esercizio, assistenza e manutenzione degli applicativi di
Contabilità e Personale sono scaduti il 30 giugno 2017 e che in ragione dell’esigenza di assicurare la continuità
dei servizi allo stato i medesimi sono in proroga tecnica, per cui è emersa la necessità di intraprendere un
percorso di innovazione dei sistemi informativi di gestione della contabilità, gestione del personale, gestione
degli inventari dei beni mobili ed immobili, gestione della cassa economale.
Con Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione n. 22 del 29/06/2017 si è pertanto preso atto delle esigenze di adeguamento. In ragione
dei tempi tecnici necessari con il medesimo provvedimento si è altresì preso atto della necessità di dover
assicurare l’esercizio parallelo delle nuove implementazioni con quello degli applicativi in uso, per evitare
l’insorgere di disservizi e/o difficoltà aggiuntive all’operatività degli uffici interessati, oltre che all’utenza
dell’Amministrazione. Con il menzionato Atto Dirigenziale, si è dato quindi mandato:
− alle Sezioni Bilancio e Ragioneria e Personale e Organizzazione per la redazione di un documento di
analisi dei fabbisogni interni da sottoporre alla Giunta Regionale;
− alla Sezione Provveditorato Economato per disporre i necessari provvedimenti d’urgenza per
assicurare la continuità dei servizi per la gestione del supporto degli applicativi di contabilità,
personale, economato e cassa, nonché per assicurare modalità operative che, seppure in continuità,
favoriscano l’individuazione di una soluzione tecnologica maggiormente rispondente ai fabbisogni
operativi, privilegiando la “scalabilità” in fase di implementazione, la solidità delle soluzioni applicative,
l’integrazione con gli altri sistemi in uso presso le altre articolazioni della Regione, nonché il necessario
adeguamento, nei tempi prescritti, agli standard in materia di trasparenza, privacy e cyber security che
discendono dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea;
− a tutte le suddette Sezioni interessate l’approfondimento e la valutazione di diverse ipotesi per
l’adeguamento dei sistemi informativi in uso, individuando la soluzione tra:
1) l’evoluzione dell’attuale sistema, con passaggio ad un nuovo sistema applicativo orientato ai flussi di
lavoro, attraverso una fase di integrazione ed interfaccia (c.d. incapsulamento) entro un più moderno
sistema web di tipo ERP;
2) il riuso di soluzioni web di tipo ERP/SAP già implementati presso altre regioni (fra cui Emilia Romagna,
Calabria ecc.), con connessa parametrizzazione e personalizzazione sullo specifico modello
organizzativo della Regione Puglia;
3) l’implementazione ex novo di una piattaforma applicativa di tipo web, da realizzare attraverso
l’accesso al mercato tramite gara aperta.
In esecuzione a quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 22/2017, le suddette Sezioni hanno
quindi proceduto per un verso alla definizione e redazione del Piano dei fabbisogni interni, per l’altro ad
attività di approfondimento e di analisi comparativa delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e di
verifica delle possibilità di riuso da altre Regioni; tanto, nel rispetto dei princìpi di economicità, di efficienza,
tutela degli investimenti e neutralità tecnologica indicati dall’art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. “Codice
dell’amministrazione digitale”.
Relativamente alle esigenze di implementazione proprie della Sezione Bilancio e Ragioneria, va evidenziato
che l’attuale situazione, se per un verso ha mantenuto in esercizio il sistema COBRA, che può essere interrogato
per i dati più risalenti dalla soluzione ASCOT, per l’altro è composta da più moduli, taluni dei quali, non sono
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mai stati parametrati rispetto alle esigenze funzionali degli uffici. Per la gestione della Cassa economale esiste
infatti un applicativo elaborato in MS Access, mentre per il censimento e la gestione dei cespiti non si dispone
di un sistema integrato.
Date la su menzionata stratificazione degli applicativi, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, delle difficoltà
di implementazione rispetto a nuove funzionalità rese necessarie dall’evoluzione normativa ed organizzativa,
nel piano dei fabbisogni emerge la necessità di procedere attraverso lo sviluppo di un progetto tecnico e
tecnologico che sia in grado di rispondere almeno ai seguenti ambiti di miglioramento:
a) efficacia ed efficienza funzionale nella gestione di contabilità di competenza e contabilità derivata, sia
nella fase di programmazione sia in quelle di gestione e rendicontazione, così come nella separazione
fra riaccertamento straordinario e ordinario;
b) efficacia ed efficienza funzionale nel controllo degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica
e nella correlazione entrate/spese;
c) allineamento organizzativo, supporto alla presa in carico delle attività in periferia;
d) contabilità economico-patrimoniale e continuità delle scritture contabili;
e) implementazione a sistema dei report per rispondere alle esigenze informative ordinarie standard
(Fondi comunitari e spesa vincolata; questionari standard della Corte Conti, eccetera);
f) modernità del disegno complessivo in ottica di un effettivo strumento ERP;
g) mappatura e ridisegno dei processi e delle procedure di lavoro in ottica di integrazione;
h) integrazione dei processi amministrativo-contabili con quelli di gestione documentale;
i) efficace supporto al governo delle attività e delle risorse.
Con riferimento alle esigenze specifiche della Sezione Personale e Organizzazione, il medesimo Piano dei
fabbisogni se per un verso evidenzia che ASCOT assolve solo in parte alle esigenze operative in tema di
personale e organizzazione, per l’altro rileva i seguenti ambiti di miglioramento:
a. Rendicontazione: i flussi di rendicontazione presentano talora squadrature che richiedono
correzioni manuali. E tanto in relazione alla circostanza che manca l’integrazione con i moduli ASCOT
Contabilità: i file dati vengono trasmessi via posta elettronica all’ufficio contabilità che, ultimate le
verifiche e le correzioni, provvede all’invio alla invio alla Tesoreria. I dati post rettifica non sempre
sono aggiornati nell’applicativo del Personale. L’elaborazione complessiva del cedolino mensile
avviene dopo la prima settimana del mese di competenza e comunque solamente dopo l’avvenuta
registrazione dei dati relativi al salario accessorio. Considerando inoltre che il giorno di pagamento
coincide con il 27 di ogni mese, ciò di fatto impone la creazione di “sospesi di spesa” al Tesoriere
e la loro successiva regolazione. L’automazione di parte delle attività di caricamento, accanto ad
una rivisitazione della tempistica di pagamento di alcune voci variabili del personale, porterebbero
una significativa semplificazione del processo, evitando le operazioni di regolazione contabile con il
Tesoriere.
b. Valutazione del personale e delle performance: non esiste uno strumento che consenta la gestione
informatizzata del processo di valutazione del personale (assegnazione annuale degli obiettivi al
personale, definizione criteri di valutazione delle prestazioni al fine di procedere con l’eventuale
assegnazioni delle componenti accessorie e/o variabili della retribuzione o altri emolumenti, ecc.);
c. Formazione del personale: non è prevista una gestione automatizzata dei processi di aggiornamento
professionale e percorsi di carriera per ogni ruolo con le relative competenze necessarie,
individuazione dei corsi di formazione per mantenere le competenze aggiornate o per colmare
eventuali mancanze;
d. Pianificazione risorse e organizzazione: non si dispone di uno strumento che permetta la gestione
delle risorse dell’organizzazione in modalità strutturata, consentendo l’assegnazione di ciascuna
risorsa ai processi di competenza e con l’introduzione di parametri per la misurazione dell’effort.
Ciò è necessario per la definizione dei nuovi fabbisogni, nonché per effettuare le analisi predittive e
consuntive delle spese del personale;
e. Reportistica: i report sono prodotti su file in formato .xls. La procedura di richiesta ed estrazione
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dei dati non è immediata e non sono presenti strumenti di business intelligence che consentano di
ottenere dati “pre-lavorato” e/o già aggregati, utili ai fini di analisi gestionali;
f. Archivio dati: si avverte la carenza di un data repository unitario, con ogni connesso rischio in ordine
all’aggiornamento dei dati.
Non tutti i processi della gestione delle Risorse Umane e dell’Organizzazione sono quindi coperti dall’attuale
applicativo e, per quelli gestiti, emergono significative opportunità di miglioramento, razionalizzazione e
semplificazione.
Tanto evidenziato, alla luce del contesto normativo e gestionale che caratterizza l’operatività dell’Ente Regione,
con riferimento agli aspetti propri di contabilità e bilancio rileva l’assoluta necessità di disporre di un sistema
amministrativo-contabile finalizzato a:
 supportare efficacemente la riforma sull’armonizzazione contabile, in piena coerenza con le norme
vigenti. In tale ottica, oltre agli aspetti implementativi e di gestione applicativa, il progetto dovrà
prevedere un costante ed adeguato presidio tecnico-specialistico per garantire al personale regionale
supporto nelle fasi di interpretazione e recepimento normativo per far fronte ad un contesto ancora in
profonda e rapida evoluzione;
 salvaguardare e valorizzare in ottica prospettica le competenze tecniche e funzionali dell’attuale gruppo
di presidio e delle risorse regionali, garantendo un adeguato percorso formativo e di affiancamento che
guidi la transizione dagli attuali sistemi a quello futuro;
 supportare le fasi di programmazione, gestione e verifica delle politiche e delle attività regionali,
attraverso:
− un impianto progettuale che raccolga in un disegno sistemico i processi amministrativi e le interazioni
con il sistema contabile, integrando la registrazione degli effetti economico-finanziari delle azioni
amministrative con il supporto all’intero iter di processo delle scelte e dei risultati;
− il supporto all’esercizio della responsabilità in modo diffuso ai singoli funzionari, rendendo disponibili
le informazioni necessarie.
Tanto, attraverso una strutturazione del sistema in parola che:
 superi l’attuale modello funzionale e tecnico basato sui dati per implementarne uno basato sulle
attività, sui flussi di lavoro e sui processi;
 sostituisca l’attuale approccio operativo “ragioneria-centrico” per introdurre un approccio distribuito,
in cui le altre strutture regionali funzionalmente competenti possano svolgere attività e direttamente
sul sistema contabile; in tale ottica, la Sezione Bilancio e Ragioneria dovrà svolgere il ruolo di indirizzo,
coordinamento e controllo senza però più sostituirsi nella realizzazione di attività operative di
competenza di altri settori/servizi/uffici;
 integri la soluzione con gli altri strumenti regionali disponibili (CIFRA/CIFRA2, Protocollo, Corolla, Sito
Web, ecc.);
 ricostruisca una base dati unica dei dati contabili, integrando le informazioni oggi presenti su più
strumenti (Cobra, ASCOT, Access gestione Cassa, ecc.).
Dopo aver appurato le già evidenziate difficoltà a realizzare interventi che migliorino in modo significativo ed
utile le soluzioni attualmente in uso, si è proceduto ad approfondire e valutare le possibili soluzioni, rispetto
all’ipotesi di implementare ex novo una piattaforma applicativa di tipo web, da realizzare attraverso l’accesso
al mercato tramite gara aperta. A tale proposito, da indagine di mercato condotta in fase istruttoria con
riferimento a soluzioni applicative analoghe presso le amministrazioni di regioni a statuto ordinario, emerge
la difficoltà di disporre di soluzioni ampiamente diffuse e tanto in ragione di circostanze che attengono per
un verso la perimetrazione dei soggetti interessati, per l’altro la circostanza che il gruppo dei precursori
nell’implementazione di soluzioni applicative del d.lgs. 118/2011 è costituito da un numero alquanto
dimensionato. In tal senso, l’ipotesi di attivare una procedura che comprenda prima facie la progettazione
esecutiva ex-novo del sistema informativo, e quindi una procedura ad evidenza pubblica per la selezione
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del soggetto cui affidare l’implementazione, risulta di fatto impraticabile, e tanto non solo in relazione alla
lunghezza dei tempi di definizione, alla complessità del quadro operativo (proroga tecnica in corso), ma anche
e soprattutto in relazione alla concreta funzionalità di applicativi, il cui quadro normativo e regolamentare è
in continua evoluzione, così come facile rilevare dal portale ARCONET.
Ben più utile e percorribile è invece apparsa la soluzione del riuso di programmi informatici, o di parti di
essi già adottati da altre pubbliche amministrazioni, prevista e disciplinata dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.). L’istituto del riuso, com’è noto, si sostanzia nella possibilità da parte di
un’amministrazione di riutilizzare, gratuitamente, programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto
e a spese di un’altra amministrazione, adattandoli alle proprie esigenze; l’attuazione e la diffusione della
prassi del riuso, nell’ambito delle previsioni del suddetto Codice, si colloca pertanto nel novero delle iniziative
finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica, costituendo al contempo possibilità di avvalersi di un
patrimonio di esperienza e di competenza.
Nell’attuale scenario di evoluzione dei sistemi informativi pubblici, il riuso di programmi informatici o di parte
di essi, siano essi programmi di proprietà della PA, o moduli appartenenti alla categoria del software libero o a
Codice sorgente aperto, è considerata modalità operativa prioritaria atteso che le pubbliche amministrazioni
italiane dispongono di un patrimonio applicativo esteso a molteplici settori dell’azione amministrativa
che rappresenta un bene pubblico rilevante sotto diversi profili: da quello economico, in quanto frutto di
consistenti investimenti effettuati nel tempo, a quello tecnologico, in quanto spesso costituito da applicazioni
realizzate con tecnologie recenti e con un buon livello di qualità del software. Infine, il riuso rileva anche il
profilo della cultura e della conoscenza, poiché le applicazioni integrano nella loro architettura funzionale la
capacità di interpretare e tradurre le norme in strumenti e servizi per la collettività. Incentivare la pratica del
riuso significa quindi favorire la riduzione dei costi di acquisto di prodotti e servizi in ambito ICT nella pubblica
amministrazione e rendere disponibili software di qualità.
A valle degli approfondimenti effettuati nel solco tracciato dal citato Atto dirigenziale n. 22/2017, la scelta si è
quindi orientata – guardando tanto ad aspetti di economicità quanto di natura tecnologica - al riuso di moduli/
funzionalità afferenti a sistemi in uso presso la Regione Emilia-Romagna, anche in ragione della rilevante
circostanza che tale Amministrazione ha già implementato soluzioni applicative in linea con le disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile.
Sono stati quindi avviati con la Regione Emilia-Romagna i necessari contatti, anche attraverso l’organizzazione di
specifici incontri presso gli uffici del suddetto Ente regionale, cui hanno partecipato i responsabili delle Sezioni
Bilancio e Ragioneria, Personale e Organizzazione, Provveditorato Economato ed il Direttore del Dipartimento
competente, nel corso dei quali è emersa, in spirito di collaborazione istituzionale, la disponibilità di detta
Regione a concedere il riuso di propri applicativi.
In particolare, la soluzione ritenuta più idonea, è stata individuata nella piattaforma SAP ER che contempera
la volontà di disporre di uno dei più avanzati sistemi ERP attualmente presenti sul mercato, con la possibilità
di personalizzazione tarata sulle esigenze di una pubblica amministrazione di valenza regionale.
Si ritiene, infatti, che tale sistema, dopo una adeguata attività di analisi e di revisione dei processi, sarà in
grado di garantire la gestione integrata di tutte le informazioni rilevanti dell’organizzazione, consentendo
l’accesso ai dati gestionali e a tutte le funzioni della Regione Puglia in maniera integrata, modulare, scalabile
e secondo profili definiti e tracciabili.
Il perimetro di riuso riguarda i moduli/funzionalità che sono stati oggetto di personalizzazioni da parte della
Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento a:
 Bilancio di previsione;
 Gestione Finanziaria (impegni accertamenti liquidazioni ordinativi);
 Ciclo Passivo;
 Contabilità Economico-Patrimoniale;
 Gestione cassa economale e funzionari delegati;
 Patrimonio beni immobili ed inventario cespiti;
 Gestione contratti inerenti il patrimonio;
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Reportistica ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
Flussi BDAP;
FatturaPA e interazione con PCC;
Moduli per il riaccertamento ordinario;
Moduli HR per la gestione del personale (giuridico, economico, organizzazione ecc.).

In questo quadro, si attiveranno le procedure per il riuso dalla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle
norme e delle procedure vigenti in materia, dei moduli custom sviluppati da detta Regione. Alla concessione del
riuso dei suddetti moduli, seguirà la connessa attività di analisi, progettazione di dettaglio e implementazione
della soluzione SAP ER, tanto al fine delle necessarie personalizzazioni.
Va evidenziato, a tale proposito, che la soluzione di riuso individuata consente, nell’effettuare i necessari
interventi sul sistema amministrativo-contabile, la significativa riduzione dei rischi progettuali e implementativi,
considerato che la medesima ipotesi costituisce una soluzione già sufficientemente stabile e ritenuta
soddisfacente in termini di compliance alla riforma sull’armonizzazione contabile; al tempo stesso è un sicuro
riferimento in termini di standard di processo e omogeneità funzionale, oltre ad essere contraddistinta dalla
garanzia di recepimento degli adeguamenti normativi all’interno della manutenzione del prodotto.
Il progetto, che dovrebbe far registrare l’operatività della nuova soluzione già nel corso del 2018, in ogni caso
dovrà garantire:
a) la continuità delle attività amministrativo-contabili sull’attuale applicativo ASCOT;
b) l’integrazione e/o l’utilizzo delle banche dati esistenti (ASCOT e Cobra);
c) la salvaguardia di alcune personalizzazioni ritenute particolarmente performanti (Gestione
Pignoramenti, FCDE, Gestione mutui, Previsioni di entrata su dati quinquennali, ecc.);
d) la copertura di altre aree funzionali, oggi non adeguatamente presidiate da sistemi informativi (es.
Gestione del Contenzioso), principalmente attraverso il riuso di soluzioni disponibili presso altri enti
pubblici territoriali (Emilia-Romagna, Calabria, Province autonome di Trento e Bolzano, ecc.).
Alla luce delle scelte legate all’implementazione del nuovo sistema amministrativo-contabile, si prevede
l’estensione della soluzione SAP anche agli aspetti di gestione e amministrazione del personale; tanto, pur
mantenendo gli aspetti ritenuti sufficientemente funzionali e le personalizzazioni realizzate nel corso del
tempo. La suddetta estensione dovrà garantire:
1) la piena integrazione con il nuovo sistema amministrativo-contabile;
2) il conseguimento di sinergie e risparmi di spesa legati all’integrazione con il sistema documentale CIFRA 2;
3) la salvaguardia e la valorizzazione delle competenze tecniche e funzionali di tutte le risorse coinvolte,
attraverso un adeguato percorso formativo e di affiancamento.
Sotto il profilo realizzativo il progetto di adeguamento si completerà con l’adesione al Contratto Quadro
Consip “Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI)”, Lotto 3 - che
rappresenta ad oggi lo strumento più idoneo a supportare il percorso di evoluzione descritto, assicurando
un equilibrato mix di esperienze in materia di sistemi gestionali ERP, di gestione documentale, di testing e
di servizi professionali - specificamente destinato agli enti della PA di cui all’elenco ISTAT G.U. n. 227/2015
e finalizzato all’evoluzione dei sistemi informativi gestionali e di gestione dei procedimenti amministrativi
attraverso l’utilizzo di un insieme articolato di servizi che impattano sulle attività core e su quelle trasversali
delle Amministrazioni.
Tutto ciò premesso, considerati i tempi necessari per il relativo perfezionamento del processo di adeguamento
avviato (complessivamente circa 36 mesi, articolato in tre step) e per garantire il pieno mantenimento di
funzionalità delle strutture regionali soprattutto nelle prime delicate fasi di passaggio, si impone, con ogni
evidenza, un periodo di funzionamento in parallelo tra le azioni tese all’introduzione del nuovo sistema
informativo - che va parametrato sullo specifico modello organizzativo della Regione Puglia - e l’operatività dei
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sistemi attualmente in uso (Cobra, Ascot). Tanto, sia al fine di evitare i rischi tipici connessi al cambiamento
e per consentire l’integrale migrazione dei dati in un unico data repository, sia per consentire l’integrazione
di detti sistemi con le altre piattaforme in uso presso gli uffici regionali (Diogene, Cifra, Corolla, Portale web,
ecc.). Il Piano dei fabbisogni ha quindi confermato l’esigenza di mantenere le forme di assistenza all’utente e
di manutenzione on site attualmente in essere con riferimento ai sistemi in uso presso le Sezioni Bilancio e
Ragioneria, Personale e Organizzazione oltre che le forme di assistenza tecnica di cui hanno finora usufruito
le strutture della Sezione Provveditorato Economato, con le caratteristiche professionali ed il numero delle
risorse umane impegnate nell’attività di assistenza on site; tanto, anche al fine di disporre di pieno supporto
tecnico per la migrazione dei dati presenti nell’attuale data base del sistema informativo verso il nuovo
software, garantendo così la piena continuità e la fluidità dei servizi.
Per altro verso è altresì da richiamare che la Sezione Provveditorato Economato, sulla base delle interlocuzioni
tecnico-funzionali intercorse con la Sezione Demanio e Patrimonio e con le altre articolazioni regionali
competenti per materia, sta portando a definizione apposito progetto di accentramento e valorizzazione degli
archivi documentali regionali, tanto al fine di assicurare la riduzione della spesa di gestione dei medesimi
archivi, la fruibilità della documentazione in formato digitale attraverso tecnologie di cloud computing,
l’ordinamento della medesima entro un luogo sicuro ed accessibile anche al pubblico, la dismissione degli
scarti secondo le modalità di legge.
I processi di adeguamento sopra descritti posseggono, con tutta evidenza, caratteristiche e finalità che
assumono carattere di priorità, rilevanza ed urgenza attuativa nell’ambito delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione regionale.
Va altresì evidenziato che il processo finalizzato alla definizione di nuove procedure amministrative e contabili
maggiormente funzionali, è da estendere anche ai soggetti afferenti al Gruppo Regione, con particolare
riguardo alle azioni orientate alla definizione del bilancio consolidato ed in aderenza agli orientamenti di
cui alla DGR n. 1831/2017 “Armonizzazione dei servizi infotelematici e delle procedure informatiche della
Regione Puglia, delle Agenzie regionali e degli enti e società di riferimento regionale – Atto di indirizzo
ed adempimenti inerenti e conseguenti” con la quale, “considerato che è necessario armonizzare i servizi
infotelematici trasversali e comuni alle realtà organizzative afferenti alla sfera di coordinamento della
Regione Puglia attivando processi di riuso degli strumenti software esistenti, prevedendo la cooperazione tra
le applicazioni infotelematiche in fase di progettazione e rendendo disponibile ogni altro apprestamento utile
al conseguimento dell’efficienza gestionale del processo di digitalizzazione della macchina amministrativa
regionale” ha affidato “a Dipartimenti ed Uffici regionali, agli enti, società e organismi strumentali, controllati
e partecipati, della Regione Puglia, l’indirizzo dell’armonizzazione dei sistemi informatici, assicurando in tale
ottica cooperazione in ordine agli adempimenti inerenti e conseguenti”.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. a) e k) 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
L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
− udita la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’AP istruttore, dai Dirigenti delle Sezioni
Provveditorato Economato, Bilancio e Ragioneria, Personale e Organizzazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di approvare la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata e per l’effetto
di:
1. approvare il percorso finalizzato all’adeguamento dei sistemi informativi in uso presso le Sezioni
Personale e Organizzazione, Bilancio e Ragioneria di cui allo schema di Piano dei Fabbisogni che,
allegato alla presente sub A), si approva a costituire parte integrante, dando atto che il progetto
riveste carattere di priorità, rilevanza ed urgenza attuativa nell’ambito delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione regionale, alla luce della vigente normativa
nazionale ed europea e nel quadro dei processi di adeguamento al nuovo Modello organizzativo MAIA
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08/04/2016 ed al DPGR n. 316 del 17 maggio
2016;
2. prendere atto dei risultati delle valutazioni tecniche effettuate e dei conseguenti orientamenti,
formulando indirizzo, anche in considerazione dei connessi profili organizzativi, gestionali e di costo, per
il riuso di moduli/funzionalità afferenti al sistema informativo SAP ER in uso presso la Regione EmiliaRomagna, nonché verso l’adesione al Contratto Quadro Consip “Servizi in ambito sistemi gestionali
integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI)” Lotto 3;
3. prendere atto, formulando apposito indirizzo, dell’esigenza che il percorso di adeguamento di cui al
punto 1) sia affiancato - per garantire continuità all’operatività degli uffici regionali e per accompagnare
le operazioni di transizione - dall’esercizio provvisorio delle attività di assistenza on site che assicurano
l’operatività dei sistemi attualmente in uso (Cobra, Ascot), al fine di perfezionare le attività relative alla
migrazione dei dati in un unico data repository, e quelle relative all’integrazione di detti sistemi con le
altre piattaforme in uso presso gli uffici regionali (Diogene, Cifra, Corolla, Portale web, ecc.);
4. dare atto che la Sezione Provveditorato Economato, sulla base delle interlocuzioni tecnico-funzionali
intercorse con la Sezione Demanio e Patrimonio e con le altre articolazioni regionali competenti per
materia, sta portando a definizione apposito progetto di accentramento e valorizzazione degli archivi
documentali regionali, tanto al fine di assicurare la riduzione della spesa di gestione dei medesimi
archivi, la fruibilità della documentazione in formato digitale attraverso tecnologie di cloud computing,
l’ordinamento della medesima entro un luogo sicuro ed accessibile anche al pubblico, la dismissione
degli scarti secondo le modalità di legge;
5. per la realizzazione degli interventi sopra richiamati si provvederà nell’ambito dei pertinenti stanziamenti
del bilancio di previsione della Regione Puglia;
6. demandare alla Sezione Provveditorato Economato l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti e
conseguenti, ivi incluso l’attivazione del riuso, l’inoltro del Piano dei fabbisogni, l’approvazione del
progetto esecutivo e le eventuali modifiche, la stipula del contratto, nonché di assicurare il parallelo
mantenimento delle attuali forme di assistenza all’utente e di manutenzione on site e di assistenza
tecnica finora fornite ai sistemi in uso presso le Sezioni Bilancio e Ragioneria, Personale e Organizzazione
e Provveditorato Economato, al fine di garantire la piena continuità e funzionalità dei servizi e delle
strutture regionali senza soluzioni di continuità e di disporre di adeguato supporto tecnico per la
migrazione dei dati;
7. richiamare gli indirizzi di cui alla DGR n. 1831/2017 in ordine alla cooperazione ed armonizzazione
per l’implementazione dei sistemi info-telematici e delle procedure informatiche della Regione Puglia,
delle Agenzie Regionali e degli Enti e Società di riferimento regionale; tanto al fine di consentire la
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definizione di nuove procedure amministrative e contabili funzionali anche rispetto ai soggetti afferenti
al Gruppo Regione, in particolare per le azioni orientate alla definizione del bilancio consolidato, nel più
ampio contesto degli orientamenti espressi dalla su richiamata Deliberazione;
8. dichiarare il presente immediatamente esecutivo in ragione di indifferibili esigenze operative di darne
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURP).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Contratto Quadro - Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubblicheamministrazioni(SGI)- latta 3
Plana dei fabbisogni - Regione Puglia

consip

Doto documento:
27-12-2017

Dipartimento risorsef inanziarie e
Versione1.0

strumentali, personalee organizzazione -

SezioneProvveditorato - Economato

RegionePuglia

Allegato A)

Pianodeifabbisogni
Sistema amministrativo-contabilee di gestione del personale
il Dirigente della Sezione
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Dati anagraficiEnte
Ragione sociale Ente

Regione Puglia

Indirizzo

Lungomare N. Sauro, 33

CAP

70100

Comune

Bari

Provincia

Bari

Regione

Puglia

Codice Fiscale

800172 10727

Indirizzo mail

comun icazione@region e.(,'luglia.it

PEC

di[1artimento.finanzeorgani zzazione@i:1ec.rui:1ar .[1uglia.it

Codice PA

Dat i anagrafici referente Ente l
Nome

Anton io Ma rio

Cognome

Lerario

Telefono

080 540 3087

Indirizzo mail

am .lerario @regione.(,'luglia.it

PEC

Dati anagrafici referente Ente 2 (se necessario)
Nome
Cognome
Telefono
Indirizzo mail
PEC
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Il
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Dal'Odocumento:
27-12·2017

Versione 1.0

Dipartimento risorsefinanziarie e
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Questo documento è redatto in ottempera nza o quan to prevista ogli art t. 7 e 8 del Contratto Quadro Consip e costituisce
l'avvio dello procedura di affidamento di servizi.
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Versione 1.0
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1. INTRODUZIONE
Le Pubbliche Amm inistrazioni Cent rali e Locali negli ultim i anni sono state chiamate a sostenere il processo di
profo nda innovazione digitale del Paese. Misure quali l' armonizzazione contab ile, l'adozione della
fattu razione elett ron ica e il nodo dei pagamenti rappresentano le principali sfide tecnologiche.
Tutta via, il dispiegamento delle innovazioni in ambito ICT richiede necessariamente l'uti lizzo di strumenti che
possano evolvere in temp i rapidi, sost enendo parallelamente l'evoluzione e la razionalizzazione dei processi
di lavoro.
Il sistema informativo contabile è sicurament e uno dei pilastri di questa nuova architettura , punto
fonda menta le di snodo di quasi tutte le attività di un ente pubblico. La Regione Puglia, come t utt e le alt re
Ammi nistrazione Regionali e Locali, è st at a profo ndamente impattata dalle mod ifiche normative - in
part icolare dal D.Lgs. 118/2011 - che hanno imposto una significat iva rivisitazione delle fu nzionalit à e dei
meccanismi operativ i sot t ostanti il relat ivo sistema informati co.
In partico lare dal 2013 in poi la Regione ha avviato un percorso di tr asformazione t ecnologica che ha
consentit o di rispondere progressivamente ai dett ami nor mativi , t ralasciando, t utt avia gli aspetti organizzativi
e procedurali. Le soluzioni adotta te non sono risultate suffici ent i a garantir e una piena ed eff iciente
operativ ità in quant o caratte rizzate da un basso livello di integrazione e dalla mancanza di un workflow
operativo in condivisione t ra tut te le strut t ure regionali coinvolte nei processi.
Il risultato finale è il frequente ricorso a inte rventi extra-procedurali che, olt re ad assorbire significativ e
risorse, comport ano la manipolazione dei dati al di là della logiche previste dal sist ema con il rischio di errori e
cont inue rilavorazioni.
Negli ulti mi mesi, pert anto , è st ato avviato un t avolo di lavoro fi nalizzato alla valutazione dell'att uale sistema
informat ivo conta bile e contest ualmente all' individuazione e analisi delle miglior i soluzioni adot tate da alt ri
Enti.
A valle delle attività svolte è possibile:
•

forni re una visione funzionale e tecnica dell'attuale sistema informativo contabile e del connesso
sistema di gestione del personale, individuando i punti di for za e di debolezza, all' interno dei vincoli
normativ i e di processo esist enti;

•

evidenziare gli elementi evolutivi del nuovo sistema inform ativo contabile e di gestione del personale
che, oltre al rispetto della normativ a vigent e, assolva anche alle specifiche esigenze funzionali;

•

indicare la soluzione prescelta e defin ire il percorso di adozione in t ermini di t empistic he e risorse
disponibili.

Il presente documento rappresenta pert anto il Piano dei fabb isogni della Regione fina lizzat o ad att ivare i
servizi previsti dal Contratto Quadro Consip - Siste mi Gestionali Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607) - per la
realizzazione di un progetto di "Implementazione del nuovo sistema amministrativo-contabile e di gestione

del personale della Regione Puglia".
Il Contratto Quadro Consip SGI rappresenta ad oggi lo strumento più idoneo e rapido per supporta re il
percorso di evoluzione deli neato .
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27-12-2017
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str umentali , personale e organ izzazione

Versione 1.0

Sezione Provveditorato· Economato

2. CONTESTO
DI RIFERIMENTO
Di seguito si forn isce evidenza dei risultati del l'analisi preliminar e effettuata sui sistem i amministrativo
contab ile e di gestione del personale e sui relativi processi di lavoro. In particolare, dopo averne descritt o le
caratteristiche tec niche e funziona li, evidenziando il livello di automazione delle attiv ità e il grado di
integrazione tra le diverse compone nti, vengono identificati i possibili ambiti di miglioramen to al fine di:
•
•

valorizzare i punti forza e le opportunità derivant i dall'utili zzo delle attua li soluzion i;
introdurre elementi di trasformazione tecno logica e applicativa in risposta ai punt i di debo lezza e alle
carenze evidenziate.

2.1

Contabilitàe Bilancio

2.1.1

Caratteristichetecnichee funzionali

Nel 2013 la Regione ha sostituito l'app licativo (Cobra) con il pacchetto ASCOT, di cui ha acquisito i sorgenti.
Oggi la gestione della soluzione è affidata ad un RTI composto da lnsiel - Telecom che opera con un presidio
dedicato , sia per gli aspetti di sviluppo tecnico che per l'assistenza. Il relativo contratto di servizio è in
scadenza il 30-06-2017.
In questi anni, tale gruppo di presidio ha affiancato le professionalità della Regione nel complesso percorso di
adeguamento alla normativa (D.Lgs. 118/2011) , con partico lare riferimento all'armonizzazione contabile. Il

percorso di adeguamento tuttavia non è stato ancora completato, posto che nessuna regione (non in
sperimentazione) ha concluso un intero ciclo di gestione rispetto alla messa a regime di tutti gli str umenti
previsti dalla riforma .
La comp lessità e l'ampie zza degli ambit i in cui la riforma agisce hanno indotto il legislatore a prevedere una
gradualità temporale per la messa a regime del nuovo sistema, in part icolare posticipando il rilascio del primo
bilancio economico-patrimoniale , e ancora dopo, l'elaborazione del bilancio consolidato .
La Regione dispone oggi di una soluzione composta da più moduli : ASCOT Contabilità Finanziaria , ASCOT
ContabilitàEconomico-Patrimoniale
che dialoga con ASCOTPersonale(cfr. § 2.2).
La contabilità analitica, come anche altri moduli ausiliari (cespiti, cassa economale, gestione IVA, ecc.), benché
disponibi le nella piattaforma non è al momento ut ilizzato. Per la gestione della cassa economa le esiste un
applicativo

elaborato

in MS

Access
mentre
per
il
censimento e la gestione dei
cespiti
non
strumento .

esiste

alcun

ASCOT

IIR

La Regione ha acquisito ino lt re
le licenze d' uso del sistema
Corolla (modulo dì gestione
documentale,
modul o
di
business intelligence e SAS
FM) per la gestion e del
Bilancio consolidato e delle
partite infragruppo . Ad oggi, le
capacità funziona li di tale
applicativo non sono state
pienamente sfruttat e.

i

SOL

I

Reportdtia Uffid.tlee di AMlisi ont.nut~ :
COf\Qoery SQLeffett~ted-iil person.tle I

1tcnico diretumtntt'41lla banai dati

I
I

l'IFR .\
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Inoltre , gli attuali sistemi sfr utta no le fun zion i di proto col lo e di gestio ne docum enta le fr uibili att raverso
l'applic at ivo CIFRA. Peraltro è in corso un'e vol uzione di tale appli cat ivo (CIFRA2) che sarà rilasciata entro la
fi ne del 2017 .
2 .1.2

Ambiti di mi glioram e nto

Il modulo di Cont abilit à Finanziaria ha perm esso di raggiungere la maggio r part e delle sfid e poste dalla rifo rma
sull 'armon izzazione, ma a prezzo di un significativo e a volte troppo oneroso cont ributo delle professionalità
del personale della contabilità , sia in fase di prima imple ment azione che nella successive fasi di gestione .

In part icolare, le diff icolt à di navigazione, di dispor re di dati in una unica maschera, di estrarre dati su fil e
lavo rabili , di gestir e opera zio ni in mani era massiva, rappresentan o limit i che im patta no sul personale della
contab ilità in ter mini di attiv it à rip et it ive e time consuming a discapito di attiv ità più importa nti a maggior
valore aggiunt o.
Il modulo presenta importanti

limiti f unzionali nella gestione della contabilità

di compe t enza e della

contabilità derivata , sia nella fase di program mazione sia in quelle di gest ione e rendico nt azione , così come
nella separazione fra ri-accert amento straor dinario e ordinario. Tali limit i, oltr e a costrin gere il personale
regionale a un significati vo sfo rzo nella ricostr uzione delle infor mazioni, non consentono da un lato di
supportare

adeguatamente

il livello decisional e nelle att ività di allocazione delle risorse fi nanzi arie e,

dall' altro , di abilitare eff icacemente le successive attività di gestione e rend icontazione .
ASCOT Cont abilità Finanziaria non support a altr esì un efficace cont roll o degli equilibr i di bilancio e dei vin coli
di finanz a pubb lica nel com plesso processo di composiz ion e del bilancio di prevision e, sopratt utto nelle
att ività di modifica e sim ulazione di scenari/ allocazioni alterna tiv e, così come, in generale, nella correlazione
fr a ent rate e spese. Tale aspetto al co ntr ario assum e part icolare rilevanza in una Regione che ha
o rganizzativamente superato la separazione fr a uff ici per la gest ione de lle entrate e uffici per la gestione delle
spese, a favo re di una pi ù effi cace distinzione fra uffici che gesti scono il bilancio auto nomo e quell o vi ncolat o .
Perm ane altresì il pro blema di una base dati che non permette analisi/ ricostruzioni con l'inter a profondità
storica di pertinenza , po iché il precedent e app licat ivo Cobra è ancora utilizzato per analisi dati per le
posizioni antecedenti al 2013 (la migrazione su ASCOT è avven uta con i soli saldi al 01.0 1.2013).

Per gli aspett i di contabilità economico-pat rimoniale , è necessario evidenziare che ancora nessuna regione
non in sperimentazione - e la Puglia non fa eccezione - ha ult imato il primo ciclo com pleto gestio nale
ordin ario . Pert anto il primo bilancio d'e sercizio è stato composto non grazie a scritture conta bili gestite in
maniera sistematica e continuativa , ma tram ite la elaborazione massiva delle scritture economico
patrimoniali , anche in questo caso ricorrendo ad un signifi cato impegno delle pro fessionalità region ali. I

meccanismi ordinari nella integ razione/d eri vazione Co.Fi. - Co.Ge. non hanno iniziato la loro ope rati vità e
son o du nqu e ancora da testare in maniera defi nit iva.
In generale, l'ap plicati vo oggi si carat ter izza dun que per i seguent i punti di for za e di debo lezza:

Puntidi forza

Puntidi debolezza

Sistema oramai conosciuto, che non richiede
atti vità di formazione da parte delle risorse
umane e i cui limiti sono conosciuti e gestiti

Inefficienzaoperativa (difficoltà di navigazione, di disporre di dati
in una unica maschera, di estrarre dati su file lavorabili, di gestire
operazioni in maniera massiva, eccetera)

Sviluppo di alcune soluzioni personalizzate
(Pignoramenti, FCDE
, ecc.)

Inefficienza e inefficacia funzionale nella compliancesostanziale
alla riforma contabile (supporto alla consapevole gestione di
contabilità di competenza e contabilità derivata, sia nella fase di
programmazionesia in quelle di gestione e rendicontazione, così
come nella separazione fra riaccertamento straordinario e
ordinario}
Pagina 6 di 16

10473

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

ontratto Quadra - Servizi in ambita sistemi gestionali int egrati per le pu bbliche ammin istrazioni /SGI/ • Lotta 3

•

Piano dei fabbisogni - Regione Puglia

consip

Data document o:
27-12-201 7

Diparti mento risorse fìn anzlorie e

I

Versione 1.0

I

strumentali, personale e organizzazioneSezione Provveditorato - Economato

m

Punti di forza

Punti d1debolezza

Allineamentonormativooramaiquasiraggiunto,
almenosotto il profilo formale

Inefficienzafunzionale nel controllo degliequilibri di bilancioe dei
vincolidi finanzapubblica

Efficaciadel gruppodi presidioper le attività di
gestione,manutenzionee assistenzanonchéper
le personalizzazioni
dell'applicativo

Inefficienzafunzionale nella correlazioneentrate-spesee
disallineamentoorganizzativocon l'organigrammadellaSezione
Bilancio e Ragioneria

Modello basatosui dati e non sui flussidi lavoro.Gestione
documentalenon integratain manierabidirezionale con la
contabilità. Non supportala presain caricodi attività operativein
periferia. Difficoltà nel renderevisibili ai dipart imenti i soli dati di
loro pertinenza
Bassolivello di gestionedocumentale
automatizzata/dematerial
izzataa discapitodi flussi ancora
prevalentementecartacei
Aggiornamentoe allineamentonormativoa caricodella Regionee
delle professionalitàinterne
Bassolivello di sicurezzae controlli migliorabili
Bancadati suddivisa su due piattaforme(Cobra e ASCOT)
Scritturesistematichee continuative della Contabilità Economico

Patrimonialenon ancoraoperativein manieraordinaria
Sistemascarsamenteausiliato nei sezionali(inventari, casse
economali, eccetera)con soluzionifortemente personalizzate
(ancheAccess)
In generale, si ritiene che l'attuale soluzione non sia ulteri ormente migliorabile in modo significativo, o
almeno non da rispon dere in modo efficace alle mutate esigenze normative, organizzative e funzionali.
Si rende pertanto necessaria la realizzazione di un progetto te cnico e tecnologico che sia in grado di
rispondere almeno ai seguenti ambiti di migliorame nto :
•

efficacia ed efficienza funzionale nella gestione di contabilità di competenza e contabilit à derivata, sia
nella fase di programmazione sia in quelle di gestione e rendicont azione, così come nella separazione
fra ri-accertamento straordinario e ordina rio;

•

efficacia ed efficienza funzionale nel contro llo degli equilibr i di bilancio e dei vincoli di finanza
pubblica e nella correlazione entrate/spes e;

•

allineamento organizzativo, supporto alla presa in carico delle at tività in periferia, gestione flu ssi di
lavoro, integrazione della gestione documentale con la contabili tà;

•

contabilità economico-patrimoniale att iva nella sistematicità e cont inuità delle scrittu re contabil i;

•

implementaz ione a sistema dei report per rispondere alle esigenze informat ive ordinarie standard
(Fondi comunitari e spesa vincolata; questionari standard della Corte Conti, eccetera)

•
•

modernità del disegno complessivo in otti ca di un effettivo stru mento ERP;

•

integrazione dei processi amminist rativo-contabili con quelli di gestione documentale;

•

efficace supporto al governo delle attivit à e delle risorse.

mappatura e ridisegno dei processi e delle procedure di lavoro in ottica di integrazione;
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2.2

Gestione del Personale

2.2.1

Caratteristiche tecniche e funzionali

Dal 2000 la Regione si avvale del sistema informa tivo ASCOT Personale per la gestione giuridico-economica e
rilevazione presenze dei dipendenti. Il sistema è gestito dal RTI lnsiel - Telecom, nell'ambito di un contratto di
servizio, in scadenza al 30-06-2017, che prevede, tra l'alt ro, un presidio continuativo di supporto tecnico e
app licativo. ASCOTPersonale dialoga con il sistema ammin istrativo -contab ile sulla base di un tracciato record
ma i due sistemi non sono integrat i.
L'applicativo utili zzato presenta un'interfaccia standard che consente la navigazione e l'aggiornamento delle
funzionalità relative ai processi integrati della gestione stipendia le per il calcolo e l'e laborazione del cedolino .
Lo strumento presenta inoltre un buon livello di "meccanizzazione" delle procedure ammin istrat ive,
sebbene, specialmente per i processi della gestion e giuridica, molte attività siano ancora legate al cartaceo
(es. fascicolo dipendente}. I processi sono generalmente att ivati a partire da un input cartaceo e proseguono
nel sistema informativo. È tuttavia in corso l'ana lisi dell'integrazione dell'ap plicativo con il nuovo sistema di
gestione documentale (CIFRA2) in carico a lnnovaPuglia.
ASCOT Personale è stato personalizzato in funzione delle peculiarità del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo (CCDI) regionale. Oltre al personale della Regione, sono gestite altre tipo logie contrattuali come i
giorna listi e i co.co.co., per i quali il presidio dell'attuale RTI assicura costantemente l'app licazione degli
adeguamenti normat ivi che impattano sulla compo nente retributiva e i necessari adempimenti fiscali e
previdenziali.
Gli amministrati complessivamente raggiungono ca. 5.000 unità (di cui circa 3.200 attivi) , ripartite nelle due
macro unità organizzative (Giunta e Consiglio regiona le).
La Giunta si avvale dei servizi giuridici, stipend iali e di rileva zione presenze mentre il Consiglio utilizza
unicamente la compo nente st ipendiale . Inolt re, alcune Agenzie regio nali di piccole dimensioni, seppur e non
gestite dal punto di vista stipendiale dalla Regione, ne utilizzano la componente di rilevazione presenze.
Gli operatori del sistema sono ca. 100 distribuiti su tutto il territorio regionale, compresi gli uffici in periferia .
Tutti gli operatori accedono al sistema con credenziali assegnate e gestite della Sezione Personale e
Organizzazione del Dipartimento . Non sono previsti per gli operatori ulteriori livelli di sicurezza e
riconoscimento con firma digitale per le operazioni effett uate nel sistema.
Generalmente il workflow
distinguono in:

autor izzativo comprende due livelli approvativi e i ruoli degli operato ri si

•

Amministratore di sistema (configurazione parametri) :

•

Amministratore locale (ruo lo approvativo) ;

•

Operatore (ruolo dat a entry);

•

FocaI point per ogni sezione (deputato unicamente alla rilevazione dei dati delle assenze).

Gli amministrati , per la consultazione del cedoli no e degli altri documenti stipendiali (es. CU, 730), accedono
con le proprie credenziali alla sezione privata del portale web (SSD). I cedolini sono conservat i per un anno su
SSDe successivamente vengono storicizzati su DIOGENEper 10 anni.
In ambito SSDsi rileva che, allo stato , è in corso di analisi lo svilu ppo di ulterio ri funzionalit à, per consentire
agli amministrati di variare in modalità self service alcuni dati di tipo anagrafico (es. nucleo fam iliare), da
sottoporre a successiva validazione da parte di un responsabile dell' ufficio .
Gli operatori accedono ad ASCOT Personale tramite la rete Intra net . Non sono previste possibilità di
aggiornamento dei dati da web .
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Le operazioni di caricamento dati a sistema avvengono, alternativamente , con tracciatirecordin formato .xls,
oppur e mediante l' utilizzo delle funzionalità

presenti nell'applicativo.

Anche per queste att ività, il presidio

dell'attuale fornitore assicura il buon esito dell e operaz ioni.
L'assistenza al personale e agli operatori

è demandata all'ufficio del Personale. Le richie ste di assisten za e i

relativi riscontri avvengono tramite e-mail. Allo stato attua le non è presente uno strumento

di raccolta ed

evasione dei ticket che renderebbe più efficace e rapida l'evas ione delle richieste di assistenza/su pporto .

2.2.2

Ambiti di miglìoramento

ASCOT Personale assolve sufficientemente

alle esigenze operative della Sezione Personale e Organizzazione

che, peraltro , con il supporto dell'attuale pres idio tecnico esterno, ha fortemente persona lizzato lo strumento
nel corso del tempo.
In generale, l'app licat ivo oggi si caratterizza per i seguenti punti di forza e di debolezza:
Punti di forza

Punti di debolezza

Gestione delle peculiarità contrattual i regionali

Mancanzadi integrazione con ASCOTContabilità

Integrazionedelle componenti di front end e
back end

Reportisticaed estrazione dati non immediata

Costante allineamento normativo

Mancanzadi area businessintelligence

Buon livello di meccanizzazionedei processi

Bassolivello di sicurezza

Buon livello di diffusione e di utilizzo

Mancanzadi archivio dati facilmente consultabile
Mancanzadi uno strumento di gestione documentale a supporto
Mancanzadi strumento pianificazione risorse
Mancanzadi strumento per la valutazione delle performance
Mancanzadi procedure di formazione e aggiornamento
professionale
Mancanza di strumento di troub le ticketing

Nello specifico, si rilevano almeno i seguenti ambit i di miglioramento :
•

Rendicontazione:

flussi

/,····· ··· · ··· · ························-,-.\

di

,..

rendiconta zione
presentano
spesso
squadrature
richiedono

che
correzioni

manuali da parte della

!
r

!::

!
1

l'integrazione

':!

con ASCOT Contabilità:
tra cciati
trasmess i

I

Peraltro,

contabilità.
manca

i

veng ono
via

posta

j-_
_ .
1
! f1'::ì
, ~

elettronica
all'ufficio
'······ ····-···-······
·-· ··· ········ -- ,l
contabilità che, ultimate le verifiche e le correzioni, provvede all' invio alla inv io Tesorer ia per la
liquida zion e. I dati post rettifica non sempre sono aggiornati nell'app licat ivo del Personale.
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L'elaborazione comp lessiva del cedolino mensile avviene dopo la prima settimana del mese di
competenza, e comunque solamente dopo l'avvenuta registrazione dei dati relat ivi al salario
accessorio.
Considerando inolt re che il giorno di pagamento coincide con il 22 di ogni mese, ciò di fatto impone la
creazione di "sospesi di spesa" al Tesoriere e la loro successiva regolazione. L'automazione di parte
delle attiv it à di caricamento, accanto ad una rivisitazione della temp istica di pagamento di alcune voci
variabili del personale, porterebbero una significativa semplificazione del processo, evita ndo le
operazioni di regolazione contabile con il Tesoriere.

•

Valutazionedel personalee delle performance:non è esiste uno strumento che consenta la gestione
meccanizzata del processo di valuta zione del personale (assegnazione annuale degli obiettivi al
personale, defi nizione criteri di valutazione del le prestazioni al fine di procedere con l'eventuale
assegnazioni delle compone nti accessorie e/o variabili della retr ibuzione o altri emolumenti, ecc.);

•

Formazionedel personale: non è prevista una gestione automatizzata dei processi di aggiornamento
professionale e percorsi di carriera per ogni ruolo o mansione con le relative competenze necessarie,
individuazion e dei corsi di formazione per mantenere le compete nze aggiornate o per colmare
eventua li mancanze;

•

Pianificazionerisorsee organizzazione
: non esiste uno strumen to che permetta la gestione delle
risorse dell'organ izzazione in modalità strutt urata, consentendo l' assegnazione di ciascuna risorsa ai
processi di competenza e con l' intro duzione di parametr i per la misurazione del l'effort. Ciò è
necessario per la definizione dei nuov i fabbisogni, nonché per effettuare le analisi predittive e
consunt ive delle spese del persona le;

•

Reportistica:i report sono prodotti su file in formato .xls. La procedura di richiesta ed estrazion e dei
dati non è immediata e non sono presenti strumenti di Business lntelli gence che consentano di
ottenere dati "pre -lavorato" e/ o già aggregati, utili ai fini di analisi gestionali;

•

Archiviodati: le buste paghe prodotte dal sist ema non sono archiviate massivamente. Più in generale
non è disponibile un datawarehouse specifico per i dati del personale.

In conclusione, non tutti i processi della gestione delle Risorse Umane e del l'Organ izzazione sono coperti
dall'attuale

applicativo;

per

quelli

gestiti

emergono

significative opportunità di miglioramento,

razionalizzazionee semplificazione.
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3. OBIITTIVIDELPROGITTOE AMBITIDI INTERVENTO
3.1

Obiettivi

3.1.1

Contabilità e Bilancio

Alla luce del contesto normativo e gestionale in cui la Regione opera, si ritiene indispensabile disporre di un
sistema amministrativo -contabile finalizzato a:
•

supportare efficacemente la riforma sull'armonizzazione contab ile, in piena coerenza con le norme
vigenti. In tale otti ca, oltre agli aspetti implementativi e di gestione applicativa, il proget to dovrà
prevedere un costante ed adeguato presidio tecnico -specialistico che garant isca supporto al
personaleregionale nelle fasi di interpretazionee recepimento normativo per fa r fronte ad un
contesto ancora in profonda e rapida evoluzione;

•

salvaguardaree valorizzarein ottica prospetticale competenzetecniche e funzionali dell'attuale
gruppo di presidio e delle risorse regionali, garantendo un adeguato percorso fo rmativo e di
affiancamento che guidi la transizione dagli attuali sistem i a quello futuro;
supportarele fasi di programmazione,gestionee verifica delle politiche e delle attività regionali,
attraverso :
- un impianto progettua le che raccolga in un disegno sistemicoi processiamministrativi e le
interazionicon il sistemacontabile, integrando la registrazione degli effetti economico-finanziari
delle azioni amministrative con il supporto all'intero iter di processo delle scelte e dei risultati ;
- il supporto all'eserciziodella responsabilitàin modo diffuso ai singoli fun zionar i, rendendo
disponibil i le informazioni necessarie

•

La Regione intende quindi strutturare un nuovosistemaamministrativo-contabile
che:

•
•

•
•

superi l'attuale modello funzionalee tecnicobasato sui dati per implementarneuno basatosulle
attività, sui flussidi lavoroe sui processi
sostituisca l'attuale approccio operativo "ragioneria-centrico" per introdurre un approccio
distribuito, in cui le altre strutture regionali funziona lmente compete nti possano svolgere attività e
direttamente sul sistema contabil e; in tale ottica, la Sezione Bilancio e Ragioneria dovrà svolgere il
ruolo di indirizzo, coordiname nto e controllo senza però più sostitui rsi nella realizzazione di attività
operative di competenza di altri settori/serv izi/uff ici
integri la soluzione con gli altri strumenti regionalidisponibili(CIFRA/CIFRA2
, Prot ocollo, Corolla,
Sito Web, ecc.);
ricostruiscauna base dati unica dei dati contabili, integra ndo le informazion i oggi presenti su più
strument i (Cobra, ASCOT,Access gestione cassa,ecc.).

È altresì un obiettivo fondamentale la riduzione dei rischi progettuali e implementat ivi, ricorre ndo al riusodi
una soluzionegià sufficientementestabile e ritenuta soddisfacentein termini di compliancealla riforma
sull'armonizzazione contabile, che al tempo stesso sia un sicuro rifer imento in termini di standard di processo
e omogeneità funzionale , oltre che la garanzia di recepimento degli adeguamenti t i normat ivi all' interno della
manutenzione del prodotto .
Tale soluzione è stata individuata nella piattaforma SAPERE(in riuso dalla Regione Emilia Romagna) che
contempera la volontà di disporre di uno dei più avanzati sistemi ERPattualmente presenti sul mercato,
personalizzato per le esigenze di una pubblica amministrazione.
Tale sistema, dopo una adeguataattività di analisie di revisionedei processi,sarà in grado di garantire la
gestione integrata di tutte le inform azioni rilevanti dell'organizzazione, consentendo l'accesso ai dati
gestionali e a tutte le funzioni dell' Ente in maniera integrata, modulare e scalabile.
Il perimetro di riuso è costituit o dai moduli/funzionalitàche sono stati oggett o di personalizzazioni da parte
della Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento :
Pagina 11 di 16

10478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

Contratto Quadro - Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubb liche ammi nistrazion i (SGl/ - lotto 3
Plano del fabbisogni - Regione Puglfa

con,sip

Dipartimemarisorsefinanziarie e

Doto documento :
27-12-2017

Versione 1.0

stru mentali, personale e organizzazione Sezione Provveditorato - Economato

•
•

Bilancio di previsione;
Gestione Finanziaria (impegni accertament i liquidazioni ord inativ i);

•
•

Ciclo Passivo;
Conta bilità Econo mìco-Patrimo niale;

•
•
•

Gestione cassa economale e funzionari delegati ;
Patrimonio beni immobili ed inventario cespiti ;
Gestione cont ratti inerenti il patr imoni o;

•

Repo rti stica ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ;

•

Flussi BDAP;

•
•

Fatt uraPA e interaz ione con PCC;
Modul i per il riaccerta mento ordinario.

Il progetto dovrà garantire:
•

•
•
•
•

la continuitàdelle attività amministrativo-contabilisull'attualeapplicativoASCOT
;
l'operatività della nuova soluzio ne già a partire dall'esercizio2018;
l'integrazionee/o l'utilizzodelle banchedati esistenti(ASCOT e Cobra);
la salvaguardia di alcune personalizzazioni ritenute particolarmente performant i (Gestione
Pignoramenti, FCDE, Gestion e mutui , Previsioni di entrata su dati quinqu ennali, ecc.);
la copertura di altre aree funzionali, oggi non adeguatament e presidiate da sistemi info rmativi (es.
Gestione del Contenzioso), eventualm ente anche attraverso il riuso di soluzioni, se alt rove già
disponibili.

Sotto il profilo infrastruttu rale non emergono ulteriori esigenze rispett o a quelle attua li: lnnovaPuglia
continueràad ospitare tutti i sistemipressola propriaserverfarm.
3.1.2

Gestione del Personale

Alla luce delle scelte legate all'implementazione del nuovo sistema amministrativo -contab ile, pur nel rispetto
di quanto oggi disponibi le e delle persona lizzazioni realizzate nel corso del te mpo, si prevede l'estensione
della soluzioneSAPancheagli aspettidi gestionee amministrazionedel personale. Tale scelta garant isce:

3.2

•

la piena integrazionecon il nuovosistemaamministrativo-contabile;

•

il conseguimentodi sinergiee risparmi di spesalegati all'integrazionecon il sistemadocumentale

•

CIFRA2;
la salvaguardia e la valorizzazionedelle competenze tecniche e funzionali di tutte le risorse
coinvolte, attra verso un adeguato percorso format ivo e di aff iancamento .
Ambiti di intervento

Il conseguime nto degli ob iett ivi sopra indicati presuppone la realizzazione di un progetto ad hoc che prevede
l' attivaz ione dei servizi di svilupposoftware, gestione, manutenzionee assistenzae supporto organizzativo
per la real izzazione di specificheattività nei seguent i ambiti :

Ambito di riferimento
Amministrazione,

Attività

Finanza

•

Bilancio di previ sione
Gestion e
della
contabilità finanziar ia
Contabilità economico 
patrimonial e

Implementaz ione di un sistema di bilancio coerente con il processo di
programma zione, previsione, gestione e rendicontazione (bilanci di
previsione finanziari , annuale e plu riennale, comun i schemi di bilancio e
di bilancio consolidato , art icolazione del le spese per missioni e programmi
e delle ent rate per t ito li, termin i di appro vazione dei bilanci), realizzato
secondo una logica di processo integrato

•

Implementa zione di uno strumento per la somministrazio ne delle schede
di budget e per la raccolta dell e richieste fi nalizzat e alla form ulazione del

e controllo

-

Contabi lità

client i

e
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Attività
Bilancio di previsione
•

Implementa zione della soluzione per la gestione del Bilancio pluriennale
aderente ai requisiti del D.Lgs. 118/2011 (logica a "scorrimen to")

•

Impleme ntazione della soluzione per la gestione della contabi lità
finanziaria in ottica di gestione per processi sulla base di quanto
effettuato dalla Regione Emilia Romagna
Implementa zione di un sistema di contabilità economi co-patrimoniale
raccordato con quello di contabilit à di contabilità finanziar ia

•
•

Predisposizione budget economico e riclassificazione dat i contabil i per
enti strumentali in regime di contab ilità civilistica secondo regole uniformi
a quelle degli enti in contabilità finanziaria

•

Integrazione tra il sistema contabile dell' amministrazione e quello delle
aziende speciali, istituzioni e gli alt ri organismi strumenta li in ottica di
redazione del Bilancio consolidato
Integr azione con le società partecipat e che adottano il regime contabil e
economico-patr imoniale in ottica di redazione del Bilancio consolidato
Integrazione con fatturazione elettronica (fatturaPA)

•
•
•

Integrazione dei sistemi di contabil it à finanziaria ed economico
patrimoniale con la piattaforma SIOPE+ (Sistema info rmativo sulle
operazioni degli enti pubblici), strumento fondamentale per il
monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale
del fabbisogno delle Amministraz ioni Pubbliche e l'acquisizione delle
informa zioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle
statistic he trimestrali di contabi lità nazionale, ai f ini della verifica delle
regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi
eccessivi e Patto di stabilità e crescita)

•
•
•

Integrazione con la piattaforma d i gestione dei pagament i pagoPA
Integrazione procedure di contabilità finanziaria e contab ilit à IVA
Valorizzazione dell'applicativo Corolla per la redazione del Bilancio
consolidato e la gestione delle partite infragruppo

Patrimonio e gestione dei
beni

•

Gestione Inventario asset, che ricomprende tutte le tipo logie di asset
presenti negli immobi li durante tutto il loro ciclo di vita

Gestione inventario e
cespiti
Gestione
cassa
economale e funzionari
delegati

•

Gestione dei conferime nti del l'e nte (allocazione dei beni dell'Ente ,
acquisizione, alienazione o dismissione, ammortament i)
Gestione piani di ammortamento di ogni bene mobile ed immobile
Gestione del le strade (gestione, analisi e stampa dati relativi ad ogni
strada dell'Ente)

RisorseUmane

•
•
•

Gestione dei dati catastali dei beni immobili : il collegamento a tutti i dati
catastali è necessario per poter gestire l'immobile stesso e tutte le
georeferenz iazioni (se previste) nonché i dati patrimo niali, tributari e
finanziari

•

Gestione SAL, fatture e pagament i relativi a oper e o altre attività non
ancora comp letate e/o collaudate

•

Rivalutazione del bene e calcolo del
contabi lizzazione nel conto del patri monio

•

Gestione della cassaeconoma le e fun zionari delegati

piano

d'ammortamento

e

Gestione del perso nale e organizzazione
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Sezione Provveditoroto - Economato

Ambitodi riferimento

Attività
•

Gestion e dotazione organica,
inquad ramento professionale

organizzazione,

ruo li,

mansioni

e

•

Produzione di analisi e proiezioni dei costi de l personale

•

Gestione attività di formazione , aggiornamento professionale e perco rsi
di carr iera per ogni ruolo o mansione con le relative competenze
necessarie, individuazione dei corsi di formazione per mantenere le
competenze aggiornate o per colma re eventuali mancanze, nonché
definizione di percorsi di carriera per gli avanzamenti di ruolo

•

Gestione processo di valutazione del persona le (assegnazione degli
obiettivi al personale, definizione criteri di valutazione delle prestazioni al
fine di procedere con l'e ventuale assegnazioni delle component i
accessorie e/o variabil i della retribuz ione o alt ri emolumenti , ecc.).

Amministrazione del personale

Gestione documentale

Workf/ow automation

•

Gestione att ività di rilevazione presenze (raccolta delle "timbrature " ,
delle assenze per malattie, fer ie, permessi sindacali, missione, trasferte,
ecc. e attività di rendiconta zione delle presenze ordi naria, straordina ria o
su base di turn i)

•

Gestione missioni e trasferte con defi nizione del ciclo di richiesta ed
appro vazione di missione e/o di trasferta

•

Gestione automatica della produzione dei cedol ini (calcolo, ricalcolo e
pagame nto) del personale dipendente, in attuazione del contratto
collettivo di lavoro in essere, delle nor mative vigenti in t ermini di
competen ze fisse, accessorie e variabili

•

Gestione ademp imenti fi scali e normat ivi, a corredo della retribu zione
mensile (modulo 770, certifi cazione unica, ecc.)

•

Gestione adempiment i nor mativi in mate ria di sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 626/1994 )

•

Gestione adempime nti normativi
ant icorr uzione (Legge 190 del 2012)

•

Int egrazione con il sistema di contab ilità e bilancio al fine di consent ire la
generazione automatica di documenti cont abili a partire dai movime nti
retributivi (contabilizzazione automat ica delle retribu zioni)

in

materia

di

•

Business intelli gence e reportistica ad hoc

•

Gestione delle richieste di assistenza (tro uble ticketing )

trasp arenza

•

Integr azione con il sistema di contabi lità e bilancio

•

Integrazione con il sistema di gestione del personal e e organizzazione

ed

•

Integrazione con gli strumenti di conservazione sostitu t iva e le caselle di
Posta Elettro nica Certifi cata

•

Integrazione con il sistema di gestione documenta le CIFRA/CI FRA2

•

Int egrazione con il Sito Web regionale per la visualizzazione di dati e
report

•

Creazione, automatizzazio ne e gestione dei processi e dei relat ivi flussi
documentali

•

Assegnazione delle responsabi lità nei vari st ep operativi

•

Ver ifica e monitoragg io dello stato di avanzamento delle attiv ità

•

Produzione di report con indicator i sintet ici
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ne
Sezione Provveditorato - Economato

4- MACROPIANIFICAZIONE
DELPROGETIO
La Regione intende quindi attivare rapidamen t e un progetto di trasformazione tecnologica e organizzativa
che, in un arco temporale complessivodi 36 mesi, consenta di implement are la soluzione SAP integra ndo i
processi amministrat ivo-contabi li e di gestione del personale .
In funzione di quanto previsto dal Contratto Quadro SGI, il progetto dovrà prevede re i seguenti servizi:

•

gestionee manutenzionedelle applicazionicon particolare riferime nto a:
gestione applicat iva e supporto utent i;
manutenzione adeguativa e corrett iva;
assistenza da remoto e supporto specialistico;
conduzione tecnica infrastruttura;
sviluppodi sistemicon partico lare riferimento a:
parametrizzaz ione e personalizzazione;
analisi, progettaz ione e realizzazione softwa re ad hoc;
manutenzione evolutiva;
migrazione sistem i e applicazioni;
supportoalla revisione dei processi,alla realizzazione di programmidi cambiamentoorganizzativoe
procedurale,supportotematico, funzionale ed architetturale.

-

•

•

Il progetto dovrà ino ltr e essere artico lato in 3 step:

1. gestione e manutenzione degli attuali app licativi ASCOT;

2. analisi, progettazione e implementazione della soluzione SAP Emilia Romagna, a sua volta articolata
in:
o
o
o

analisi, progettaz ione di dettaglio e implementazione della solu~ione SAP Emilia Romagna;
migrazione da ASCOT/Cobrasulla nuova piattaforma e avvio in esercizio;
consolidame nto della soluzione SAP Emilia Romagna;
3. analisi,progettazionee implementazionesoluzioneSAPalla gestionedel personale.
Di seguito la macro-pianificazione temporale delle attività che prevede il go-l ive di entrambi i sistem i a partir e
dal secondo anno di attiv ità :

FASIESERVIZI
1. Gestionee manutenzionedegliappffac_ivf A.SCOT
(Contaibltltà
e Persona~)

2 . Ani rist progettukme di dett~lìo • fmptementulooe deH'asohnk>n
e SA9 ER
• Svdupposoftware(Progr!lla11ont>
, ,mplemenlolJOne.peMnolluozlone .
pof'(lmernuol,one. mlr;~ti
, ecc.}
- SM/1110 d, f}t'SlJOne. manu ltntJo ne

t O$$l)len10

- Supponoorgon,zzor,vo
(RevmoneprtXe11

,

wpporto 1ema1,co
efun11ono
~}

3. AnaffsJ,prog:e-Uai:ione
ed imp~m en1a.
lione dellasoluzioneSAPHR

,
• SvllupPoso{rwart!
(Progerroz,one, ,mpkmenrooone,,,ersortoliut:mont
uronwrnuouone. "" rozronedoti . tt.c.
• SeN/z#od, gtsuont , manutennone e aSSlslmzo
wppo,to lttnol Ko t! ftmZJonole)
• Supportoo,pomuolwo tRev~t0neprocf!SJJ.
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5. IPOTES
I DI PROIEZIONE ECONOMICADELPIANODEIFABBISOGNI
La stima dei costi del presente Piano è stata realizzata in funzione delle seguenti variab ili:

•

necessitàdi gestire, in fase di realizzazione del nuovo sistema, gli attuali applicativi, su un orizzonte
temporale di circa 12 mesi;

•

necessità di formare e riqualificare le attuali professionalità del gruppo di presidio alla nuova
tecnologia;

•

benchmark dei costi 'sostenuti da altre Amministrazioni regionali (es. Regione Sardegna, Regione
Emilia-Romagna) per l' implementa zione delle medesima soluzio ne;

•

attua le spesa corrente al netto delle prestazion i erogate da lnnovaPuglia;

Le stime non tengono conto del costo delle licenze SAP la cui forn itura non è prevista nell'ambito del
Contr atto Quadro Consip.
valori in migliaia di euro

Anno 1

Anno 2

Gestionee manutenzionedegli applicativiascott/Cobra(Contabilitàe personale)

€1.800

Servizio di gestion e manutenzione e assistenza

€ 1.800

Analisi, Progettazionedi dettaglioe implementazione della soluzioneSAPER

Anno 3

€0

€0

€2.400

€2. 650

€1.700

€1 .700

€ 1.100

€250

€850

€1.150

Sviluppo software (proget tazione, implementazione, personalizzazion e, parametrizzazione,
migrazione dati ecc)
Servizio di Gestione, manute nzion e e assistenza
Supporto organizzativo {revisione processi, supporto tematic o e funzionale)

Analisi progettazioneed implementazionedella soluzioneSAPHR
Svi lu ppo soft ware (progett azione, impleme ntazione, personalizzazione, parametrizzazione,
migrazione dati ecc)

€700

€700

€300

€1.150

€1.1 90

€760

€900

Servizio di Gest ione, manut enzione e assistenza
Support o organizzativo (rev isione processi, suppo rto temat ico e funzionale)

€250

€ 540

€180

€400

€480

€250

€ 100

cft~f
&Gt!--

SEZIO
NEPROWEDITO
RATO
ECONOMATO
IL DIRIGENTE
(Dott. Anto nio Mario LERARIOJ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2332
Comune di San Severo (FG) - Devoluzione del finanziamento di € 3.083.600,00 per la realizzazione di n. 20
alloggi di E. R. P., ad opera dell’A. R. C. A. Capitanata (già I.A.C.P. di Foggia) ricadenti nel P. E. E. P. – comparto
“C” e ubicati in via Giovanni Guareschi e via Mario Carli.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Pisicchio sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente della Sezione, riferisce:
VISTO CHE:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 870 del 19/06/2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 81 del 29/06/2006, è stato approvato il bando di gara dei Programmi Integrati di Riqualificazione
delle Periferie “PIRP” per il finanziamento di interventi di realizzazione/riqualificazione delle infrastrutture e
dell’edilizia residenziale pubblica e privata;
- con deliberazione n. 641 del 23.04.2009 la Giunta Regionale ha ritenuto ammissibile, tra gli altri, il programma
P. I. R. P. proposto dal Comune di San Severo, che prevedeva opere per un importo complessivo pari a €
44.594.396,00, di cui € 3.083.600,00 a carico della Regione Puglia;
- con nota regionale n. 4234 del 26.09.2011 il Comune in questione, dato il notevole tempo trascorso dalla
data di localizzazione, era stato invitato a relazionare in merito allo stato di attuazione del programma, nonché
a comunicare a questo Assessorato eventuali motivi ostativi all’attuazione dello stesso;
- con nota di riscontro n. 761 del 02.11.2011, il Comune di San Severo comunicava sostanzialmente, che
il programma di che trattasi aveva subito notevoli rallentamenti nella sua operatività a seguito di alcune
vicende giudiziarie che avevano interessato il soggetto attuatore privato, confermando comunque la volontà
dell’A. C. di voler realizzare il programma P. I. R. P.;
- con successiva nota n. 380/2012/GAB del 03.07.2012 il Comune di San Severo, nel relazionare sullo stato
di attuazione del programma in questione, comunicava di avere avviato una serie di procedure riguardanti
la variante al P. I. R. P. originario e del relativo progetto preliminare e la stipula del Protocollo d’Intesa con
un nuovo soggetto privato, precisando che la variante al P. I. R. P. sarebbe stata sottoposta all’approvazione
del Consiglio Comunale e che ad avvenuta approvazione sarebbe stata trasmessa alla Regione Puglia, il tutto
finalizzato alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Regione Puglia e il Comune di San Severo;
- questa Sezione, rilevato che non era stato dato alcun seguito alla rimodulazione e relativa approvazione del
nuovo programma, né tantomeno risultava sottoscritto il prodromico “Accordo di Programma” tra questa
Regione e il Comune, al fine di concludere il procedimento relativo al Programma Integrato di Riqualificazione
delle Periferie del Comune di San Severo (FG), evidenziava (a seguito di incontri tenutisi presso la competente
struttura Regionale) che avrebbe proceduto a revocare il finanziamento regionale dell’importo complessivo
di € 3.083.600,00;
- Con nota n. 18784 del 30.08.2016 il Comune di San Severo ha trasmesso copia della deliberazione n. 195 del
22-08-2016, con la quale la Giunta Comunale ha approvato e determinato quanto di seguito riportato:
1)

di dare atto della mancata sottoscrizione del prodromico accordo di programma con la Regione Puglia e,
per l’effetto, dell’attuazione del P. I. R. P. per quanto in premessa illustrato;

2)

di dare atto che il Comune di San Severo (FG) rientra nell’elenco dei comuni A.T.A. (Alta Tensione Abitativa);
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3)

di ritenere, come in effetti ritiene, pienamente ancora sussistenti le finalità e gli obiettivi sociali posti
alla base del programma di edilizia residenziale pubblica originariamente previsto all’interno del PIRP,
in considerazione dell’ultimo bando per l’assegnazione di alloggi pubblici la cui graduatoria non è stata
ancora esaurita per indisponibilità di alloggi;

4)

di richiedere formalmente alla Regione Puglia – Assessorato Assetto del Territorio – Settore ERP,
la devoluzione della pertinente parte di finanziamento P.I.R.P, di importo pari ad €. 3.083.600,00,
da destinare alla realizzazione di nuovi alloggi di E.R.P Sovvenzionata previo convenzionamento con
l’A.R.C.A. Capitanata (ex I.A.C.P. prov. di Foggia) da individuare quale soggetto attuatore;

5)

di prevedere, in accordo con l’Assessorato Regionale competente, la delocalizzazione delle aree di
intervento a condizione che i nuovi suoli siano già nella effettiva disponibilità giuridica dell’Ente Comunale,
in termini patrimoniali e di destinazione urbanistica;

6)

di dichiarare, come dichiara, la disponibilità attuale di n. 2 (due) lotti di suolo, di proprietà comunale,
ricadenti all’interno del P. E. E. P. - comparto “C” , ubicati in via Giovanni Guareschi e via Mario Carli,
come da planimetria allegata;

7)

di approvare per quanto di propria competenza, come in effetti approva, il piano di fattibilità economica
elaborato dall’ARCA Foggia unitamente alle competenti strutture comunali, sintetizzato nel Q. T. E.
allegato alla presente deliberazione così da farne parte integrante e sostanziale;

8)

di prevedere, come prevede, la possibilità di destinare gli oneri di urbanizzazione primari, derivanti dal
realizzando programma di edilizia pubblica, alla riqualificazione di aree periferiche ivi compresa quella
della zona di San Berardino;

9)

di autorizzare il Dirigente dell’Area V alla trasmissione degli atti costituenti la variante del PIRP alla
Regione Puglia, in plico chiuso ed al seguente indirizzo: Regione Puglia – Assessorato Assetto del Territorio
– Settore ERP - Via Gentile – Bari;

10) di demandare al Dirigente Area V – Urbanistica e SUAP – per tutti gli adempimenti consecutivi e connessi
alla presente deliberazione;
11) di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D. L.vo n. 267/2000.
- Con nota n. 1751/U del 18.05.2017 la Sezione Politiche Abitative ha notificato al Comune di San Severo
l’emissione del provvedimento finale di revoca del finanziamento regionale dell’importo di € 3.083.600,00 in
quanto non è stato dato seguito alla rimodulazione e relativa approvazione del programma, né tantomeno
risulta sottoscritto il prodromico “Accordo di Programma” tra questa Regione e il Comune, ai fini dell’efficacia
dello stesso P. I. R. P..
RILEVATO:
- che nella citata nota 18784/2016, il Comune di San Severo formalizzava specifica richiesta all’Assessorato
alla Pianificazione Territoriale della Regione Puglia di finanziamento di alloggi di Edilizia Residenziale con la
devoluzione dell’originario finanziamento di pari importo previsto nell’ambito del P. I. R. P. da realizzarsi a cura
dell’A. R. C. A. Capitanata;
-che con nota 15033/17 del 21.06.2017 l’A. R. C. A. Capitanata trasmetteva la documentazione inerente la
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realizzazione di un intervento di nuove costruzioni di n. 20 alloggi di E. R. P. per un importo complessivo di €
3.083.600,00, composta dal Q. T. E., stralcio planimetrico con individuazione dell’area di intervento e pianta
piano tipo ;
CONSIDERATO:
- che il Comune di San Severo presenta una situazione di mancato disagio abitativo dovuto anche a scarsità di
offerta abitativa per le fasce sociali a basso reddito;
- che il numero delle famiglie beneficiarie del bando a sostegno della locazione ai sensi della L. n. 431/98
come da risultanze dell’ultimo bando pervenuto in data 10-10-2017 è pari a 204 nuclei familiari;
- che il numero dei soggetti utilmente inseriti in graduatoria di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica Sovvenzionata, redatta ai sensi della L. R. n. 10/2014, trasmesso dal Comune in data 3 ottobre 2017,
risulta essere pari a 237 nuclei familiari e quindi superiore al numero di famiglie richiedenti il sostegno alla
locazione;
Per le motivazioni innanzi riportate, rilevato quanto approvato e deliberato sia dal Comune di San Severo che
dall’A. R. C. A. Capitanata, si ritiene di poter accogliere la richiesta formulata dal Comune per soddisfare il
fabbisogno abitativo e di proporre alla Giunta Regionale l’autorizzazione della devoluzione del finanziamento
di € 3.083.600,00 per la realizzazione di n. 20 alloggi di E. R. P., ad opera dell’A. R. C. A. Capitanata (già I.A.C.P.
di Foggia) ricadenti nel P. E. E. P. - comparto “C” e ubicati in via Giovanni Guareschi e via Mario Carli, come
da planimetria allegata e in conformità sia del Q. T. E. che della pianta del piano tipo allegati alla presente
deliberazione, così da farne parte integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/2001 E D.LGS N. 118/2011 E SS. MM. E 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.
Vista la L. R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a) l’Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi
illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso
Pisicchio;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente della
Sezione Politiche Abitative;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione e la proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale riportata
in premessa;
- di accogliere la richiesta formulata dal Comune di San Severo (FG) consistente nella devoluzione del
finanziamento di € 3.083.600,00 per la realizzazione di n. 20 alloggi di E. R. P., ad opera dell’A. R. C. A.
Capitanata (già I.A.C.P. di Foggia) ricadenti nel P. E. E. P. - comparto “C” e ubicati in via Giovanni Guareschi e
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via Mario Carli, come da planimetria allegata e in conformità del Q. T. E. e della pianta del piano tipo allegati
alla presente deliberazione così da farne parte integrante e sostanziale;
-di disporre che l’Arca Capitanata dovrà trasmettere alla Sezione Politiche Abitative la “Convenzione da
stipulare tra la stessa A.R.C.A e il Comune, i Programmi Esecutivi di Intervento (PEI) e il Q. T. E. del progetto
esecutivo relativo al cantiere localizzato;
- di assegnare all’Arca Capitanata il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art.
1 comma 2 della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul B.U.R.P.;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento 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 28 dicembre 2017, n. 2334
Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2018-2019.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta Professionalità
della Sezione e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
“Premesso che
− l’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevede la riorganizzazione dell’intero sistema scolastico, in
funzione dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
− l’art.138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha delegato alle regioni, fra le funzioni in materia
di istruzione scolastica “la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse
umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento
con la programmazione di cui alla lettera a)”;
− l’art.139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida
definite dalle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore e per gli altri gradì inferiori
di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: “a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione
di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione
della rete delle Istituzioni scolastiche”;
− il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il “Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti,
a norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
− la legge regionale 11.12.2000, n.24 ha recepito le funzioni conferite, all’art.25 lett. e), fornendo ulteriori
indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l’esercizio della funzione ed al successivo art.27, per
quanto attiene i compiti attribuiti alle Province;
− il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali pugliesi è stato effettuato con l’adozione del
primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta in
data 1 agosto 2000, n. 181;
− la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
riconosce alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e
potestà legislativa concorrente in materia di istruzione;
− la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e. in particolare, l’articolo 1, comma 632, prevede la riorganizzazione
dei Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA);
− l’art.13 della legge 2 aprile 2007, n.40 detta “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica;
− l’art.64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n.133, prevede la predisposizione di un piano programmatico per la riduzione della spesa in
ambito scolastico;
− il D.P.R. del 20 marzo 2009, n.81 reca “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale
ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”.
− il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Visti, altresì
− il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge
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28.3.2003, n.53”, che inserisce il sistema dell’istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione;
il D.M. 25 ottobre 2007 “Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l’educazione degli adulti
e dei corsi serali in attuazione dell’art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296”;
i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli
istituti tecnici e dei licei;
Il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, che recepisce l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome
del 29 aprile 2010, con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei
percorsi di leFP di cui alle lett. a), b) e c) dell’art.27, comma 2 del D.Lgs. 226/05;
il Decreto Interministeriale (MIUR - MLPS) n.4 del 18 gennaio 2011 di adozione delle Linee guida di cui
all’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, concernente la realizzazione di organici
raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
la legge 15 luglio 2011, n.111 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
la legge 12 novembre 2011, n.183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale
dello Stato {legge di stabilità 2012)”;
i decreti interministeriali 24 aprile 2012 n.7431 e s.m.i. e 24 aprile 2012 n.7428, concernenti,
rispettivamente, la definizione degli ambiti, del criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione in
Opzioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;
il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo
didattico dei Centri d’istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali”;
il D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo
sportivo del sistema dei licei”;
la legge 8 novembre 2013, n.l28, contenente “Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca”, con particolare riferimento all’art.12 che inserisce il comma 5-ter all’art. 19 del D.L.n. 98 del
2011 e prevede che, dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico
dei dirigenti scolastici sono definiti con-decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di ConferenzaUnificata e che le regioni procedano al dimensionamento sulla base dei-predetto accordo;
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” e in particolare l’art. 1, comma 85, che ha-confermato tra le funzioni fondamentali
delle Province la programmazione-provinciale della rete scolastica oltre che la gestione dell’edilizia
scolastica;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo
117 della Costituzione, nonché raccordo con ì percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Premesso che
con la riforma del Titolo V della Costituzione, viene tracciato un sistema educativo unitario in cui sono
attribuite competenze legislative alle Regioni e funzioni amministrative agli Enti locali, nel quadro di una
legislazione statale di principio;
negli ultimi anni si è assistito all’evoluzione di un sistema educativo sempre più adeguato alle prioritarie
esigenze educative e formative, caratterizzato dalla progressiva tendenza ad investire di nuovi e rilevanti
compiti e funzioni il sistema regionale e delle autonomie locali;
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in siffatto contesto, l’assetto delle competenze, in materia di istruzione, ha dato luogo ad incertezze
interpretative ed ha comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale, che ha ribadito la
competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica;
nonostante sia stata confermata la competenza programmatoria delle Regioni con la sentenza n. 147 del 7
giugno 2012, dall’altro, viene ribadita la competenza dello Stato nelle questioni relative all’attribuzione del
personale e che, pertanto, la programmazione regionale, implicitamente, resta condizionata dall’attribuzione
delle dotazioni organiche, con conseguenti ripercussioni sulla organizzazione e programmazione dell’offerta;
permangono ad oggi, le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell’art. 19 della Legge 111/2011 come modificato
dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69;
con Deliberazione di G.R. n. 1614 del 10/10/2017 sono state adottate le “Linee di indirizzo di dimensionamento
della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa 2018-2019”, a cui le Province/Città
Metropolitana ed i Comuni devono attenersi per la definizione territoriale della rete scolastica e per la
programmazione dell’offerta formativa, secondo criteri di governance concertati e condivisi da tutti i soggetti
istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione e con iI contributo delle parti sociali.
Preso atto che
il dimensionamento della rete scolastica regionale e la programmazione dell’offerta formativa è finalizzato
alla qualificazione del sistema di Istruzione sul territorio regionale, considerato al centro delle politiche
di sviluppo, fondante sulla consapevolezza che l’istruzione è essenziale per lo sviluppo della persona ed il
successo formativo, centrale per la crescita sostenibile ed inclusiva del territorio;
la Regione Puglia, al fine di determinare progressivamente il livello ottimale di erogazione del servizio
scolastico, ha apportato negli anni le modifiche ritenute indispensabili all’efficace esercizio dell’autonomia
scolastica, alla stabilità nel tempo alle stesse istituzioni scolastiche, a garanzia della continuità didattica ed
a consentire alle comunità locali una pluralità di scelte educative in grado di rendere fruibile l’esercizio del
diritto allo studio ed a garantire, quanto più possibile, un equilibrio territoriale ed una maggiore attenzione
alle aree territoriali caratterizzate da particolari criticità.
Tenuto conto che
le Province/Città Metropolitana, sulla base delle procedure indicate nelle predette Linee di indirizzo hanno
presentato alla Regione, i propri piani contenenti le proposte di dimensionamento della rete provinciale
scolastica e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019, comprensive delle
proposte dei Comuni;
in merito ai predetti Piani è stato acquisito il parere dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e sono state,
altresì, sentite le OO. SS. della scuola.
Rilevato che
con il presente Piano regionale, frutto di confronto e di un fitta rete di interlocuzioni con tutti i soggetti
istituzionali coinvolti e le parti sociali, si è inteso consolidare un dimensionamento della rete scolastica ed
una programmazione dell’offerta formativa adeguata ed attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e
formative, confermandone i principi generali anche per il 2018-2019.
Si ribadisce, ancora una volta, che l’autorizzazione ad attivare nuovi indirizzi è subordinata all’effettiva
disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati ed all’assunzione dei relativi oneri, ove necessario, da
parte dell’Ente locale competente.
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Si da atto che l’effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni scolastiche del 2° ciclo, è subordinato
alla provvista di personale da parte del MIUR;
Si specifica che tutte le richieste di mantenimento dell’attuale assetto e dell’offerta formativa già autorizzate
e attualmente in essere, sono confermate.
Per gli istituti professionali trova applicazione il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 che ridefinisce i percorsi di
istruzione professionale. A partire dalle classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2018/2019, gli indirizzi,
le articolazioni e le opzioni previste dal D.P.R. n. 87/2010, confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto
previsto dalla Tabella di confluenza di cui all’Allegato C del medesimo decreto legislativo.
Ai fini della programmazione dell’offerta formativa delle classi prime per l’a.s. 2018/2019 si prendono a
riferimento gli indirizzi di studio di cui all’art. 3 comma 1 del precitato decreto.”.
In merito all’allegato A del presente schema di provvedimento, su proposta dell’Assessore relatore, la Giunta
ritiene di modificarlo al punto 8, provincia Bat, nel testo e per la motivazione di seguito riportati:
“al punto 8 della Provincia BAT, nella colonna “DECISIONE REGIONALE”, le Parole “A) Si conferma l’attuale
assetto, tenuto Conto delle limitazioni ex art. 2, comma 3, DPR 233/1998. Si condivide parere USR” sono
sostituite dalle seguenti: “ Si autorizza la costituzione del polo verticale in ragione della particolare situazione
di isolamento geografico e demografico del comune”, in quanto il Comune di Spinazzola, sebbene classificato
come “parzialmente montano” (nell’apposito elenco UNCEM e secondo i dati ISTAT), è caratterizzato da
particolari situazioni di disagio logistico dovute ad una viabilità ad alto rischio e spesso impraticabile e da una
rete ferroviaria quasi inesistente. Tutto ciò implica una condizione di particolare isolamento, causato anche
dalla situazione geografica del territorio situato ai confini della Regione Puglia.
Un diverso assetto organizzativo, rappresentato dalla verticalizzazione concessa, in via eccezionale, può
sicuramente favorire un processo di continuità formativa, la frequenza scolastica ed evitare così l’incremento
del fenomeno della dispersione scolastica. La pluralità di gradi di scuole coesistenti nella stessa istituzione
scolastica, compresa l’istruzione degli adulti, va incontro, inoltre, all’esigenza di superare le difficoltà di
direzione, gestione e organizzazione”.
Tanto premesso, l’Assessore relatore propone l’approvazione del Piano regionale di riordino della rete delle
istituzioni scolastiche pugliesi e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019,
come descrìtti negli allegati A), modificato, e B), parti integranti e sostanziali del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale al sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).
− di approvare il Piano Regionale di riordino delia rete delie istituzioni scolastiche e di programmazione
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-2019, di cui agli allegati “A” e “B”, parti integranti e
sostanziali delia presente deliberazione;
− di dare atto che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato per
l’anno scolastico 2018-2019, l’attuale assetto della rete scolastica e dell’offerta formativa;
− di dare atto che l’effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni scolastiche del 2° ciclo, è
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subordinato alla disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati ed all’assunzione del relativi
oneri, ove necessario, da parte dell’ Enti Locale competente;
− di inviare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente atto al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai
Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento sui BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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scolastica comunale per A.S. 2018/2019

B) Istituire presso la sede centrale del C.D.
"GIRONDI" di Via Zanardelli un plesso di
Scuola dell'Infanzia costituiìto da 2 Sezioni.

A) Conferma dell'assetto attuale con n. 4 C.D.,
n. 3 !.C. e n. 3 S.M.

PROPOSTA del COMUNE come riportata nel
Deliberazione del Presidente della Provincia

Deliberazione della Giunta
Comunale n. 350 del 31.10.2017

Deliberazione della Giunta
Comunale n 232 del l0.11.2017

RIFERIMENTI

PROVINCIA di BARLE'ITA - ANDRIA - TRANI

DECISIONE REGIONE

Si condivide il parere dell'Ente
Locale

Si conferma l'attuale assetto

A) Si propone l'accorpamento
della
A) Si conferma l'attuale
S.S.I .G. "MORO" con il 5° C.D. assetto, si rinvia alla prossima
"MODUGNO" 770 alunni e
programmazione.
successiva trasformazione in IC
B) Richiesta non pertinente
con il presente piano.

'

PARERE U.S.R. PUGLIA

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 1° CICLO

f
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CANOSA di
PUGLIA

MARGHERITA
di SAVO IA

MINERVINO
MURGE

SAN
PERD lNANDO
di PUGLIA

4

5

6

7

COMUNF:

ro 2017/2018

M .CARELLI\

PMA

l.C. G IOVANNI XXJ II

I.C. DE AM ICIS-SMS 2
$.FERDINANDO P.

I.C. "PIETROCOLA - MAZZTN I"

1.C. DrREZ . DrDATr .+1 GRADO
PASCOLI

I.C. MARCONI
LOS ITO

I.C. FOSCOLO - DE MURO
LOMANTO

I.C . G. BOVIO - CD "MAZZ IN I"

isti1uzioni scc1!.1s1iche

A"ITU ALEASSEr

sco last ica co munale per A .S. 20 18/2019

Si conferma l'atw ale assctlo della rete

Si conferm:.1 l'attuale nsscno ddla rete
scolastica comuna le pe r A .S. 2018/2019

Si conferma l'altuale asse110 della rete
scola,t ic.i co ,minn le per A.S . ~018/2019

S i co nferma l'attuale assetto della rete
scolas tic.i co munale per A.S. 20IS/2019

l) cli l>cnnJon e del Presi dente della Pro \'i11ch 1

PR O i'O STA del CO M UN E come rìp ortat a nel

- TRA N T

RTFERIM E NTI

- A NDRIA

Deliberazione dell a Gi un ta
Comunale n. 179 de l 30. 10.2017

Nota del Respo nsabile del Settore
pro t. n.15707del 17.11.2017

G.C. n. 189/20 I 7

annuncia la òel iberazz ione dd la

Nota mai l del 17. 11.201 7 con cui si

Nola del Sind aco p,·01. n. 42283 del
14. 11.2017

PRO VINCIA di BARLETTA

Si co ndivide il pare re de ll'Ent e
Locale

Si co ndi vide il pa rere dell'Ente
Locale

Si condivide il parere dell'Ente
Locale

Si c,)ndivide il parere dcll'F.ntc
l.oc ale

PARERE U.S.R. PUGLI A

PIANO DIM ENSIO NAM:ENTO RET E SCOLA STI CA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTR UZION E DI 1° CI CL O

Si confen11a l'attuale n~scuo

Si conferma l'anuaJcassetto

nle as:se110
Si t.·onfen lKl l',111u

Si confcrn1a l'at1uale asseno

DEC ISI O NE REG IO NE

t

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018
10497

C.D. MAZZINI - S.M. DE CESARE

SPINAZZOLA

TRANI

8

9

2 C.D. "MONS. PETRONELU"
TRANI

1 C.D. "DE AMICIS"

S.M.S.G ROCCA-BOVIOPALUMBO

4 C.D. "G. BELTRANI "

S.S. I GRADO E. BALDASSARRE

3 C.D."D'ANNUNZIO" TRANI (BT)

ATTUALE ASSETTO 2017/2018
ìstituzioni scolastiche

COMUNE

Si conferma l'attuale assetto della rete
scolastica comunale per A.S. 2018/2019 n. 4
Circoli Didattici e n. 2 II.J.S. I O grado

Costituzione di un unico polo scolastico
verticale autonomo com-prendente: Scuola
dell'Infanzia "Mazzini-Botta"+ Scuola
primaria "Mazzini»+ Scuola Secondaria 1°
grado "De Cesare"+ Scuola Secondaria 2°
grado "Liceo Linguistico Statale".

Deliberazione della Giunta
Comunale n. 199 del 06.11.2017

Deliberazione della Giunta
Comunale n. 120 del 28.10.2017

RIFERIMENTI

PROVINCIA di BARLETTA -ANI;)RIA • TRANI

A) Si autorizza la costitu;,:ione
del polo verticale in ragione
della particolare situazione di

DECISIONE REGIONE

Si condivide il parere dell'Ente
Locale

Si conferma l'attuale assetto

B) si esprime parere positivo per B) Si autorina l'istituzione di
un punto di erogazione del
l'ìstitnzione di un punto di
CPIA, in quanto neila BAT il
erogazione del CPIA
CPIA è già presente nel
Comune di Andria - Ambito
territoriale differente.

A) Si conferma l'attuale assetto,
tenuto conto delle limitazioni ex isolamento geografico e
art. 2, comma 3, D.P.R.
klemografico del comune,
233/1998

PARERE U,S,R. PUGLIA

RETE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI l" CICLO

PROPOSTA del COMUNE come riportata nel
Deliberazione del Presidente della Provincia

PIANO DIMENSIONA~NTO

1
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IO

TR1N1TAPOl.1

COMUNE

DON lvl.lLJ\NI - TRlN ITAPOLI

1.C. GAR IBALD I- LEONE

isl ituzion i scolastic'hc

ATTUALE ASSETTO 20 17/2018

l'indiri zzo musicale per J'ls1i1u10
com prensivo

compless ivo di n. 819 alunni.
Con ferma ùell'a11uale asse tto per l'A .S.
20 18/20 I 9 con l'inse rim ento dell'indirizzo
musica le

'.20.1 1.2017

con In qual e si chi ede

Giunta Co munale n. 150 del

dell'Infan zia per n.86 ~tlunni. co n un num ero

Delih cn:izionc Uclla Giuma
Co111unnlen. 139 ciel 27 . I0 .2017 e
s11
ccc,')s
iva Deliberazione della

l(ll •ERI IVrnNTI

n. I Istituto Comprensivo de lla Sc uoln Media
"G . Ga rìb~1ldi" per n.24 c hu-,si n. 552 ::tiunni+
n. I O classi della Scuola Elcrnenlarc plesso
"Padre lco ne"n . 181 + n . 4 SeLion i Scuola

n. I Circol o Didn1tico "Don Mila ni " co n n. 926
alunni ;

PRO POS TA (lei COM UNE come riportata nd
Dclibcra'lio ne del Presid ente dc.li:) Provincia

PROVI NCIA di BARL ETTA - ANDRI A - TR ANI

OF.ClSIONE REG IO NE

erogazione de l CPIA

CPI A

1

B) si esprime pare re pui--itivo per B) S1 .iutorizza l'istituz ione di
un punlo di erogazione del
l'istituzione di un pumo di

A) Indi rizzo Musicale - richiesta A) Richiesln non perlincntc
non pertinentecon l'nnualc piano con il presente pia no.

l' A IUWI': U.S.R. PUGLIA

PIANO DIMENS IO NAMEN TO RETE SCO LAST I CA A.S. 20 18/ZU LY - SCUOLE ISTR UZIONE 0 1 1° CICLO
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Puglia

CEGLIE
2
MESSAPICA

1 BRINDISI

COMUNE

PRIMO 1.C. CEGLIE MESSAPICA

SECONDO I.C. CEGLIE MESSAPICA

l.C. "COMMENDA"

I.C. "CENTRO" BRINDISI

I.C. "SANTA CHIARA"

!.C. "CAPPUCCINI"

r.c."CASALE"

ISTITUTO COMPRENSIVO
"BO?ZANO"

I.C. "PARADISO -TUTURANO"

I.C. "SANT'ELIA - COMMENDA

I.C. "CENTRO l" - BRINDISI

ATTUALEASSE'ITO 2017/2018
istitu:doni scolastkhc

Mantenimento dell'attuale assetto dimensionale.

b) Confenna assetto auuale CPIA, con relativa sede.

a) Conferma dell'attuale assetto della rete seolastica
esistente sul territorio comunale;

PROPOSTA del COMUNE come riportato nel Decreto del
Presidente della Provincia
RIFERIMENTI

PARERE U.S.R. PUGLIA

Deliberazione di
Si condivide il parere dell'Ente
G.C.N. 331 del
Locale
30.10.2017

Deliberazione
del Commissario
Straordinario N. Sì condivide il parere dell'Ente
169 del
Locale
09.11.2017

PROVINCIAdi BRINDISI

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA A.S. 20181201!1-SCUOLE ISTRUZIONE DI 1° CICLO

Di11arti111e1tto
svilu11110
eco110111ico.
Ìllnovaziorre. istr11do11c.formazione e lavoro
Sezione Istr11do11ee U11iversità

è) Regione

Si conferma l'attuale assetto.

b) Si conferma l'attuale assetto

a) Si conferma l'attuale assetto.

DECISIONE REGIONE

Allegato''A"

t
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MESAGNE

5 ORIA

4

3 FASANO

COMIJNE

20 17/2018

SECONDO !.C . ORJA

PRIMO I.C. OR IA

Direzione DIDA TIICA li CD -GIOV.N I
XX III MF.SAGNE

Direzione DIDA lTlCA - I CD G
CARDUCC I- MESAGNE

Scuo la cli r GRADO SMS MAT ERDO NAMORO MESAGNE

I CD - COLLODI - FASANO

u CD -G IO\I . xxrn-rASANO

LC. G.GALILE I PEZZE DI GRECO

SSS l GRADO G.BIANCO-G.PASCOLI

isti1uzin11i scolnstichc

ATTIJAL.EASSE'rro

Mnntcnimcn to dell'atluale articolaz ione de lla rete
~cor~1st
ica. <.:OS
tituiw da due lslituti Comprensivi .

Conferma dell'esistente asse110della reie sco lastica.

-Scu ola Sec. I O Grado "Bianco/P:isco li".

-1.C. "G. Ga lilci"/Fasuno-Pezze di Greco ;

-T 1 Circolo Didatt ico:

Fusano);

del plesso pe riferico di Savelletri (Frazio ne di

-1 i, Circo lo Di<laui co, ad eccezione del manteni mento

Nlamcnin1enrn de llo srmus quo :

PROPOS'l'J\ de l CO M UNE cnme. ripor-rata nel Dc<.
·rctu del
Presiclen ht ddl n Pro,·ini.:i11

PRO VINCJA di BRrNDISI
PARERJ;;U.S.R. l' l)C LIA

Si co nd ivide il p.trere dell'Ente
Locale

De liberazione
Co mmi ssa rio
Si condivide il parere de ll'Ente
Prefctt izio.N. 08
Locale
de l
31. 10.20 17

G.C.N.217clel
02.11.2017

Dclibcn::izionecli

Dclibcr ..1.ionc di
o.e. N. 253 del Si confe rma l'uttu~lc assetto
09 . 1J.2017

Rll'ER l~IENTI

PIANO DJMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA A.S. 20 18/2019 • SCUOLE ISTRUZIONE DI t• CICLO

Si conferma l'atl"llaJea.sseL
to.

Si conferma l'attuale asscno.

S1 to nl t"nn a l'r111ualca~~cll n.

DECISIONE RECION"

f
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OSTUNI

9

8

2017/2018

TO RRE SANTA
SUS ANNA

scol.-1stica.

Confe rma dell'attuale dimcns ionmm:nlo della rete

Presidente dellH Pro vinci:l

PROrOSTA del COMUNE come .-iportalu ne l Occrctu del

PRO VINCJA di 13RINDISJ

I.C. "MAZZ INI" TORRE S .S .

PA llli llE U.S.R. PUGLIA

Locak

Si condivide il parere dell'E nte

Conferma dell'attuale dimcnsionurnento della rcle
sco lastica~

Noia prol. N .
12 197 del
26. 10.20 17

06 .11.2017

Si condivi de il parere dcll'En1e
Loca le

De liberazione di
Si cond ivide il parere dell'En te
Conferma dell'attu ale a5se110 della rete scolastica, con
O.C. N . 161 del
Locale
la prcsc."':.nZa
di un unico lstirutn Compr ensivo.

Nota prot. N.
000940 1 del
25 .10.20 17

No ta Assessore
S1 condivide il parere dell'Ente
prot. N .
47924120 l 7 del Loca le
JO. J0.2017

RlFERlMENTI

ltE'm SCOLAST ICA A.S. l0IX/2019 -SCUOI.E JST IWZIONE Dl 1° CICJ, O

(Com une !si. dt rifcrimen10 CEL LINO SAN Conferma dcll'ollua lc dimcn sionamc11to della rCIC
scolastica.
MAR CO I.C. MANZON I-A UGlllERI )

Direzion e DIDATTICA - CD "O IOV ANNI
XXW"

Direzione DIDATIICA · J CD "PESSINAVITAL E"

Sc uo la di I GRADO SC. I GRADO
OSTVN I

istituzioni scolastich e

ATTUALE ASSE'n'O

SAN PANC RAZIO
!.C . SAN .PANC RAZ IO S.NO
SALENTINO

7 SAN DONAC I

6

COMUNE

f'IANO DIMENSION/\MENTU

Si confcmm l'anuale asse llo.

Si co nfc1ma l'a11uale asse110.

Si confonrn, l'auunle assetto.

Si conferma l'}1t1unlc
a~!->Ctt
o.

DECISIONE REGION E

10502
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Dcliber;JGiunta Connm::ile

I C. ROSET I

Monlè l<Me n. l0 l dcl 27/1012017:

Delibern Gmnt:.i Comun:ilc

Dcl1l)cri1G1un1n Comun:ilc
An, _11110
n 7.1 del 26/ 10/201 7;

BICCA RI

DclihcrnC.1u11111
Comun:tlc
Acrndiu n 51 <lei 25110120I 7.

S.Ag:11:i n. 183 <lei2611012017.

Oelibcra Cì,unrn\ omu11Jh::.
Albcm nu n.76 del 30/ 10/2017;
CON H;R MA DEU:A' l' I UALE ASSETIO . COMUNE
MO NTANO
OclibcrnGiunta Comunale
Roselo n.73 del 31/ 10/1017

}

CONFE RMA

PROVl l'ICIA

l' llOPO STA EN'l'I~

CONFE RMA
ATIUALE
ASSETI O

CONrERMA
ATILIA LE
ASSE1ì'O

ASSFn ·o

Dcli hern Cìru111n
Co munule n. 18 1
ATfUALE
elci 26110/20 17

Rlr-Ef< IJl·!ENTI

I.C: VIAIW~ IA

M1\ NT ENIMENTO DELl;AU TON OM IA
DrDA'IT ICA ED ORGAN 17L-\T lVA Olsl 1.1.C.

Pn-.s\ch:111~
· dl.!IIA l'rcnrinc.i:l

l' ROJ'OSTA dcl COl\ lUNl ;; c<unc rip orrnt:1 nd Uccrct o d el

PROVINCL\ di H lr:GIA

ACCADIA

-

I C. NIC I IOLAS GREEN

ATT U:\ L C r\S.SE'I. ITJ 2017/llllS
isti 1m•junl M!Ul:t5tichc

lni·on,

l'JA,~O IJIM ENSIONA,\ IJ(N'I O Hl,T E SCOLASTI CA A.~. ~111
8/21119• SCUOLE ISTf<UZ10 1'E nr l " C ICLO

fur,im:JIJ
,,,.,

MAN"l1, NIMbN I O lll,LL ',\IJTONO~ IIA
DIDAT TICA ED ORGANIZZA l'IVA 1)1,1,l 'I C.

ASCOLI
SATRIANO

I

1

COM UNE

.

:,r r.itmt / \Jru:,/l'JIII',. Vuii:a tllit

tirmf',
Vipt1rti m t11tv :,,·il 11PP1Jtt, m o m1c11, l'11101ntlfl'1t., inr 11

l(rsirm r l"11sl1<1

~i confc nn:1mtualc i,,~cuu

:-,;iman11ne l'n1t11.lle
m,sclt11

521 Alunni
Tratt:i!\1 1l1comune.·rnonrnrm per cm

Si i..:o
nchVtdc il p;11'c.rc JclrEnt<.~
Loc;1lc

l';\IU :'.RE U.S.R. r•UCLL\

condivide parere USR cd E.L.

S 1 confc nn o tllltrnlc as~cllo. -..1

cond1vnlèparere USR

S1 confennn :11tualc.a~sclto .

11,1

R EG IONE

Si co11rcm,n r1t1m1ktL'-'-CWI

OEClSlONE

r

l\lll'gmo "/1·
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6

8

CERIGNOLA

PADRE PIO

S.M.S. G. PAVONCELLl

I. C. DON BOSCO+BATT!STI

C. D. VIA TERMIN!LLO

!.C. G. DI VITIORIO
DA PIETRELCINA

C. D. MARCONI

!,C. CARDUCCI

PAOL!LLO

I. C. PADRE G. CASTELLI

CARPINO

5

!.C. MANDES

[. C. P.GIOV. PAOLO Il

CANDEI,A

CASAL1'UOV
7
O MONTER.

I. C. VIA DEI MILLE

BOVINO

lsUtu:zioni scolruttkhe

ATTUALE ASSETTO 2017/2018

4

COMUNE

Confem,a attuale assetto

Di confenm;e l'attuale asselto dell1stituto Comprensivo
"G. Mandes" ed, in parcicolare, l'ubicazione della sede
amm1nfatrativa in Casalnuovo Monterotaro per le
lllOtivazioni già. espresse nella delibera di Giunta
Comunale n.712016 e fatte proprie dalla Giunta
Re_giolln.lecon delibera n. 317 del 22 marzo 2016

Conferma attuale assetto

mantenimento dell'autonomia scolas.lica.

i Comuni di Rocchetta e Candela chicdcno il

CONFERMA ATTUALE ASSEITO

Delibera di Giunta N° 79 del
30/10/2017 Comune di
Casalnuovo

Deliber.:i Giunta Comunale
Rocchetta n.120 del 30/10/2017

Delibera Gjunca Comunale
Candela n.!26 del 28/l0/2017:

RIFERIMENTI

PROVINCIA di FOGGIA

CONFERMA
ATTUALE
ASSETTO

CONFERMA
ATIUALE
ASSETrO

ASSETTO

CONFERMA
ATIUALE

CONFERMA
ATIUALE
ASSEITO

CONFERMA
ATTUALE
ASSETTO

PROPOSTA ENTE
PROVJNC!A

RETE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 1° CICLO

PROPOSTA del COMUNE come- riportata neJ Decreto del
Prcstllente dcllu Pro\rincin

PIANO D!MENSIONAME1'TO

Si conferma l'attuale asseuo

Si condivide il parere dell'Eme
Locale

Trattasi di comune montano per cui
si mantìene !'attuale assetto

Canfenna a1rualeasseno

Si condivide il parere dell'Ente
Locale perché è presente un comune
montano (PANNI)

508Alunni

PARER~; u.s.R. PUGLIA

Si conferma l'auuale assetto

Si confem1a attua!e assetto.

Si conferma attuale assetto.si
condivide parere USR.

Si conferma a1tuale assetto,

condivide parere USR.

Si confenna attuale assetto.si

DECISIONE REGIONE

f
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DELICETO

FOGGI ,\

q

lii

l'OJ\ I UN I-.

.?017/20Ik

c. "A, MANZON I

~

M .S MURIALDO I [;QNARDO

S 1'1.S BOVTO G IOVANN I

I C . Al.lG H!ERI DANTE

I. C FOSCOLO - GADELLI

L C . DE AMIC IS

I. C PARISI- DE SANCT IS

I C. ALFIERI
VITTOR lO•GARfRAI DI
I e V.DAFELrR~ N.Z INGAR ELLI

I. C. GTUL!A CATALANO MOSCATI

C. D. LEOPARDI

C. D S . C LRO

C D. rx

(" IJ S PIO DECfMO

I. C . i'ASCOLi · SANTA CHIAR .~ ALTAM UR,\

C. D. S. GIOVANNI BOSCO

I C.V IC01 FONTANELU:.

istilu.ùonl scol11s1khc

r\ T l'UAL EASS l~rro

de ll' attuale status in deroga all' I.C,

li Comune di Foggia pmpm1cil MANTENIMENTO
DELL '1\TTUA L.1
, ASS1'.TTO

manrenlmemo

nuovo LC. Oelìceto ·Cande!a, in subordine 11

DclicclU 11. n del 31/10120 17

11.I i6dd 16/11/2017

Dclihera Ut Giunta Comun.ile

grado presenta nel Comune di Delicet o.Istituzione di un Deliher.iG1unrnComunale

Ch iede la vert icalizzazione deg li Istituti di ogni ordine e

P rt.~hh:onktlt'llu l' rovindn

1t1n ::n tJ\IEN'r'l

PROV INC L\ di l· OGGU \

R ETE SCOLAST ICA A~ . 20 1xr201~ . SCUO L E ISTU UZJONE DI I

PROrO STA del COMUN I~ cunu,: ri1,o rtatu nrl Urcreto del

PlA NO 01r.mNS I ONA 1\IENTO

I' ,\ IUW.E ll.S. IL l' llC LU

CONFE RMA
ATTUALE
ASSETTO

risult.i sottoJ1mcus1onuw

sounlìnen che l'IC "Alfieri-Garibalt h''

Conkm1;i auu:.iléa.i.sello e si

RIINVIANOO AL
PROSS IMO ANNO,
IN Q UANTO
DOVRA' ESSERE
Contc mm ultuulc ;1...~st:lto
SVO LTO UN
MONITORAGGIO
Ef'l'ET TIVO
ALL' INT ERNO
DELL'AMBITO

i'\SSCIIO,

C,111fem 1n 11
11111th:

PROVI.NClA

PROPO S l'A ENTE

·,ci.o

H E(; JONE

S1 conlcntrn l';tttuulc:;1.;;se110.

condìv ,de pareri E.I.... e l '-S.R .

Si confcmm t'a11u;.ikassetto.~i

U l~CIS IONf

f
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14

PESCHICI

12

D.D S.G.BOSCO

I.C LlBETTA

S.M.S. SAND RO PERT INI

C.D. VIA A. SCARABINO

C lJ VITTORIO VENr."TO

is titu 1Jon i s,·ol:ts1k h t

A'IT UAL E ASSETl'O .w11no11t

GIORE

S M.S. PADRE PIO

TORR EMA GGIOR E

1'c'>Ri,F'MAC n.n SECONDO -

ORTA NOVA

COMllNI!.

Il

.

f'onfcmrn amr:ilc. nsscno

PR O P OSTA d tl C OM UN E come ri 1m r111tnncl DLoerelo del
Pr rs iflr 111
r: d d l:1 P rnvfnc .l:i

con not;, n. 9<159<lei15/11/2017

R IFE HH\I ENTI

a~~CllO

C:ùnfc,·111
11nllu:,Je

Cu nlemm auuak
J.s,c:ttn

Jt-..~Cltù

Conrennu ummlc:

PROPOSTA ENTE
r RUV INClA

19 • ~( ' l ' OtE 1STRCZ.IONE Il i I C ICL O

l'ROVl~ C J \ cli f'O Gr.lA.

l'IANO l)JMl -:.~S IO '- t\ \ IJ,;f'I.I O RFTE SC-01..ASTI C;\ .-\.S. 201~0

DEC IS10~ 1~ IU!J':10 1"\E

S1 l'.onfenn;1 l'allu;.1h:;u,!tclh'J
tmunnJo.s. 1 dì 1!oilllt1Wvcmc:iJia .:uo.

f

S1 confer ma rnm rnle nsscno. s1
ri 1,viil ;1lla jWOs1ti nm
pm grunu n:mo ne per h.1dcfi n1?m11e
Ji un p i Jll1J t:{lndivi!\c.1
cd equilibrato
D.D. "S.G. Bo:..ço''e -iccondoe1rc:oh.)
Un.I punlo d, vi.srnc.J1m~nsionnlc

Si proporl e l 'J:,.!Ìlll/lOII C d 1 2 te COI\
divis ione Lldln SS I G Pudre Pio lrn
sede cen1r11
lc e !.cric ~ut·c11
rc;nle e
successivo acco11wmcntn con le

S i confcnnA l':mualc as!lcllo

Si propone l'nccorpnmc,,u, dcli:. D D
d1 Vin Scarb1no (531 :llunn1 I con la
S, confcnnn l'auualc a-.sctto. s1
SS I G Pert1n1 (644 olunn1) con
nnviu rillu pros51mu
l'is1irnzione dell'IC. ( 1175 nlunni)
prog.rJmmaz1onc per la dcfimz1011e
di un pi!l.no condiviso ed equilibr:uo
Conferma asseno a11uale per la D. D.
dal punto d1 ,·1sta d11ncnliionalc.
Vitwrio Vtnc1r, 704 ulunn1

P ,\ HE H:E tJ.S .I<. l'UC I.JA
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Vll i STu

VICO DEL
GARGANO

,~

15

CO~ IIJN~

s .:.1.s ALIGHIERI.

C.D RODAR!

WAI .ATRO

I C. :v!ANICONE • FIORENTINO

istillld oni scoh1s1it hc

A TT UALE:ASSE T1'0 .?Ul7/2011'l

Rll-'E l<h\ lE !\T l

,ISSCIIO

Confcnm1 utnrnle

PROPOSTA ENTE
JJH.OVl;-:CIA

crc 1,o

DIREZIOXE DIDATITCA a., 2018119
Pmic.tiune orgur11c,1SEC'ONDARIA l GRADO :u, .
2018/19
Pro icz1onc: ufg: rnico
Tomie Alunni
··G Rodari " lnfon1.iu e l'rnmum 92S· c 1rc:1
··Ahgh1en-Spulu1ro " S1;.'Cond:maLii I grndo 37 ~
PARERE
di "ppnwurt il pi1tnQlii dimcnsionnmento della rete
Oehbe ra G1unrn Cnmun,dc n.:?02 FAVOREVOLE a
scolastica del Comune d1 Vrcsh.' con l' 1slltuz 1one d1 on
dccmTcrc doli' .i s
uiuco [sututo Comprensivo di V,c-.tc che sarll: cornpo s10 ""' 27/10/2017
20UV20W
dalle seguenti )Cuulc/plcss1 come precedentemente
tndic.tlO
~ di indicare quale dota d1 d.«om:-11,n del 1tuov{) 1-.wu10
Cttmprc ns1vo d1 V1t:!<i
ll! I cllllH ) SCOl3SIICO2017/2018 .
- di 111d1v1cluarc
ql 1tdc sede k:1;t1lcdcll'lst 11u10
Co mprens ivo cli Vicc;tc per lo " tngctlla cd uffici di
c;cire1e.1ia il locale. in Via G .N Spìnu. I a Yic~tc;

l'r...-!lclcHle flCll:l l'rn, •[nci:i

del COl\H INE rmn c-dport :1t:.1 nel DL't'r èl u dN

PRO VIN("IA di 1-"0GC.:;L,\

IJ1f\1ENSIOI' \M l-'...~ I O IU•; I RSCOI..J\:)1 1(."A,\ -~. !OUV!Ol9 ~ "CUUl . l!. L'""I RUZ IO :'lolF'UI 1•

PROPOSTA

t'IA~O

S1 eor1ù1vnlc il p.1rere dell'Ente
Locnle

S1 contcrmn l'n11ualcns"euo

l' AR l~Kt U.S.IL P UGl...u\

Si autunun l'at.:c:nrp:m1tn111del
CD . Rod,m C("ln fil S M S A.Jigh1cn
• Spalmro.

S1conrcnuo l'attunlc- ns~t'ltn

DECISIONE REG ION E
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l

.

\I l l.'AI ..

lt •;l'l\r;IIIU

I C. P.:.lo1,Jl
Ca)m1111v

CJ~Jrnnt1

I C l' nlt,~tlt

l C . 11ulo J d~
Ca, ;1111no

I {" i,11f'u hn K·r.,

Ci\LI MERA 
MARTIGNANO

d1Alc1o,,1110

ULlll11Jufll
....... 1ti,1lthf'

!1117/:?.IJII

AS!ti:;-nu

I\

l~OMur,;1-:
nd

n.l2k/11

IA1 D G.n 97/17

ll)UG

A1:curpamen10dell'I C Polo I 001'1C l 1nlf), !ermo n-,;1:indoun r.:irf)Ortnd1sm~IO cquìhhrm 1rn 1 1u1unPnh
Prupù\L1 ~i'llllnlu in nti1t011tdc-llcdtlC'rnummo111 dei dlnp:t:ntl .,co l:t\lld del Pulu 2 ~ del Polu J e dc1l11CISL, nono~ln nlc 11
r111'\"1cc:1rnrr.mu
Jcl CI, ,Jcll'I C- Poln I ~ 1Jd l;1C'Oli . che"ço,.1icnc 111
111:ccs?"oilà
J1 nlimlc:1lc1c, u-c Pl,li con una 1mq;;m111J11tmc
lt"tfllnflnlc 1}('r non pen:1liuun.' 11pcnntw.lc di(K'ndcnic
fl C.I Uell'l C. Polo 2 propom.•, n..:ll'cvçmu ulc ac;coq:,;an,cnh1dc-I Pnlu I ~11 P()ln .\ , li, t 1tc-nuhu: un,, 1c,h1tm\." dd L,1')hllh:n1lnPolv,
11ffi11~hfo
.,1 Jl(.1:-..,n
giun5crc 11Jun c11ulltbr11, 1111
1 ltlt1111 d11c ,..filu tl ,.!1c nttn prc-~1uJ,,..h111 r,,,..:e,~, ,Il vc111o,:nl1n1111;,oe
,lc-111.:1101
Qm: ..t'u lli1110, mh,111. t:Ontn i;u 1111c~ilj110numero r1t iic.11011itll scun l:i dell'inl:tnlm:, frunll" eh 11ut'llltlr,il nu11ic10!>c
ctw
1lérlvç1chh,;:u ,d.:ilr::iccorp:imenin ,Jd 11,110 1 111l'nlu'

' t)! lJ

l'l.Ci n l 'H/ 17

IDG n I 90/11 e

U I C1,m(cnn. 11111
uJ.Jc a-.~cno dclii C. d, ("Mlimc:rn111urdmc :111
11pro~runmmz1011e ddl 'offt<rta f,nnmh\'11 e lici!., rcrt- :\Cul.1~1
it·A1:01t<• iD) O.Ci n 69117

Parrre favl')revoli.!del Ou,~<.-ntcSC'ul11:.11cu
dcll'I .C

e Cnprnn.::i di L ecce .

RtVE Rl ~H~(\"11

O~E RVA710 NI t.NTF:. f'kOVll'-LIA

l'altuul,:.u ..M:tlu

Sì 1.onfonna

s, çl)nlcn11.,
l"auuulc u~ nu

PUc:Lf.A

l'/\UEM I~ li$.!{.

clcllnC ISL

1s1

S1 conr<"tnm l':111u:ilc;1v,c1111

Si conren11;1 r1111ualc1, ....
~e11"

DE:CISJOS~ Hl~GIONh

All<!f<(IIO"A"

~

1'11:-,1111U11
11ropo-;t11del C.:um1
111c
. I '1 C: Pul\l 2. tu,,
IIOIU ~,11 n.6773 ,Jet IJ 11 2017 mdlrju41a,
lni gll
afln, u quc,1:a Pro1,,ulC1•.
nel sultopotTC
.olr.iucnt1onc le proprie oss«\az.1on1 a1ii\ npun:th!
S1 conlf 1..-1dcIn
1\clla D.G Comunale n. 197/11, pn,pouc
pmpllStu di
l'11ccorpmncn1n al Polo 2 della ~cuolu dc ll'infon11:i su;cor11amcniotra
di Via A;,nc~i (e d.t Pigne). itppanc!knle 11\ Polu I. 1 Prih I e J cuo
c1unl11 m 1111
t1u11(t1crev1ci11n u ,,uctt,, 111,cç,111>urt
• tfclla
tru,·1111<.lul'i'.1
lUi illlii"1ç il P Ql\.ll e <.lacu i pro~lcnc uo ,_;f'1i.,11
~uOIJ
nu,i\l.;r,, dçg h 1-.:cnul:tll!I scunla pònu1rt;1dd Pc.In 11,·ll'inf11.11i
1!l 1h
~utonua ::il"'t1•ri1:11w;1110
dcl l'I (
~. I m p11ro:
M;:111tin11
t111~
l11c;1li.I, L'll.,. n .C, Cr.11
Vlit /\1;nc-'l fc dti P,Jl(1 I till'I f' Pcilu .1
SNAU. COIJAS. ncll'i11co11
un 11.mu10,1
il
f•it:ncl
0\ . 11.2017 prCS$Og.li uffici dclh• l' ro\1nciu di
dlrcndcmc ti.il
Pl•lo I e
l~cce , ~i -.ono ç:sprt!ui per In rn nfi:nu:1 dei 11r
h111u1IComi•rcn"i"i Ucll.i duil ,Ji C11.,urum,111
.,;uc-ce~"I\U
con ..1dcra1..1oneciel fauo che I.i co11.,,~1en.-a 11t:11lt 11Cl':nrpumc
n1~1
aJ
pc,p,,llil1M<!seol:ts1,ca (circa 2 . lùll ;ilUnni)
P,,10 ?
cun!>C1tlC'
tnmut c opcmziom t.h ricqu11ibno il
l\'lillllt'IIIIUCl110 Jq:li b,.11:!,!:i,L
À.'.'iC !U I 11':lpfJl.,:\Clllllllll

Pre'(o.)nllo pmpo,11,1del Comu ne

c.:IA'O O n l?bl l 7 1
, Ptt,i;o lllh> propoJròti\tld Com111JC

Al Conkrm,1 ;itluak as!!.o:llu1.k!l"Ir. <HO ,limcru cu,:m11110d;1lh:srllok ubic.i 1e nei 1cm1on d~1 (\ .nnun1 d1 C111imer.1,
Maru_g:nano

,h Alç,\11r11,

U>Conrcnna J\lhaak 1l11nen,.mrtnrnc-111n
cli 4'\,(110 ,1.:i1Ji1!,:Uco
C"
he-vede k $Cunle op,:rt1n11nèl C',)1nu11("
ili °'fll:ct'lua ;iccntp.ile "In

dì Alc,,unu

Df.llhern:doo e dt' I Prr'.lid~OI~d,11~ l' ro'o'Ìll<flt

A1Mmnr111111c-n10111wate
n~,c1w orgnn11u1ti rn. r11llpn:.u1 <'flnrl1\'i:u1t.l:il Coll'ti~lin ~1
1 ,111u10 1kll'l.r

riJ)OMltlll

P ll OVl NCl A di LECCE

PIANO PIMENSIONAMEN"TO n1n1-:~ ( '0L,\~n ·1cA A.S• .?018/?0l9 . sc , 1ou : 1$'1'1U!1,,l(.'lNI-"0 1 I CICLO

m a:imrt e lru ·oru

l'KOl' OS-1A del COMUNI'~ l'O lnf'

D 1parri 111
,.., 11011i·i111ppu,._,.u,,umicu. 1rinu 1·a::.iu11c, is1n,:.iuuc.fur
St :.io11l! /srr11Vo11~e U11frl!nith

R egione Puglia

ALCSSANO ·
SJ>l!CCIII>\

•

10508
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

ò

.t

lcopc1111111

IC 11!C:"lkp;i..:,n fino

c ,Id J'n·~ldcnrc •kl lu l' rn , i11('lll
•I Dllll"-.'n11l1111
J-\ del COt-l lJNE ,·omc rl 1•;1rtnt:, 11t.

n.c

e ielcm:it,u
rm:111c1
111fo
um -.11'\J111Cnl1
i çJ
·, .,aie-nu1h1111nlml
~c11cr.1:-io11t
th 11l11m11

I C Polo J Lii
Copertino
!.C . "S C1U!>Cppt•
dn C,,pc.ninn .. rii M a11te111mc111u
dd l'a11u:1le:1!.st1tl)o rg:in1.unmo • lu 11,.innu le. 111qun,11111tre 151!1ul1 C('llllprt:M1v1pr.ewn 1anci un ai.çeno fC~u hile nd
C'opcr1111i.,
U1!;11rau11rcun ~n ·i;,;w 4ut1lit.i11v.irut:nl(' c rficac~ pci ru1c111.u
po e 111 ~r11Jc,
1c111
I C. Polo .e "G
kunc=" d1
1--a
Ct1pcr11110

~mlnnrium

umcum i
- llhpone di lutu l, ,:0111plctt1n)l."ntC

1tll:i1«t;tl"h:nu

ml

r.

O SS l~H.VAZIO N I

f.NrR l'K OV INCJA

Prc\O ,uto prnpo:tlu Uel Comune

dd C\'m11m~
Prcw :m,, rm()()~•:1

Preso all!J proposm de.I Comune

del Si~d.,:o 1111111

1~~~

l'J2/1 7

n.lM2/ 17

II

1~;'

na

AIDO

D.G. n.~~7/17

KIP E Hl ~ IEr'l,TI

11i ..col,1,.111:I.un 11um,::1nJI t1-e,1uc11t:w1 l rm hh,,u 1hpt"llu II Tuglit '., n~lnt1 ,nm1c 11111'11!1!1Ur11umcro
,m J 1111
U\crc, negli 11111
R)
n dcHn d1fCL1nnc
t.li\1-luny111cnn111e111mr,-iuhc rcbbc p1Ìi 2m-.11fk:ib1lc111n:intcmme111
• per t:UI m uu'nt11c11di 111c
d1 l"C!>ld("nl1
!iCOlo:-r,caprC'im:.Collepasso;
On(IO(p.-cccdcntc:mcmc sede Jcllo Oire,-1u11e Am1mms1ra11va)
Jl /"cddic:io d1 V111,
1co. mc,l!O.a nonna cd
-~ q;ito oggc 1to, umwmcntc ::i tutt i gli a h n .:ùilì c i ùi T ug.lic. dei l;i\'ori d 1 cflic icnt:imcnto c11c,.gc1
a c1rca € I 770 OOOJlO).
adeguamento funzionale ( :aminon 1t1n11co mpl c:ss1vt11l'K'nte
• e s 1ato uggcuo di un ulten nrc finnn z,amc.n to eh €' JJ0.00 d:, punc dclln Rc~1onc Puglia per l:wor1 di m 1uu.lrficaz10nc e messn;}
1Hmn..1Jcgl1 1mp11uni.
- com pn:nde 3,np 1 ulli t::t .nnin1ttl~1r.11tv11:1hd:i po lcn1 spi!:n~ più cu1r'INlnmc111c .~ia ti Dirig<·ntc Scn lil:.llc,1,:1,1lUU1g,11uddct11

0

s1rn11.,•:t d«!r ls111u10f'omprcns1\(\ Colte11nsso-Tuglle
Il) R1sta\J1hrc a Tut,;he la scd c del la 011c.-:1onc 1\mm 1111
Mot1Yo111oni.
le ...:unlc 01~rn1111nd C'unumc J1 T118l,c:l41 I I nell'u, l'/1 1>!è MI r c 11urc 11\1uclln dct::lt
11 il 11un1crn Jcgli <1lmm, 1rc1p1c,11rm11
uluflnt rrl"<fUCntanttlc ,c,10Je cJiColkpa,.,o (-1,1~);
le M. J 1 mo a (\ll\e rai.~11 111mnn1c1apiù drn:.11c:i,
rn dc ~h alun111~i c mlutt~, 111cntn.11111'°
111t:
:?1:l par11rt:da ll';i ~ 201 lf.Wl2 il r111

dell' lnfnn;•1:JPnrita ri:t)
Propos111co nd1v1.s.:adal Consiglio Ll'l.smur. , Jc trl C Collcp:i-;s.o-Tu!!-lic. Confcr m;i ddl'o.~i. unzmn~ di:gh on,.-ri linanz1an e cnrrd:1 11
rela tivi al mantenimento I.Idio Dirc;r1onc:m Co lh:p!!SSO.

d i 1·u~Jie. gifl oi,cro.rn dallo. Ci.Il. t'M .Jehhcnu.: 10111n. I 2.'l/20 Il.
n C. di Co lkp:is.so e
Al C,.rttènn,1 dc il'.),llgrcg~ia n~
c11u1., prc~i.,,
n 2012013 e 11 1411015. 11 17116 e 111/17 fr.rmo rc..ioullll che In sede th d 1rcz1m1e amrnimstrnuva dovrn c!>sert ma111
Jcll,1 S..:uot:,
11111
e :-culn~li1.:uCcumpr\.·..111,1111111
l'IC. tl1C'Qllcp1u1wche pre:-c:nrn il nl.1gg1ornumero J i popola7 it1nc:-1"C.,1dcntc

,r.i

ta funtJonnle
ussctto dal puntn d1 \PI.S
l:i ~cs11bilirn d,d1'0.1tu:1le

d 1 C aYnllino nc!l':tlhJa le Sll'ullur::1. opcrat 1v;Jfun z10na le.

rROl'O~

Il C. I (ddit-.=rn n 111/17) ha cndcnziau,

•
CvUcr,1~~11
I llCiLlE

Man ten uoc nlO ddl'l.C

I.C d1 Cavalli no

lU 11/ ! IIUC
~! ihWtml
.,tk hc
~<'t•l11

ASSf-Tm

ATI'IJA L F.

lcavallinu

l lJi'E

PROV INC IA di LE CCE

l'II\ Nn nrM F..'JSH)N.Ai\ l ENTO Tff T ESC< lLA S-n CA A...'!i. 2UHS/l0 19 - SCUO I.E IST rCUZTONI•; n1 I ( 'ICI.O

U.S.l t.

Si conferma
l';mualc ll!lSl' !I U

.S!cc111f..:m1.i
l'mmnlc m,..cm,
I

S1C('lnfcnn.i
l'anua\e :isscuo

l' UC LlA

PARElrn

Si conform.1 l'attua le

1J~,.. c1,o

IS1cnnrerm:a l'auu.1le a"e110

Se conrcrmn ruuunlc n..:-cuv,

E R.EGIOSJ.'
Oli:ClS10 :,.1

r
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d'Omrnto

Corigliano

COMUNE

C,1,;tro

10 DlSo - Andrano -

Cnnnolc

Cursi - B:ign.olo
9 del S:t!cnto ~

s ~;~;~o

7

N.

lC.di Diso

1.C,di Corsi

[.C. di Canano

l.C. J.i Corlgliimo
d'Otranto

scoL1stlche

lslltlWorlf

ASSETIO
20171.Z0lS

RlFERI..MENTl

Presa c.tto proposta dei Cumuni. l f'Jppresern:inti

Preso utto proposta dc.IComune

C>Mnnte.nimento dell1.C, di Diso nell'anu::ilestruttura oper~tiv.w'fun~onn!e.
In subordine, attesa In posizione b:.tri.centricndel territorio tli comp.:te.nm di deno Isti1uto,aq:orp:11ne11toall'I.C. di DÌ$odi Istituti
Compl'cnsivi limitn;,fiche,doves:;.:ro ri.,ultaN::mttotlimcn.s[ooati
Proposta. supponato. ..ill\manimi1àdnl ConsigUo d'lslituto dell'I.C. dl Db.o (verbale n:7 del 26.10.2017).

l'o.nua!et1.sseuo

Si conferma

l'uUuale asSC:ltO

Si conferma

PARERE U.S.R.
PUGLIA

COBAS.

l'u1tualca~seuo

Si conforma

sinda-ca!ldi UIL, FLC, CGIL, CISL c Sl'IALS
il 22.1 l.2017 presso gli uffici
nell'ìncontro LcnUlcisi
della Provincia di Lecce, si sono espressi per il
Si confcnna
B) D.G. n.114/17 mantenimento deU'attuale assetto dell'Istit1.1to
l'attuale asseuo
Comprensivo òi Cursi cs~cndo il numero degli
C) D.G. r~.62Jl7 .alunni frequentanti (597) prosslmQ.tl liv-em
rkhi~sti dalle nn11TII!!.Assl!nlii rappn:sc:nt:.mtidd
A) D.G.n.109117

B) D.G. 100117

A) D.G. n.158/17

OSSE.RVJ\ZIONlENTEl'ROVJNCIA

1" CJCLO

Pre.so aHo proposta del Comuct!

l)J

,t.,scuo organi:zzutivoJcl11.C. di Diso.
B) Mrmlcnimcnlo òcl1'11Ltu:nle:
A) D.G. n.117/17
Verifica. nell'ordine, delie segul!nti possibilità:
- .impliamento del bocino di utenza dell'l.C., rendendolo pìù omogeneo ris.pl!ltoe.Ileaggre~.azi-oniamminis.trat~veprt!:sentilUnione B)D.G.n.132/17
Preso auo proposta del Comune
dei Comuni cfrAndrano,Spongm,o-Diso) con l'aggi'C:;gazfoncdel Comune di $pongano, che V~r\U! u11apopolazione-scolaslici! di
cimi 500 L111icà;
C) D.G. n.141/17
- ::u::corpamentodell'LC. d.iMiggi:mo {df!=a600 unifà). comprende11tei Comuni di Miggtaoo e di Montesano SaL110,
(crri1orialmentccontiguo. con nttribuz.ioncdella Dircziorrc Scolastica al Comune di Andrano, nel rispetto dei t=ritcri dell.amaggior
popolazione _s;co]asticae della ,centraliLì\_geogmlica,
Esc!ùsiood di un ac·c.;irparnentocon altri istitu1jcomprtnsìcì (es. l.C. Ji Mint!'rvino),in quanto no:i funzionale, sia dal pulllo Ji
cbc logistico.
vi!,ta diJatti-:1.1

standard numl!rlci.

cbe 1'1.C.W
A) Confemm. visto il parere favorevole del Consiglio d'Istituto, dell'Dttualedimensionamento sçolaslico -conS.idmi.to
Diso {Oiso-Ca~tro-Andrano) cont:'Idi o]tre 600 alunni frequentanti e, pert.nnto, si 1rov.aperfet_fnmentecollo_catonelfa medio
deWattuale sitllazim1e organi=tlva-logis1ica
stabili:tn.dalle linee gukb re,gionali~feima :restando In gj_tanzfo.di tt1.f11ì1enitT1ento
della dirczi(me, con Diso quale natllrale s-ede..
s.colas.tica
In :.ubordine, in caso e.lirìòrganizz;az:onè territotfale di tale Poto Didattico, propone l'indm;ionè della p-opob:.i.ion~
Comunnle si pone in modo
Jno!trc, l'Ammini~t.rn7J:onc
dell'Unione dei Comuni di A11drnno- Diso-Spongano.
rispcuo agli attuati
:ipecto vcnio cvenmnli riclùc:stedi accorpamcnlo .all'l.C.dì Ohio di istituti scolastici 1mttetdimem1ion::ati

popolaz.iorieimeres.,;;nta.
d'istituto, e precbia:mcntcdel "mantenimento dell'.autonomìa
Pre.~.1d'atto-delle dctcnnlnazionl assunte dagli organi c0Ucgi::11i
con altre scuole aumenterebbe la comptessllà di i;estione ~
del!1stituco"artìcolatosu tre comuni;;l'acc::crpame1110
compremeilerebbe il J';.lpi:,ortocostante con la componente genitori,
In suborùine, propone:un nuovo rias~~UorerritorJalc con1prcndcntc le scuole dei Comuni afferenti nll'Unfone:dei Comuni
•EnLrotc.rraIdruntino" ovvcto mcdianlc raccorpamcnto di alt.re:;cuolc.ubicatc.jn Comuni dìvcr.;É.

Mantccimcri.Lo dcll':iuu:a!c urtkolazkmc- deU1.C. di Cur.;.\COll\ÌlUÌlo dalle scuole ubic::itcnei krritori di Cursi, B.lg;nolodel Salento
lstiruziòni e:dello
i: Cannole, o.Uesochi!:dem1eomposiz.iooe è (unxion:Jl~ 31l'arricolazione- terricorfa!ee s.oddlsfa te esigenze deUe

scolastico diiaggregazion.e:delle: scuole dell'Infanzia, Primo.riee Si:condarie di J"' Grado di
A) Mantenimento delJ'atrua!e.as:s;etco
Corsano e Tiggfan{).
B) Mantelllmcnto dell'auuale ils.seuo sculascko di .a,gg.regazione dcDe scuok operanti ne-i di.leComuni !.imitrofi di Tiggi::inoe
Corsano.

dc-iGre-ci. D.G. 11.167/17
e Cu:.,arigm1110
della costhuzionc esi.~lentedi un unko I.C, tr.i !a scuole di Corigh1nod'01ranlo, Met;iign;1.110
Riconfè'1'J'tlù

PROPOSTA òe-1COMUNE oomc riponaln nel Del.lbernzione del PrcsLdenle della Pro,..lnda

PROVINCIAdi LECCE

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 • SCUOLE ISTRUZIONE

Si confemro.l'attutde .W$etto.

Si -confermal'nnunleasse,to,

Si confcmin l'o.ttua!cassetto.

Si confcnna l'auu=ile usseuo.

DEClSIONE REGIONE

i
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COMU:,,11.:-

14 ILECCE

IJ ICh1lo11rn1c

I! IGal.11ma

Capo

0:,ghana del
lllCupo·
Caqtngn11n11del

,
dd l' rul dt nli' dtll~ l' rm 111<'111

Rt M:m1r.111men10
c.lcll'auualr. 11ssc11n
org,;:1rnru11,..(I,r:m.1Qlva la ~s.s1hil 11(1d1 cn!urc un;i ~cdc d1,111cc11tu
11,.uc..:urs.tlc dei1li ufnei
dclht D1ngc111a e Sc~relcrm ocllu ,.c1le di Vu, Poh:11711
, 1111n C'thtrignm1l, t!~I Capu

Al Mu111er1,men10
t.lc-ll'Anunlen,.çr:1~11~0111.11.:0 L:n11
Oil'igcn1.n 1m::1,.m
il Cmmmc dì (Ìll~ll11110
,lc1Cfll"'

l'R Ol'OSTA , trl C OM. lJNE iro11111
riJh:irt kh1 1~1 Dttlbt.nuionl':

ll3)[l tì

A\l)_(j

"/\

"A11mun 1t11-

e

"Gahl ll'(I

l7.1mb,1h1~

11 C "S1ome1J

it-d.:uk"

11

f•nl,.;onc'"

irC

l"Q Enmo" \.1M 1M,111h;mmcnt0Jcl1'1:1uuu
le n,~uu urgo,uontivu Jdh: l~l!tu110111\l'Ul:l!>W.:h
c e.li1.:.'1lllflClClll"..-1
ln.4 1),0., n.2 S.S l "Gr.i.llo,n.J I.C. e
I C .. D Al1gh1C'n• n. I C.P I A. I ac-qu1s1i pareri tle:gh Otgam C"ollcg:tnH
IA Omz··

1

ùrnnd1''MI\I
11.1
.S 0 1 I· gnnlu

I.I S th I ~(i111du

DO l.é t.'1.eI
UD IH1,;t'l
1:)01..ccw.J
I) D I ~(·cc~

Ac..:orpamento .Jdl1 .C J t G11fotunc rv1~,2 1.·iJ
II l,t $n1nlu tld l'l ufanw1, Pnnmm, e Secondana d1 I ' Onnh, li, ~t.ll. al',·01;hcnd1J h1
)1f hJ'l>!ol!t :1viin11 1t:1 dnl!'I C" lii C:nl:uone l'l1to 1111qunnm t"iì1,w,k-111
'\:rt'bhc II Jc1w l1nlu mm m11g1,1u11·e
i"' l 10h11iu111: \1,.:oh1!ol!<.>1
e , cli
L"flll<1Ct,;11C'nta,111m
lll:li¾il-•ri::
-.1nh11l11)
nel rcmpn
A1«:hc n C. f'nlo I ha nvantu1,, p!'ùJ)IJ~rndi .1ce<•(Pl1111c1H"
tltllll Sc-unlnd1 Sed i 111,~mrrin 1~11trno

IC: Pulu I 11!
c;ah.1tu11c
l'l>l.02tl1
G.1la1ont

t'

rn11 n -1'1,7"J/I
7 ~ P\llo .l nu1.11m11 n ·1763/ 11 I

ro1 O'.\ ili
ldJh;1mo

.a

D.G n,757/J7

11no111

firntu Jd
S111dnco

nn

C>SSERVAZIOS I E1VrE l'H.OVtl\ClA

Pr,.:so lillu pn.1pos1a del Comun~

Pu:i.o 1rn1• prnpu~lu del C,miun~

f'rc-~o 1'114'
pn)po,.1;1 del Cnn1unt

11l"'4/l 7 1l'n:,lt Idio piupo,1.11I.Id ComLlnc

nl.Ci l/ 11

Rl t·t::RI.Ml!N'rl

l e Poi» I d,
IM11n1c11111li:nlo
INm
, pro,
ddl'nlluolt a:o,"·i111
.J1J.1thi.;o-ò1iu111nn1h10 i,fegt11i.tituri Comp~nslYI l'u1t1 I, Polu 1 Polo1
n..l I(,:! 1/17 e
IG.J1111mu
Polo~ di 011h1lrnn C'u1w.c-1u1n
Jci 1ft':Poh h.a 11\.nnz1nnunn rrnpn,1 JmlJ>lhlll c..,idcntiJn do k cnllc1 1:'iCM\lcn11 tPulnl 1tf1t11
ru,-,1 n (1809/17. l'ola.! nolu u ..i·27Q_,ç/17

IICJiG,1gllit1h1
1kl e:-.Pf!

l,th1r,Jonl
u:ahull c-1c1-

l l'll 7'20 1M

/\S~1;-1, ·o

.\'1, ·UA l. t

PROV INCIA ili 1.1;;c c;E

l•IANO Dl(\l f.NSIO 'l ,\,11 ;:NTO ,u ,:n•:M'Ot.. A~ l'l ('A A.S. ?Olg/lO IY-SCU()Ui ' ISTH1,l'l lON r DI 1 CICl ,O

DEC ISIONE H.EGIOS E

.'it co,1rcrmnLutul'lle. 11...,e1tL1

51 co11km1• l'nUUJ\lc u~,-em,

l'tlllUIIIC 11'1!-CllO

S1c0nfe:rm:1

NC\HlnO

,11i1ne· dt

ll1rcmtcnll

51 confr:rmli :utuak o>Set111

1

Comune: d1Sccn.
UIIL111111li.'!lllC

ln fn n1111 Pn11uu1u1.•,ct,nulnnn

~raJu d1 Sedi

M.11111,idcl

I

ISì.iulonu11 11cc(lrpoin~111t1~Id 11k~~11

lici r olu l Jj
Ci11t.ih1ne
con le

propos:1:1dcll'E L
1.hntcnrpa n"1C1110

Sì cm1d1~1dc l.:i

S1 conrcn oJ
l'unun li,: 11,.,.t:1t11

Si C'unrtH'm,1
1'~11unle.ii...-.c1
10

11UGLIA

l' AHERE 1.1.S.R.
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ri1mrtal:1 m:I IJcllhcn u.ioue 1lt<ll'tts l1t~111c tlt lla l1rrtvln<i1t

1C. di Meli~StlllO ~;~:~/t9

!S IMi:hi.~ttnl1

0

~1c111.C- Ji 1..i1.11111e
lh,

i~:~1::

:..,~~\~:~1:r~i~i:;

1
11
~1: ;;,o~i:
::~
:~t::::~
dl
~l~
~1
:;~o~~u!r
:~~:
~~1::~e
J:71~~;
eu;1 11 ~;~~; ~~~~t;
1:n
1

1

131 M:in1e111m
cnlo Ucll'a111r,m:in11t1
umnm 1i.!>
l ratiY u e dit h,n 1c:, dcli !.C. Mì_gg i.um•Munle sano così comi! nella u 1u ~ t11t1z.1
onc
lanu;1k fdi ,,w.ih.:hcunllh ,uJX'-rimc 11600 n lu nn i), cJ cvc n1ualmc11tc prcvcth:rc 1'11
g1:;rt:&
tvi cmc :11mcdc1-imcidi un nitro 1s1ìtuw
$C(..1/
a,li Cò, r tci.cnte sul 1e1T111mo
vicmiorc, qunl orn quc~ù 1h1mri ro,~c c,1mtteriu :u n d.i ,n,uffic:fonz:1 ri~pcno .11parumtln
nun'u!rici indica ti d3\la norm:111..,a
~1gcn1e

Comune di Mig g1ono

111subo rdmc. propcme 1'aggrcguz101w :ill'I C ù1 M1~13110d1 nltn pieni ub1cn11ne, Comuni ..,,ciruor1 1n.111h:ncndo
In d1ngcnz:1nel

:mun le

pro,

O.O u 2t'i(J/17

Si11\l:,cl,

ILl::!461/17 !l
fimll'ldcl

N t1ti'I

O.Ci. 11.2•W/17

l<IFERl~ I ENTI

I) G. 1195111

O.G,n. 158/ 17

~:i~t::g
:::~li
.

0

A I C:u11rcnm1:imm1c d11ncusiumm11:11t
o i.cola:,t1(.:l"Ifocendu prop 11t' le-argumcn 1111.1
u111csrn : >.)Ci.lol Con.:,1~lfo d'h;1!1u1otk ll'I C di
Ml&g111110
111q u;int11:.u,;;s 1)-1om 1 i ncc.c~s.in prc'>upr,..,...tl 1n.600 ulu11r
11 isi..:riui e frc.1.
1uc11111111i)
per il m,11i1cn1mcnto lldh1 si1uu1io1u~

I

LC. Ji M1ggi:.111u

1

Cu ufo rmu ;1t1ualc :,~~ lw ddl'I C d1 M1u111u
11vr:r
11c Lmn p(l11ol.1zi<mct'v11111lc~~1..,,1 .ti c 1rcu I IOUohul ui

JC di M,111110

1~; ~~c:1

1

1;::::::
~ ~7t;~s
~;•,;:;c~~ts:.,
:.',~~
it!~,

11 1~ 111!11
~,

1

Jcstu 1orc :1ll'lshtu11Qnc 'li..:t1
h1-,11cain nrgomcmu
, flmm:.h. 1<,nn.1lrnc.nL..:a1t·11~
"11n,mnc tlci,;h cvc11111nhco u,;q;ucnl 1 oucn d1 Tcr.i;c
L..A11m11111
s1r.l/_mnc Comum1lc s1 un pc i,;11;1

I.C. dì l.. a.1111c
llo

.\1i g:giano •
\Y INlonlc!,3nO
,Sukn tfnn

l'HOt•O~, ·A fll'I COMUNE

li Comune di Ugen10. con O G . n 240/~017, pro1"1(1nc
i..li 11l0llifi.::i1·c l'nitu.Je :1.,~uo nrgumaa ·tuvo del CP tA d 1 Lecce
lin111:1wnicnlc:.-.U111ndi..,ld\l:11io1
1e dcll:i ciuti di U~c:nto ,1u:tk :.clic cc n1.rnlc Jclt '1s11111
1.Jon~ scul11M1ça,
Nc!I J s1es'>adi:lihcr.i ~ n 1,(1r1,1lo t.:11<:, ,1 -.cgt1110d 1c)pri: s~a richi csllt m rnt M:nso dcli:, Dii 1gc111cScolt1,11C11
del c 1~1A
, cli uffi ci
CP I A d1t..cccc. ]anumm sim1iv1:cr>n
o ~11111
prn v..,, ..Mbrn t:IHi:'.o,r,h:ui J'lf\'Ssn l'cthli e,o sco \us11co "A Mnt \,~ 1n YHl1±. Mon tale. in Uf!enm e che. 111
dm~ 16 tO 2017 :,i ç 1)r{,cc,luu, .i11nforruak 4.:-0llbl:fOU di un "ltn.i cJifi ç ,u <it:Olo.s11cù~111.1m UEt:nto :1\la Vrn T)'AnnuflZIO da

i\SSt-'."rf'O
2"17120l it
l., 11!11
1.llml
ni"1hu1kh\'

i\ 'n' UAU-:

l~~~c:i.~

CO,\l lJNI·

16 IL su..i.ncllt\

I!\

.

PROV I NCIA di LE.CCE

U-5.R.

PIJC:LIA

l'AHERE

Pn.-:solllhJ prupus1u i.le i Cumun c

P(t!so Ull(lpropo~1n ciel Com une

Prc~ 1 ;mo prv po:-1:1 lici C,,muuc:

Prc~o nito prò po:-ta dd Co mune

SI confcn n,..
l'nnu:ile :i,sc:no

S1 cc,nfcnna
l'::ntuafoassctto

l':'Jllut\lensseu n

Si cnnfi:n11.1

l'lltHt:Llc lb~CtlO

S1 rcm fon uu

Presa ,mu proposta dei Co rntmJ di Lecce e Ugcn10
Il CPIA di Lcc..:c non ha prcscnrn10 11\c.unaistanza.
I n1pprc5,e1llnnli s1nd.1c.l!i di A.C CGlL, C ISL e
SNALS. ne.Icorso Jell'i nc:ontu tt'nu1osf il
ll . 11.2017, :;1 :.Cino csprc:-~1per il nl;\lltcn 1mcnt('I
Sit.(m(i;mw
<klln se de çcm ra k nm1mrus.ir,111Yadtl C PIA ne.li.i
l'uttm1lc u"'~Ctl l1
urntl!tlt:11:iUIL ritiene
C ittà d i L,:ccc. li rt11i1.1n::sen
che u,lc mn111c,1imcn1
0 rh::h1c1.hic:hc ~111nu.
pcrb.
creau:: le cond11,mm di n.1h1rnloEhli~. , llcC-t-s,nne
rcr ospitare ltl >ll 'UIIU P,'I A~~c.llli I r-.tppr.:.~nrnnti
IJc1C OllAS

OS.°'EHVA7.t0N I l?.NTE 111{0\'lN C IA

l' lt\.NO UIMENS'IONA ,\ll ~NTO n1;1'~ SCOI .ASTICA A.S. 201!V201'J. SCUOt ~E ISTRUZIONE 0 1 1• Clf'l .-0

1

S1 conferma l'nuuale :1ssc1to

Si co nthn m 1'.11tu:ilc :J.!>.,.eU
O

Si cuufcr111:1
l'nt!uulc :,~)c ito

S, con lcrm n 1'm111,1I~
;issel!(';

lc.:cc

1

,Si éonfor111
;1.sc1.k t'cn 1111lcCPl 1\ 11

l)E CI.S IONI ~ HEGIONt::
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Mim!:rvlnodi
Le:cc:e-Snnl-a

20

21 GiuggianelloPutmariggi..
Sanurica.

MuroLecces-a-

Ccsnrc:i Tenne

COMVNE

N.

-

l"ROPOSTA de, COMUNI?C'IOme
riportala nel PeJlbor;azFono
de-IPrmdcri.lo d-ell.n
Provlnel.n

PROVINCIA di LECCE

dciCOBAS.

OSSERVAZIONI EN'J'K PROVINCIA

ESTRUZIONEDf I" CICLO

RIFER!Ml:NTI

RETE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 .. scUOLE

PAllERE U.S.H.•
PUGLIA

Leccese

I.C.diMuro

D) Conrcrm.,nUuoleassetto orun:riiWtivo e di.mcn.siona.lc:-dell"t.C.
di Muro Leccese c:osiituilodnlle sc:uoleubicntc nel territorio
dei Conmnid1 Muro Lcccc,.c, Polmti.ti,;gi.Sunurieae Giugciuncllo,ndcn::ndoallo prupasla deliberala dal Qmsi,s(io J'[stilulo.

(n.12117~

dei Comuni di Muro Lecccsc. Palmari8s:I.Sonarlcne Qiu;ggio.nctlo,
aderendo al?nproposto dclibcroll!Ido] consiglio,J'[stinuo

C} Confermannunl~as.scnoorg1mizzativ0e dimensionale d,cll'1.C.di Muro Lcc:ecseeostitoilo dalic scuole ubicale nel territorio

~ dimension~ledell"I,C.di Muro Leccèse:ca51:ituitodalle scuoi~ ubicnle riel territorio
B} Confermaattuale metto 0rg11nìzzutivo
dei Comuni di Mwy Lc:ccese.Palmariggi.S011:uicl.l
è Giu:ggl.1.aello,
già classificato come Is1irutodi prima.fa!iclnper I.asua
compJessitàe per H numero di alinni frequent•unimut gUordini di scuola (703) aderendo a.Ilaproposta ddiber-.itadi'.11
Consiglio
dtstitata (n, Il/17).

A) Coofccmaattuale c5sl!:1to
«gonizUtlvo o dimensionale deU'l.C. di Muro Lecc.csccosti1uitodollc scuole ubicate nei tenitori
di 70};alunni, .idercndn nlkl
dei Comuni di Mura Lcccc!ic.,P,o1.J111<"1riggi,
S1muric.1
o Giuggianellocon una,plntca complç.si;jv;i
rropastn delibem1;idal Consiglio d1slituto (n.J 2/17).

O) O.O. n.73/17

CJD.G. n.66117

BJ O.G. n.87/17

A) O.O. n.220117

Pn:::10
nlLopropo~tudel Comune

l'.nuualcasscuo.

Si c:onfem:ml'a1tualcnsi;e1to.

DBCIS[ONE REGIONE

Siconférrn.a
Si conf~
1'11.ttu;:lleaut:Uo.

Presa.a.nopsoposla del Comune.L'UnionedeUn
A) Coicli1azloncdj un J.C. fonnnlo dnlroccorpmncnta tra l'J.C. di Minervino di Lecce, tn Sc:ualaSecondaria del Comune di
Costa Orientai-e(Comuni di Caslro, Minervinodi
OneJle.,la Seuorndel!1n(anziae Primaria di Vignnc-nstrisi(frozl(medel Comune di Ortelle}(accorpate già a:li'J.C.di Po(?gfardo
Lcc:cc,Ortelle, S. Ccsmea T,) con oulu proL
con ckca I lSDnJunni)e J.aScuoEndcll'lnfanziu, Pnmnriu e Secondruiadel Comune di Castro (accorpate già .nll1.C.di 0jso).
n.65635/17ha 1ras1nel>SO
alla Pro-vinci.a~
(Tu1dco:inunlnppartenen1lnll'Unionedella CosUlOrientalQ},
<kllberazioncdcUaOiuntn ddl'Unio1jcn.1612017
Jn a1Lern:lllva,
m:i.nte:ni:mento
deU'auaalefisionomia organi:z.zalivae strutturale dctl'I.C. dl Minervino di Lecce comprendente le
con cui csp-rime1 11umtel'impossibilitàdi addivenire
:s-cuoleopc.ran1isul territorio dei Comùnì di:Minervino -eS. Cesarea Terme, in ut1-=s11
di tm nUO!io assetto 1erritoriolcdégli 1stitu.ti
ad una decisione condivisa, it propria parere cb'ca.
comprensividn porte della Regione che 1engaconio della vicina:nzndei comuni limitrofii, demnnovntivhà della scuola e
iJ mnntenlmentodell'.:lulonomiad~lt'ummleI.C. di
dcll"offc:n:n
fc,nn.cniva.
molivo per cui si renderebbe ncccsimriocnn1inuare;,d c:sscrcun J.C. di rirerimcntn per tulio il lerrilarin.
le :k.-uoJc
Minervinodi l.eççç c:o.mprendcnr.c
B) MantenimcnlodeUosUl.msquo ncUc more dcll'n1tivuioni:di nuovi processi di riorganizzn~i.one.
or,cr.m1i5ul territorio dei Comuni di Minervino e
In altcmarivn.costituzione dcJl1.C.di Mi:ncrvinodi Lc<:ce.,;oslr,ornuuo:
dì S. Cesare T. J Sind:iei del Comuni di Minervino
- Scuofa ln(an.:da,Pri1n.1.rla
e Secondarladi Minervinodi Lecce:
e S. Cesarea ripropongono rn cos1i1uzioncdclrl.C.
Al O.G. n.120117
-Scoola rnfunzia.Primaria e Secondaria di Ccrflgoo.no(Ffaz. d-1:IComune:di S, Cerare:aT,)i
Sioonrcm'l:I
di Minervino compn:ndcn1cCUiliI Comuni f~entl
J.C. di Minervino - Scuola Tnfnnzine Primru'ÌRdi Vjfigliano(Frru:.del Comune di S. Cesarea T.):
parte dell'Unione (Minervino, S. Cesarc:i..Cmtto e: l'aUuale:asselto
dì Lecce
B) O.G.n,116/17
- Scuola Secondaria di:Orlclte;
Oncllc); I Sindaci dei Comuni di Cnstto ed Onelle
- Scuole lnfnnzta e Prinmrie.di Vigm1.c.nslrlsl
(Fniz. del Camune di Ortelle);
esprimono il Jor0 dissenso 11ullaproposta in
-Sc110le Jof.1m1i11.
Primaria e Secondari.ad• Castro.
oggeuo. I rapprosentantisindacati di un...
FLC.
In suboniine
COIL, CJSL e SNAI.S nelJ'inc-o:ntro
lenutosi il
- costi1t1Zlonc
di ~n unico I.C. formato dall'nccorpamen10dcll'l,C. di MiÌlerviuodi Lecce e la Scuola lnfanzià, Pritnaria e
22.11.2017 presso gli ufficj della Provincia di
Sceomfariad-elComune di Caslro (w::c:o.rpate
g.iàoll'I.C.di Diso) e la Sc:uo!a1L-1.(ao2ia.,
Prlmarl11e Secoodarla di Diso-Marinima.
espressi per 11nuuu.cnlmcnlo
Lecce, si :1<ma
con 1uttcle scuole de14 Comuni,
dell' lstitulo Comprensivodi Minervlno di Lcccc1
- -costiruzloncdi un unico 1.C.rormarodaU',cçorJJJJ.mcnlo
del11,C._diMinc-rvinndi t.cccc con cvcntuu1iplessi fuccnll pnnc di
even1~alme111c,
çon!JQlidatolmmile rnssregnzione
altri islituli comprensivi ddl:i zomi. :anchese nca confinano c:-a-n
li 1c:rri10riodi Minervino di Le-ccc.
di plessi :,icolas.licì
di comiini vicinìori Knza peti!,
Ac«J,uisiloli pan:re dc:-1
Consiglio d1slihlto. Vulutazì-o.ne,in cuso di sue<:cssi'Vl:
d1m:cmin..,iionì
C'Qn:,,ogu,cnlì
a disposizioni
pregLud:lcnre
la stnbltldtdegli ii1i1u1I
coi gti scessl
modlficBtlve
e.I.ella.
po-palnz.loncminima degli iJUilulicomprcni;ivi,circa la prc!lenzn!IUItcrrhorio del Comune dcUasede
nuuatn1ente
afferiuono. As!ientli mpprese.nta.nd
d~ll1.P.S.B.O.che nen•a..s,1?'/13h.aregistrato un-1popoln:1;ione
scolasticap.o.riu circa A.1200.

uolutleh.~

ASSETTO
.2017/ZQlS
htltvzfonE

PlANO DIMENSIONAMENTO

~
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COl\rtJNE

il pare-redel Dtrigi:nte Scola.stico.
Conferme,n11ualensscno dcll'LC. di Pambita YiR;tO

J,C. dl Parnbim

24 Pnmbha

26 Rric;;ile

Surano

25 Spongano -

LC, tli Raeale

Confc-nnualtllalc dimc.n:,iorùimcntoche prevede un unico [.C. dt Raca!c.
P:.ircrefovorevolc dcll'J.C.

di: Po.~gi,,rdo,Ortd[c, Spongano e
C) Manknimento dell'nu1onomia.nmmioh1rntivae didauica delll.C. di Poggiardo (Co-m,;mi
Suram)) cosi coml! nell:, sua costilu'Zion~.attuale.

sicurezza.

dell'attuale ..issettodi dimeasiomln'lt!:-nto.
B) Mrmte-nìme:nto
)l Comune dichiara lo volontà per gli anni a ,..enitedi <:Medereil rjpristlno della completa outonomia e rito!uri.tiidell'I.C. di
Spong;i.no,atlcso che:
èadi poco inferiore n 500 alunni;
.fo popolnz1onescol.istic-.a
I.C. di Poggian.!o - [a consisteriza della popol.1zio:nescotastic-nconstn ancl:e degli alumii della Scuola deli'Infan:z:faParitaria;
- le pi:evh:ioniùi con~iste1na d-clfapopoluzionc :1co!n~tkn~0110Jcstinalc n crc:-cerc;
-le smmuro scotastkhc sono oggetto dLin1c,vemi di edilizirt scolastica per opere di ris1ruUuraz.ione,adcguamcnlo e m-essnin

A) M:m1enimen.toultualeossctto dl dimen5ionamento per a.5, 20l8/20l9.
Il Comune là proprb la propo~ta del Coni.iglio i.l'Istitutodell'LC. di Poggiardo.

Mantenimento dell'attuale siroazìone pe.r le scuote delllnfanz.in.,Primarfa e Secondnria di l" grado.

Poggiardo -

RJFERIMF.NTI

OSSERVAZIONI ENTE PROVlNCIA
PUGLIA

PARERE US.R.

Preso nuo propo!l.ladel Comune

Delibera
Comm.Straord.

O.O. n.223/17

C) D.G. n.74117

Preso e.no proposta del Comune

B) D.G. n.130117 Pi'cso uno propost4 del Comune

A) D.G. R.225/!1

n.131fl7

Preso atto proposta del Comune

D.G. i:l.189/17

•,a

Si confermi\ l'ntrualc assetto.

Si conferma rauunle assetto.

Si çonfcnna
Si confemu:cl'atttm]eassl!llo.
l':l.uualeu...;~cuo.

f

plesso Infanzia, Primnri:o.e scondarin
l g erodo di Sccl1nl Polo:! ùi Gal.olone

b) Si au~orì.ua .it:corp:amçntodel

.i.) Si autruiua aggregazione àell'I.C.
I.liNevi;mr.i con 1.c:dì Ar.:uleo

DECJSlONE REGIONE

Si c:-onferma
Si conferma l'nnua!c n:,;.i-;clto.
l'atma!e us-setto.

Siconfc:nm
assetto,
1'.nto.1:'ile

Si conferma
l'uttuale assetto.

Pres.:ialto proposte dei Comuni di Neviano e SeclL
U C.I. dell'J.C. dl N-cvlMo deliberato (verbale
delle scuole ricadenti nel Si propone
n.3/l 7) : - nggrc_gaz.ione
di Ar.id,:o più proficu:o.rispetto all'ilggreg;rzionecon J'J.C.di Col!ep:.ts.S9'--Ttiglì..:,
- 1'.o.ccorpamen10
A) Aggr-=t!azionec:onl'i5tltu2ìone sco);i.s1ic::a
Coffl\lne.di Nevinno aD'LC.di Collep:o.s!>o---T11glie:
scelta operata dal C.I. dcll'I.C. di Neviano (ve.rbnlcn.J/17). Tale prcfurCllzaè giu~tificata :.ta dalla dlstanz.1-tra i due Comuni e sia
aggr-ceazionedelle scuoi~ ricadenti nd Comune cli dell~ scuole:
e allo s!esrn Dislf"clto . A} D.G. n. I 0-8/[7 S-ecllalll.C. di G.ilatot1e:P-olo1. 1 mpprcntanti
all'Ambito Territoriale Soeiale di G;i;J:1tina
funzionanti 11d
pcrchè-i Comuni di Aradeo e N-e-.iano~ppartengono cn1.r.1.mbi
Comune di
Sanitario.
sind~c.ili di UIL, Fl.C. CGIL, CLSL e SNALS
nell'incontro tenutosi il 22.11.2017 presso ~li uffi-ci Neviano àlll.C.
B)D.G.n.79'17
del
grado
l"
di
tecondmia
e
primaria
dell'inranzio,
scuola
di
sco]astìco
plesso
del
:11.ggregnz.ione
di
proposla
di Aradeo
B) Adesione 11.lla
della Provincia di Lecce. -si:son.oespressi in
r,roptia do.Ll'IC,di
Camune di'Secll all'J.C. Polo 2 di Gafa~one,avan,zata dd C.I. dc:ll'I.C.di Nevfano (verba!c n.3fJ7) è rat1c1
manicrn favore-.,olealle proposte prc:~enlaledtl.i
Vi:di Gabione
ll.45.2/17)
Gafatonc - Polo 2 (Vcrb,11,c
Comun.iùi Neviano e-tli Sec-nin r~lozione
Comprensivo di Neviano. Assenti i
.a.11'1.stituto
r.appreseatanli dei COBAS,

PROPOSTA d-c-lCOMUNE ~ome rip-orfab nel Dellbera:rlone del Presldenle delJa Provincia

f. C. di Novoli

I.C. di Nevi.an0

ASSETIO
1017/2018
lst!tttti,')ni
$ai,nslicbe

23 Novoli

22 Neviano - Secli

N.

PROVINCIA di LECCE

l'IANO DIMKNSIONAr.rE~TO ltETE .SCOLASTICA A.S. 2018Jl019 - SCUOLE ISTRUZIONE D1 l"' CICLO
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SJI. nu

I C . d1Sabcc

"'"oliulkhf'

,~,roWoni

A1"r UAU .'.
ASSFTI'O
2017/10 18

-

Pu\11

d1S, Cc!>;.inu

I (' \h Su,nnnu

I C tll <;nlc1n

lii h1.11mmn

\I l ~foh:-10

;di L.i-cct.

:!':I ILcc,:c - S DPn:un 1,J, Lt-c.:c

S rc-.u r1u 1.1,

1,hl.c-u..J

'.!S l~alvc • Mnn.:11'.m'Ir C di ~.al'"~

:!7 Js;lln·c S.ilrn1•M

CO ' IUNE

propo!>HI
Al :,..lc,~111111

Sc1111to11Rapr,n::w:nt"*nlc dcll1 CMJntcn1mi.:ntn athlJlc l.".nn'l~h11n,11,.:I C di S.1llt~· ~\;1lcn11111,.

d"l h1 Pro , iodw

.,.CCR
l'R OVINl'l ;\ Lii 1...1-

~unJac;o

11.ll'.\~Yl7u
funw. del

Nlll• pn.11

OSSUl\

IJI 1• CILl.0

i\7. IOM L'.:'\'TK PR OV INC IA

del C.om11n1.:
Pn:"o nun 11mpo11t.1

1.,,MVZIONt-

Hff ERl:\IFJ'•n,

\\l li!.V1U ltt , 11-. -.:t_OI A!',°!Il"'\ \ .'i . ZUlli/2019 -S-CI UI t

òl

-1 ~-

crnn1enm dell'ummll' as:,c:uu u11unia.1111vo ,teti I C li i Stlletc, CCJtl 1,('J1 sco lu.onichc ne• C'u111u111J1 Stc:ma 1111/ ul h1t0 e Snlc:10.
M111u
d.ill'I \
l'rvp,hlG -.u11rr,n;11u

1ntc1c,11>1ln

n 1,lt1), nltt'!,o che
11 sul 1em1or111(!oli i1l1111m
0 con I plc-,'lt c-,1,.1c11
Mnute111mcn10 dcll'1111,1.ilc:mt1ç11h1,ivnc dc:11'1 e· d, St.urr:111
e della popoliu,onc Sc\tl.isucn
nlrnr11C'!olaz1tmctc 1r1lot1.1lee 1odd1sfo le c.s1!'cnzc delle ,~111u.t10111
e fu11:,1m1,,IC'!
ltkn,1 t(HT1f~llll1C11lC

BI St11oun:i rrupos1a

A I Nc-.~un.1 propo'!ollt

1•111,mln ll~UU\I 111C1HTIUnt hnm, . 1Ji

co111ro~111llflC dcli i C th S111\~.che "Jl~rr~u lu pupol;1.1mnc ..cu lu,H,;t ,lc'I Comune th Slll\oc, Morr11ino
111111ull
i h•):!1,uci e di lun11onnmcnt11 in
!J , U-urn c. ;1p:tr11tcJ11Icvrn:111, 11, 17/1 h:.P,uu 1 aie a1*n:g1111unc h,i d1111mnto 11ute\l1l1t11,11~

0

dal .:,irrcnh:
far d.;.11:1

!e, ~hmtcnmkl1llu

t .c-u~.1c.

8 _, C,1nferm.1 auualc d1,~n1h')namt'ntt1 de11·1C d1 Sa lve. cl1(' .ai;gicga

S1nifocn

1urr\'lt
f'1M

1.kl ( ·gnmu~·
111>ru1x1,i1n
l'rc s,11111

2 (}/1? u Pri:)11Ul\('lpw1,0~1a Jcl ('l11nu11t'

n 14'1117

Prc-«1 .ittn pmpm ta del Cnnmm·

I
:;·~~;~:l."~

lo lì

fimuidel Rc'-('I
lxl~cllf1rc Il

D) N1,,u1 pru1
n.76.\41 I 7 il

).;i p,1rnlu10ne K1tl.u1u;n.,1~1Comune d1 Sal\e . \llon,:mno di
d1sa~1 lo~isi1c1 ed,
!0 171'1.0lti. ra1i1 L.111u;tk .:ump11<,,11.mneh:t di1mnatu tk>CC"Y,11i
Ol O G n J4fw'17
llcgh ,mdcnu e ddle htn111he ~"" la
la,.orcnllu co~l 11cnnt;mo dei J1.1<:c-nt1.
111111,h
r1,111un1111
t'un1.,1m1uncntum quan 1u trnltlhl 1.11
Prc-w ;,un rmpou11 dd C11nmne
1:-.:dcl-crHrak
("1JH i 11119117

1

OIM l::'" ilU~

l'l<Of>OS'I ' .\ dd C01\1IU~F tflln~ rl 1,ortu 1a rR'i tkll1)f: m7Joll<' dd l' ~ldt-nll'

l 'I \"0

n:,,.,cU<l

l'anun~ as-.c-110

Si t'tinfrmw

\\1lhH'llc

S1 rnnfcnna

Si con f t:.mm
urik-us ...ct10
l'1111

l'u11uo1\eM!>Ctlt.1

1tn.1
1,·r111fc
'1.'~

1

S1 c;onhinn.1
l'aum,Je ns~lll)

rl'CUA

l' \l ff RF. t·_ç, J<.

11),,.:1111

l':muulc ll!>~lln

110
S1 co nf erma l'auualc o111,~

S1contrrm11 l'nuunk- n~~cu o

S1 confcnna

.\1 t·,1nfcntut l'l'lllt1Alc 11-t~clto

SI , .. n1,·nn:1 r,ntuak

y

DEC ISIOr-.1 k EG IO'llE
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01ra1110

Gmnhgn.111,1
•

,.i l(:111c~:i .

Upi,;wno Lu

l] ITR"pUUi

1J l l nuri,tmo

OM t.'NF

l.,1C"'h11:,n

I f ' ,h l lgginno

'fr1"1'llUI

I C l 'u1u:? Ul

I C Pu1o r Ui
T~p111.-.,,

lnun.inno

I C Pul~1 l ,h

I
T:iu11•11no

l C Pulu 1 d1

).t'hltlUl(hfo

2il) 7/l-018
l~l l!Vd(lnl

\n 1JA1.,E
r\.~ETTO

~

Pn1n 2

I)

O 11!!il / I?

Pre.su anu rml'USl:t del Comune

f>rc,d 111111
pra1~h l11del Comune

(JS.', I-. R VAZION I E.NT E l ' HOVI SCI A

lcio

I\ JK2/17

Bl f)_'J . n 100/17 IPrno .ili •• l)l"''f'\."l il I.Id Cvmunc

Mu111e11,n1c:11hl
, vi~tt , d pr.rc ,e 111\/nrcvulc dtll'I C .. dcll 'umrnlc d11tiet1<:1onnnlr11H1
che \ICdc le 1c:uolc dcll'1nfon1H1, pnnmnc e
\eC'nm.l,1rledi 11nnwigr:idu Ù<'I Comuni ,.h llgg1J11u IJ t'h1C\t1. OttulllO.: Olur~h l:rntnv fnr 11,1ncOclln ~IC.'4Hl
I C eh Hiu:i:1110!;i
(.'hJl'~n. ferma rcs 111.
ndu In dl~r~.111ilnh
1h ui.l:11-!.l{rcrNT
~cuole 1lc1\;Cllllun1v1cin1,m
Il <.:omunt' propone, mohrc.1a rll'unduz1om· ali Otr:rnui 1h:ll'Uffino dt Sc_gn:1~n~e: Pp:llillh:nrn al fin.: d1J1,1lv.ii;uurdurclu.nlcv1111zn
tcrrnunl\ 1Ct.lclla Citl!i I.I,OIJm!ll.1

f°)

e Oiunh;nnnul t·1,.1,l
..:oinc.ncllu ~u11cui,111uz.m
1.c uuu:ilc ,
f1 nrl!J~ !Jw1 cvu lc dcll'l.C. di Ui:,:.i:)11110
l;1Ch1ci..1

ulH, 1117

DO 11219117

l:'J(j

R ll-1-; JUJ\lF N'rl

ll J M,uue111n~nto dcll'm11onoim11n111nun1s
1m L1vo e d11.fo1
11c:1 dc ll1.C. di U.l:'gmnu la Clucsa (Cumum th Uggmno 111Cluc.r.i. Otramo iA)

s1ab1h1Id.1lluD.G.R n 161-4/2017
Dhr,onihilil:i 1kll'l .C. tli UEG••wu ud aggrcgan:- x- ut"llcJc 1C11mun1 '"ici11iorì

\-Cdc le 11Cunil'dcli 1nl,mnu prun;mc e ),CC't
111darictll I°
'' 11110fr.tdv dc:i Ccimun1
111Ug3111no
lii One~a..c..>minll>
e 01urdi1tn:rno for parie tldlu 1,lcsso I.C. d1 Ll~&?1an
o la OuQ3 (X'ICMricrurn nei p:muncln 11umcnc1

,A) M ,111
11·1111tkt1tn ~lcll'i111uulc dlmcth 1onnmemn dic

,Mu111c111niento
,Jrno ~t.'IIU~Lii "uionunua ~i:olo,ucn lh ci11-.cun 1-,111utoi;omp~n .•uvn. l'olo I c Polo :2. prt'H'lllC\UI rc1ntr>m1
cn11111n11IC'

M:mlcn urll!nlo <lcllnttu:tlc 1l11nc11,l 111
1111
1ti:1110 dt'II~ 1~1c,col:h11c-t1orinmL..tal:l ,n ,l1tè 1~n1111I
t'omp n:n:,ivl )'1,h1 I
P;m:ri: f11\orc·.-..,lec:,1m:»M1dJI D1n5en 1,: S.t~1l,1,1;1u
:1, dd l1,1lt11

PHUPU~ "'I";\ thil ('OM Ul\'E co m ~ d 1111n o1li1 n el ll 1!1lhen 11.i1111
e d el l' ~i d \'nt , tlelh1 Pr ,n inrl11

1' 110\ INC I/\ d i 1.ECC:h

fil \ NO DIM F.NS ION AM FN 'l'O lmTE SCOl ..,\ .STl <:A \ $, lOI K/2011>.St.:UU L,I! ISTH UZ.IONF: Ili I C:l t' L ù

)';11111ak~\,rno

Si conr~rnw

l',111u11lc
n:o.~C'uo

S1co11lcr1t~

S1<;ontc:nna
l'ununlc 11",;~ttu

l'AtU-:UR lJS, ll ,
PIJG l , IA

St .:onfl!NIU:t l'auualc ii.:.:-.:ttu

S1 conft:m1~ h1t11rnlcn~cttn

ls,1.m1fcm1nl'ununlc nM,~·uu.

u 1:c 1:,10NE lt EG10 ~ E

i
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C O:vtU!\'.E

CASTF.l.l A:-I ETA

J GROTTAGLIE

2

I CAROs 1:-;o

N.

Dli AMIC'IS · GROTJ"AGUE

DON BOSCO - GROTfAGLIE

l' IGNA l'EW -GROTI AGL IE

PASCO LI-GIOVJNAV..1-CASTE l..l..J\NETA

F.SUR ICO - CASTE LLANETA

A.MORO - CAROS INO

ATT UALE (O. D. 2017 /20 18)
ISTITUTI SCOLAST IC I

,,ssErro

di T 1\RA NTO

MANTE:-IERE INALTERATO L'ASSETTO DELA RETE SCOLAST ICA DEL
TER RIT ORIO ADDITATO CON DELIBERAZ IONE DELLA GIUNTA COMUNA LE
N. 14 DEL 11,01.2012 E PER L'EFFETTO LC. DE A~IICIS DOV RA' MANTENERE
LA CONS ISTf.,'1ZA FISSATA IN SEDE JST!TUZJONALE DELLA SCUO LA
SECONDA RIA DI I" GRADO VALE A DIRE N 5 AULE PER 6 CLASS I.

CONFERMA ATT UALE DfMENS IONAMENTO

QUALORA PER ESIGENZE DI DIMENS IO:'>IAMENTODl ALTRE REALTA"
SCOLASTICIIE DOVESSE ESSERE NECESSAR IO AGGREGA RE 1\I , NOS1' RO
ISTIT UTO SCUOLE NO:-J RISPONDENT I Al PARAME TRI INDICAT I DALLA
NORMATIVA VIGENTE IL COS IGLIO DI ISTITUTO RITIENE CHE LA SCELTA
DEBBA R ICADERE, PER MITIVI GEOGRAF ICI E SOCIO-ECONO MICJ E LEGAT I
ALLA STO RA DEL TERRITOR IO SU SCUOLE SITUATE IN COMUN I VICINOR I

CONF!oRMA DbLL 'AUTONOM IA ICS A MORO

Prn\ •incia

PR O POST ,\ DEL COMUNE come ripor tato nel Dec reto dl'I Presi dente flcllu

PROVINCIA

G.C. N. 51112017

GM 153/20 17

DELIBERAZIONE G C
N. I 19 DEL 16110/2017

KIFEIUMENTl

l'I AN() l)IMEN SION AMENTO HET E SC O I.ASTI CA A.S. 20 18/201~ - SCU OI.E ISTR UZION I, 0 1 I" C IC J.O

Dip artiment o svilupp o eco uom ico . ùm o wu..ivue, i.\'tru z,ioHe,fi >rma zio ne e lm•oro
Se:Jon e lstr11zio11e e Uufoersit ti

R egione Puglia

n.uualc

S, confennn l'assetto

nuuale

~dlo
Si confcnnu l't1S

:mualc

S1confonn.1l'fl~c;cuo

l'AREl<E USR

asscttn .

r

S1 co nfermn l'amrnle

:1Sl'l~IIO

Si co nfcnn a l';lltuale

Si c-onfcnnu l'tt11Ln1le
nsscuo.

DEC ISLONE RE G IONE

Al/ eg ato "A "
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MASSAFRA

COMUNE

5 MARTINA F

,j

.

G. MARCONI - MARTINA FRANCA

O GRASSI

I C. G IOVANNI XXI II

"A.R. CHIARELLI" MARTINA FRANCA

I.C. AOSTA - MA ln'INA FRANCA

PRIMO I C. DE AMICIS-MANZONI

SAN G BOSCO - MASSA FRA

PASCOLI - MASSAffiA

ASS Erro A·1· ruA LE (O.O. 20]7 /2ll 18)
IST IT UT I SCOLAST IC I

AM l:D1'O D·AOSTi\

Confcm1astatus quo GIOVANNI XXITI - MA RCON I - GRASSI - CJTIA RELLI ·

Il) ASSEGANRE DI RETI'lFICARE LA DELIBERA DI G.<.:.NR 184 DEL02 . 12.1016
ASSEGNANDO PER L'A.S 2017/WIS DUE AULE AN1'ESSb ALLA PALESTRA
DEL PADIGLIONE '·D" DEL PLESSO SCOLASTI CO "G PASCO LI" ALL'I C s "SAN
GIOVANN I BOSCO ".

A) ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL D.S. ICS S. GIOVANN I OOSCO
LIMITAMENTE ALL'ASSEGNAZ IONE DEGLI SPAZ I ADIACENT I AL LATO
DEST RO DELL'INGRESSO DELLA PALESTRA DtiL PLESSO "G. PASCOLI " flA
ADIBIRE A DUE AULE SCOLAST ICHE lN CONT INUITA' CON L'ANNO
SCOLAST ICO CORRENTE ,

PROPOS TA DEL CO MUNE com e r ip ort 11lu nel Oct·re to del rr csidc ntc della
Pro, •inci:l

PROV I NCI A dì TA RANTO

G.C. N. 12~/20 17

G C.N 152/2017

IUF E l!l MENTI

P IANO DI MENS IONAMEN TO RETE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 · SCUO LE IST RUZIONE DI 1• CICLO

S1co nfonn~, t·as!\C!hl
auualc

dimens1on:11ncn
10

Propostanon pcnincntc:
con il presente Prnnodi

PARERE US R

assetto.

t

Si i.:onferm:t l'a1u1ale

R) Propos111
nou
pertinente

pet1inen te.

A) Proposta non

DECISIONE REG IONE
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M ONTE IASI

MONTE PAR,\ NO

SAN GTORG IO JON ICO

1,

7

8

CO M UNE

O. PASCOLI · SAN GIORG IO IONICO

MAR IA PIA · SAN GIORG IO ION ICO

~I A DON. DELL.A CA M ERAM ONT EPA RANO

I.C l. DA VINC I

ASSE 'I'fO Arl ' UALE (O .O. 20 17/20 18)
ISTIT UTI SCOLASTl C I

754 alunni}

8 ) M ANTE N I.M ENTO AUTON OM I/\ I CIRCOLO DIDATII CO "MAR IA PIA" ( n .

PASCO LI " 111726 alunnil .

A) M ANTEN IM ENTO AUTONO M IA IST IT \J l'O COM PRENSIVO S'I A rA LI:: "G.

CONFE RMA ESISTENTE ICS M A DONN A DELL A CAMERA MO NT EPA RA NO
ROCCA FORZATA l'/\GG IANO

CONFERMAR E L'A·I· r uALE A SSE.ITO SCOLAST ICO IN UN UN ICO ISTITUTO
COMP RENSIVO :SCUOLE DELL1 NFAN7.JA , PRIM AR IA E SECON DA RIA DI
PRIM O GRAD O PRES!oNTI NE L COM LINfi DI MONTEIASI CON QUF.Ll.E DEL
LIMIT ROFO COM UNE DI MO TEM ESOLA

PROPOSTA DEL COM UNE co m e riporlatu ncJ Occ rcl O ciel Presidente dcli ~
Pro vincia

PROVIN CIA rii TARANTO

G C N 1.15 DEL
30. I 0.20I 7

G C.N 58/2017

G ,C. N. 108/2017

ll!FE RI M ENT I

PI ANO DIMENS I O NA~ti;: NTO RETE SC O L AST I C,\ ,\ .S. 20 18/2 019 - sc u o 1,1,: ISTR UZ I ON E DI 1· C ICL O

n1tualc

S1cnnfcrm:1 l'~t~!-ctrr,

attua h.:

S1 l'.li nforma 1':1,,c110

llltualc

c1to
rn:\ l\1~c:
Si <:rmfor

PA RE RE USI!

Si co nfcnn;, l'a1tu:di:
:1~-.clln ,

.isscll o.

1

Si ro nlcrnrn l':1111111!..:

as~cl h"I

S1 cnnh:rrn.11':Hlu:1lc

D EC ISI ONE R EG I ON E
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CO M UNE

9 ITAR,\1'TO

.

A· TARANr

TARANTO

· TARANTO

TARANTO M~I

VOLTA·

CO LOMBO -TAR ANTO MM

TA RANTO

VIOLA·

• TARANTO

i'ARA~ l'O

XXV LUGUO-llETfOLO

Rc;:NATO MORO

V ICO-DE C:ARO LIS - TARANTO

G SALVEMINI

LEONARDO SCIASCIA.

SAN G .BOSCO • TA RA ,Vl"O

VITTOKIO AU •ll · RI • I ARAN I tl

MARTEI.LOTl

G. GALILE I · TARANTO

RENATO FRASCOLLA

PIRANDEI I.O· TARANTO

X lii CIRC S.PERTINI-TAKANTO
DI:. AMICIS · TARANTO

XX III CIRC R.CARR!ERI -TARANTO

Xl i CIRCOLO Tl:.MPE~"TA · T J\l lANTO

ASSE"l" l'O A"l"l"I/A L E (O.Il . 2017/20 18)
ISTJ'l"lJT I SCOl.,ASTIC I

1

DELL 'ICS DANTE-ACANl"'ORA IN
A'n"ESA D I PROVYEDIMr.NTI DI RAZIONALl7..7.A/ 1ONt IN ('ORSO DI STUDIO
DA PARTE DI QllbSTA AMMINISTRAZIONE

11) M AN"rnN FllE INV A RIATA L'AUTONOMIA

A) ACCORPARE IL CD LIVIO TEMl'~"T A (446 ALLJN;-.:[JCON LA SCUOLA
SLCONDAR IA DI 1• \ VOLT!\ (51K \l.tlN"'lfT! TRASFORMANDOLO ll'i I.C S.
CON N 964 ALUNNI

I

l'ROP OST t\ DEL COM UNE come riportul o nel Decreto del Presi dente dcllu
l'rn vincin

PRO VIN CIA di TAI V\ NTO

C..C.N. 126/20 I 7

RI FER I MEN TI

Pl ,\ NO DIMENSI ONA MENTO IUè'J'ESCO I.AST I CA A.S. 20 18/ 20 19 -SCUO I.E IST RUZ I ON E 1)1 1• C I Cl, O

OEC l!>I ON!è IO(C I ONI':

NDun1e Aeanlorn"
'15SCHO

I

l3) S1cnnferm:i L111t,rnle

Si condiv1clc11p:1rere
u) S1uutocizza
l'accorpamen to dd C.D.
Llell'E.L. pc, quanto
concerne l'accorpamcn10 Livio Tcmpcstn t4..16
del C, D Tcmpc,ta con la ulunm I con la scuofa
\.CCOllll~triR Ji 1· -\ \ 'oh:t
SStG Vah:1c.
1rn~fomll1Zl'. ~I\CJcgh SlC"SSI l5lij nhmn1>
in 1-.11111111
Cnmprt'ns1voctl trn..:f'ormnmlulo 111 I.C S
il mnn1cnimcn11.:i
per un
con n '>64 ol11nni
a.nnodcJl'autonomia
dcll'IC

PA RE RE USR
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~

N

Puglia

ALTAMURA

-

ACQUAVIVA
DELLE fONTI

COMUNE

Chiede per sett. Servizi socio sanitari arti ausiliarie delle professioni
sanitarie : Ouico

Conferma indirizzi esistenti

B) confluenza del settore servizi socio sanitari nel nuovo settore servizi
per la sanità e l'assistenza sociale

Parere negativo indiri220 già
presente nella Provincia.

Parere negativo per mancanza
strutture

Parere positivo

B) Parere positivo.

A) Parere positivo

PARERE PROVINCIA

PROVINCIA di BARI

Chiede;
A) indirizzo servizi culturali e dello spettacolo al posto di servizi
commerciali opz.promozione comm.le e pubblicitaria

PROPOSTA INTERVENTO

LICEO CAGNAZZI
CLASSICO E
Chiede l'istituzione .del liceo coreutico.
SOCIOPSICOPEDAGOG
ICO

1.1.S.S.DE NORA

LUXEMBURG"
PROFESSIONALE
SERVIZI SOCIALI,
AGRARIO,
ECONOMICO
AZIENOALEE
TURISTICO

I.l.S.S. "R.

ISTITUTO

n°

33·
'

Si condivide il parere della Città Metropolitana

Si condivide il parere della Città Metropolitana

Si conferma attuale assetto

Parere negativo, si autoriz.z.1 la sola confluenza
per i nuovi indirizzi

PARERE U.S.R. PUGLIA

.

Non si autorizza.

Non si autorizza.

(i

Si conferma l'attuale assetto.

B) Si prende atto della confluenza ,
sensi del D.M 61/20 l 7.

A) Non si autorizza.

DECISIONE REGIONE

Allegato"B"

~
· ne
·

fogli.
Il Dirige ·

SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITA'
Il presente allegato è composto da

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

formazione e lal'oro
Divartimento svi/11000 eCOllò11tico.i1111ovazione.i:.·tr11zio11e.
Litruzio11e e Università

""'
Regione
tfl

ORIGINALE
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BARI

COMUNE

1) parere negativo- non previsto
daJrordjnamento.

chiede~

IISS "EUCLIDE"•

Chiedela èOàSCl'\'"'2Ìone deH•.auuale
asscuo

chied.e attivazione liceo linguistico

attivazione ind. PCS(:acommerciale e produzloni ittiche

parere positivo

Parere positivo

negativo

2) parere negativo

2) .attìv. lnd. Servizi culturali e dello spettacolo presso Gorjux e Tridente

Patere

1) parere positivo

Catamandrei

1) lndirizzonon ccerente con L'attualepfano di
dimensionamento

1) Si condivide il parere della Città M-etn)polilana

Si -confcnn.a attuale assetto

Parere negativo in ,quanto l"indirizzo è-presente in diV<rsi
· istituti dello stesso ambito BAl

Parere negativo in quanto nell'istituto non è prçsr:nte
l'indirizzo produzioni industriali cd ar1iginnnli

2) Parere nega1ivo Indirizzo già presente nell'ambito BA I
(DeNittis)

,

Si confc:nnaaltun.lcassetto

Non si autorizza.

Non si autorizza.

2) Non si au.toritta.

K

1) Si -confennal'offerta fonna1iva.

2) Richteste.non peninente. ai sensi del D.M.
61/2017.

I) Richiesta non pertinente, ai sensì del D.M.
61/2017.

2) Si BUIOriu.a.

1) Si confenna l'offerta formativa.

Si confern1a.

Si condivide il pareredella CLttàMetropoHtana

Si condivide il parere della Città Metropolitana

Ri-chi"-sta
non peninente

DECISIONE REGIONE

Si i:ondivideil parere della c,110
Metropolitana

PARERE US.R. PUGLIA

2) Parere negativo in quanto indirizzo autoriua.to presso
2) par-erenegativo io quanto auto:riv.ato e/e,
1ISS "Efena di Savola-Calamandrei,,- neHo stesso Ambito

l}confenna indirizzi esistenti

2) ind. Enogastronomia opz. Prod. Dolciarie artigianali e ind.li

l) autorizzazione in via definitiva dell'opz. Accoglienza turistica 3.0 all'jntemo dell'indirizzo

2) parere

2) chiede •"istituzione dell'indirizzo design del tessuto

positivo

1) parere positivo

parere posi livo

dimensionsme-nto.

Non pertinente al piano di

PARERE PROVINCIA

PROVINCIA di BARI

E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 -SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

I) chiede conferma dei .corsi di rutti gli indirizzi

chiede conferma. dC1corsi di tutti gli indirizzi

Richiedeattivazioneliceo classicOeuropeo

IISS GORJUXTRIDENTE
ind. Trasporti elogisti-ca (nautico)
VIVANTE

IPSEOAPEROTTJ

IISS"DENITllS"
PASCAL!

CIRILLO

Convitto Nazionale

ISTITUTO

RETE SCOLASTICA

PROPOSTA INTERVENTO

PIANO DIMENSIONAMENTO
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BARI

COMUNE

LICEO CLASSICO"O.
FLACCO"

indirizzi presenti

1) richiesta non di competenµ del piano di

dimensionamento
2) richh:stanon coerente con l'ordinamento.

I) attiva:z.lndlriuo classico linguisticoopz. lnt. li lingua spagnoto

2) liceo scienrilicoç,pz.Bioscjenze

Istituti vicini

3) parere negativo indirizzi già presenti in

I) e 2) parere positivo

(:hìede

3) indirizzohl turismo

TECNICOECONOMICOE marketing
LICEO LINGUISTICO"G.
CESARE"
2) per sett. Tecno!ogiooind. Infonnatk-a·e telecom.

1) per i~t.Tecnico setL &onomico ind. Amm. Fi.nania e marketing : art.rcJaziont intero. Pc.r il

chiede:

q11an10

Parere posirivo anche per favorire
incremento popolazione scolastica in
territorio periferico

Parere negativo in
comlll1i viciniori

PARERE PROVINCIA

PROVINCIA di BARI

Si condivide il parere della Città Metropolitana

2) e 3) parere negativo in quanto indiri12.igià presenti netlo
stesso ambito BA J

ForènativadeU'istituto

1) Si ,esprime parere favorevole per completare J'Oflèrta

Si condivtde 11parere delta Ci:tt,àMetropoUtanaIn quanto
prosecuzione deH'indirizzoes.ìstente

Si condivide il parere della Città Metropolitana

PARERE U.S.R. PUGLIA

E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE Dr 2° CICLO

Comune di Sannicandro chiede di istituire sede succursale con indirizzo liceo linguistico e
tecnico c-conomico

PROPOSTA INTERVENTO

RETE SCOLASTICA

ISTITUTOTECNICO "
CALAMANDREI-ELENA
Chiede per indirizzo enogastroriomia e osp. Alberghiera opzione ·produzionidolciarie ind.li e
DI SAVOIA"
artigiana!i
·

ISTITUTOTECNICO
"ROMANAZZI"

ISTITUTO

DIMENSIONAMENTO

2) Richiesta non pertinente

~

I) Richiesta non pertinente:

3) Non si Autorizzagià presenti nello stesso
ambito

wnbito

:2) Non si Autorbza già presenti ne11o stes:m

1) Si autortzm l'anicolazkmorelazioni
intemaziona.lipi.:ril Marketing

Si prende atto deHaconfluenza ai sensi del
D.M. 61/2017.

Non si autorizza.

DECISIONE REGIONE
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OROTIE

CASTELLANA

'

BITONTO

COMUNE

1,1.s.s. "CONSOLI P!NTO"

LICEO
"C SYLOS"

ISTITUTO

2) per runm.Finnnzae markc:lingopz. Sportivo

-chiede
I) per 1urismo: indirirro 1urismosponivo

-

Proposi.a per sed-cst.accatnalberghiero Consoli alberghiero presso l.C. Pendi: di Noicattaro

5) li:,1guistico
intcm, Opz..Spngnolo

4) linguistico internazionale opz. Esabac

3) Uceomusicale I e coreutico

2) scienze umane op~ Ec.soc:iale

ric:hi-edc:
I) li,ceoscienze wnanc

PROPOSTA INTERVENTO

negativo

l) e 2) parere negativo indiriv.:inon
previsti dalL'ordinmncnto

Parcn: negativo per motivi Lo_glstiéi

dimcn9Eonwnento
in quanto percorsi
previsti nell'autonomiasi;:olastica

4) e S) parere non esprimibile nel piano di

3)

I) e 2) porne positivo

PARERE PROVINCIA

PROVINCIA di BARI

Si condivide il parere della Citlà Me1ropoiitan11

Si condivide il pa.rc::re
della Cillll Metrop0Jiuu1a

I punti 4 e 5 non sano coerenti con l:1presente procedura.

Part".repositil'.oper il punto J e negativoper I punti 2, 3;

PARERE U.S.R. PUGLIA

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A,S, 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI lo-CICLO

f;{

Non si outorizzu.(indirizzi non previsti da
ordinumL'fllo)

Non si autorizzo.

S) RichH:sta 110n pertinente con il presente
Piooo.

Plano.

4) Richtcs.ta non perti11cntccon il presente

già presentenella provincia.

3) Non si autorizza Liceo musicale e corcuti<:o

presente neu•ambito

2) Si Au.torizm in q,L1.àllto
btdiriuo non

stesso ambito 2

1) Non si autoritt..t Indirizzo già presente nello

DECISIONE REGIONE
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/ISS "L.TANDOI"

11.S.S. "R. CANUDO"

1.1.S.S. "TOMMASO
FIORE'

I.I.S.S. LICEO
SCIENTIFICO
"MAIORANA" ISTITUTO
TECNICO IND:LE L.DA
VINCI-

GIOIA DEL
COLLE

MOOUGNO

MOLA DI BARI

ISTITUTO

CORATO

COMUNE

RETE SCOLASTICA
E OFFERTA
FORMATIVA

Chiede confenna degli indirizzi di studio esistenti sia presso il liceo che presso il tecnico

Chiede attivazione Istituto Professìonale seltore servjzi per enogastronomia e ospitalità
alberghiero - risorse ed attrezzature _giàesìst-enti· ddibcra di pre~a d'atto dd Comune di
Grumo

Parere positivo per cogtituziune lLSS

v.delibera Comune di Gioia del Colle pc:r scissione dal liceo da Vinci di Noci e accorpamento
istit1uotecnico Galilei con 1.1.S.S. Canudo di Gioiéi e con modifica ambito territoriale ( Ba S
invece che Ba7)

Parere positivo

Parere positivo allo richiesta. indirizzo
assente nell'ambito di Grumo

Canudo e tecnico Galilei sede Gioia del
coHe

2) parere positivo

2) anivazjoneliceodelle scienze umane

1) parere negativo (µtdiri.zzo presente in

realtà limitrofe )

PROVINCIA

DI 2• CICLO

Confenm1 attuai-e assclto

'

Pal;"(renegativo per la mancata assunzione di oneri da pane
deWEnte obbligato

Scorporo dell'[TIS "Galilein di Giofa clc[ Colle, attualmente
dipendente dall'II.SS. "Da Vinci•Galilei" di Noci e
successiva aggregazione con 1'11.SS."Canudo" di Gioia del
Colle

Sì condivide il parere della Città Metropolitana

ambitoBA3

Parere negativo per i punti I e 2 poiché presenti nello s.res.so

PARl-:R.E U.S.R. PUGLIA

A.S. 20181201? - SCUOLE ISTRUZIONE

PARERE

PROVINCIA di BARI

chiedi.=~
I) attivazione lic:c-oscicnttficQ

PROPOSTA INTERVENTO

PIANO DIMENSIONAMENTO

REGIONE"

e ospitulit::'t alberghiera

u

Si co11fe-rma
rolTenaformativa.

enogastronomia

Non si autorizza attivazione Istituto
Professionnl-e senorç S,crvizi per

successiva aggregaz.ione aU'JlSS "Canudò" di
Gioia del Cotte, Si condivid~ proposrn. USR.

dall'IISS "Da Vinci·G:ilile-i" di Noci e

Si autorizza lo scorporo dcll'l11S Galilei di
Gioia del Colle attualmente dipendente

2) Non si nutorizza

I) Non si amorizza

DECISIONE
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o

MOLFElTA

COMUNE

llSS " MONS.ANTONIO
BELLO"-

chiede:

3) parere positivo

3) attiv.azionc indirizzo Scniizi culturali e di spettacolo -

4) in subordine ACCORPAMENTOcon ITC Salvemini per costhuzionepoJo tecnico
professionale

1), 2) e 4) parere negatlvo

2) attlv.azioneliceo artistko ·-indirizzi : grafica. design industriale-

I) attivazione indirizzo arti ausiliarie delle prof. Sanitarie: ottico-

provincia

Parere negativo indirizzogià presente in

2) positivo

1) parere negativo

Chiede:
I) l'accorpmnento al Jiceo Fornaci

2) in subordine di mantenere l'autonomia

Parerepositivo

PAREltE PltOVINCIA

-

--

Parere negativoper tutte ]eri-chiesteavanzate

Si coadivide il parere del la CLltà Metropolitana

Si c-ondlvideil pnrere della Città Metropolitana

Si confermal'attuale assetto

PARERE U,S,R, PUGLIA

E OFFERTA FORMATIVA A,S. 201812019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2• CICLO

PROVINCIA di BARI

Conferma:L'attualeassetto

PROPOSTA INTERVENTO

l.l.S.S. "LEONARDO DA
VINCI" • "A, EINSTEIN"- Chiede l'isituzioae del Ìiceo musicale

ITET "GAETANO
SALVEMINI"-

Montakini-

"G.FERRARIS" - Rita Levi

ISTITUTO

PIANO DIMENSIONAMENTO RETESCOLASTICA

K

Si uutori2Zaattivazione-indirizzo servizj
culturalie di spettacolo .

3)

I), 2) e4) Non si autorizza.

MetropoUtana.

musicale, si condivide: il parere della Città

Non si autorizza1'isituzionedel liceo

2) Si conforma1•at1uale
.assetto.

Fomari.

1)Non si autorizza raccorpamcnro
al Liceo

Si c-onfem,arattuale asselto

DECISIONE REGIONE
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IPSSEOA- IPSS "DE
LILLA"

NOCI

POLJGNANOA
MARE

I

!

ISTITUTO

11.SS."L.DAVINCIO.GALILEI"

COMUNE

Ch[edc per la sede di Polign-ll1o di istituire corsi ser.ili per gli indirizzi offerti nc-ico~i diurni. Parere positivo

·--

V.delibera Comune di Gioia del colle per sciss.ione dal Uceo da Vinci dì Noci e accorpamento
is.tLtutotecnico Galilei con liceo Canudo di Gioi.i e con modifica ambito territoriale (Ba 5
.
invece: che Ba7)

v.pàrere poslli..-o richiesta comune di Gioia
si propone con parere positivo
accorpamento :su Noci liceo da Vinci
(scienze uman-c,+ scientifico) Agherhino
(professicim:ilc) sede di Noci e Ancm
(tccni-c:o) Castellana,
Rfcos.tituiti gli ::imbiti tcnilorinli di
rispettiva cornpctçnz::i.

PARERE PROVINCIA

PROVINCIA di BARI

P:Jren: positivo a condizkn1e ehc tali corsi siano attivali dal
l"' anno

SI condivide il porcre della Città Metropolitana
Accorpamento del Da Vinci sede di Nocì con l'Istituto
Agherbino di Pu(ignanò
V, punto 7 per quanto attiene l'Istituto "G~liko Galilei"

PARERE u.s.R. PUGLIA

RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 -SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

PROPOSTA INTERVENTO

PIANO DIMENSIONAMENTO

USR.

jé

Si auto-rin.a per la sede di Polignano
l'is.tituzione di corsi serali, si condivide p:uere

Si autodu.a raggre-gazlone dell'Agherbino
all'IISS "D-1Vinci·G~lìlei" sede di Noci. SL
condivide pare-re IJSR.

DECISIONE REGIONE
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PUTIGNANO

RUTIGLIANO

I

COMUNE

J

N

llSS "ALPI • MONTALE"

"E. MAIORANA • Laterza"

"AGOSTINO
AGHERBlNO" (IPS!AIPSSCT)

ISTITUTO

RETE SCOLASTICA

4) per ITE MONTALE seu, Tecnologico ind, Informatica e teleconmnicnzioni Ml. informati-ca

3) per ITE Montale ind. Agraria agro.al. Agroind. Articolaztone viticoltura ed eiiologia

2) per liceo Alpi indirizzo sportivo

chiede:
1) oonfenna indirizzi -esistenti

condiviso in delibera comunale

Chiede confenna dei quattro indirizzi licca.lloperanti e mantenimentodeJl'autonomia.parere

delibei:acomunale

PARERE

u.s.R.PUGLIA

1) Parere positivo

Si conferma attuale assetto

laboratori

l). 3) e 4) parere positivo
2) Parere negativo in quanto già presente in ambito
2) parere negativo (indiri220 già presente in provinciale
provincia)
3} e 4) parere negativo per mancanza di assunzione degH
oneri della Citlà Metr-opolitll.nil
ptr l'attivazione di spccilid

Parere positivo

sanitari.

Vlnci-GaUleldi Noci. Pc::tAghc::1binosede Accorpamento dell'fot-ero ]stituto Agherbir:10 (Puiignanodi Nocipan::repositivoper servizisocio
Nod) aWl.I.S.S. Da Vinci di Noci

sede di Putignano con l'IJ.SS. "Pertini" di
Turi, per la sede di Noci vedi ll.SS Da

Accorpumcntodell'Istituto"Agherbino"

PARERE PROVINCIA

PROVINCIA di BARI

E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2• CICLO

2) per Ja sede di Noci che sia auivato l'indirizz.oservizi socio sanilario parere condiviso1n

Chiede:
1) iJ mantenimento dcll'nUlonomfo.

PROPOSTA INTERVENTO

DIMENSIONAMENTO

~

4) SI autorizza 1nd. Informatica e
teJccomunica;l!:foninrt, infonnntk:a ill quanto
non è presente nc-H'nmbilo6.

3) Non si autorizza, l'lndlrizzo non è coerente
r;on roffena formativa e trauasi di istituto ben
dimensionato.

nella Provincia.

2) Non si autorizza in quanto già presente

l) Si confennano gli indirizzi esistenti

Si confenna rofferta formativa.

2) Si soprassiede. si rinvta al prossimo p~ano.

nl1'(stituto Aghctbjno.

1) Si Autorizza l'accorpamen.todella sede di
Noci dell"II.SS. Da Vinci -Galilei di Noci

DECISIONE REGIONE
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I.I.S.S. "Fiore - Sylos 1•

1.1.S.S."Pertini - Anelli"

TERLIZZI

TURI

6

ISTITUTO

5

COMUNE

Vinci

proposta di annessione al nuovo Istituto Da

accrupruncntoPertini di Turi con
Agherbino sede di Putignano.

deliberaconsiglio comunale chiede inokre a-ccotpamen10
dell'Agherbinodi Putignano

Si propi:>ne
c::onparere positivo

Confenna attuale assetto del Pertini"Anellì

comuniviciniori

2) pan:re negativo per presenza indirizzo in

1) parere negativo.

PARERE PROVINCIA

chiede attiv. Liceo linguistico pr-essoPcrtlni di Turi

scicntLtico

comunesulla creazionedel polo con il professionaleDc Ocmcnis.Chiedeo.tliwzioneliceo

2) conu.micozione del polo liceale Fiore Sylos che contesta l'opporaunLià della richiesta del

inoltre l'anjVazionedi un corso di liceo coreutico.

I) delibera del comune di Tcdi:zzi con Ja quale propongono la crca.i:ionc di un polo unico
intitola!ato a mons. Va1ente tra i licci Fiore- Sylos e l'istituto agrario De Oenunis chiedono

PROPOSTA INTERVENTO

PROVINCIA di BARI

Si propone di lascfare immutato lo stato attuale de1ristiluto

Si concorda con il parere deUaCJttàMetropolitana

PARERE U.S.R. PUGLIA

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

Wl

unico

Si confcnnaatluale assetto

µ:

scientificoin quanto presente in comuni
viciniori.

B) Non si autorizza l'attivazione Liceo

_p(IIO
e l'm.ivaz.ionedi un Liceo coreutico.

A) Non st autorizza la creazione di

DECISIONE REGIONE
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m

ANDRIA

COMUNE

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

IISS COLASANTO

IISS CARAFA

PARERE PROVINCIA

Mantenimento della situazione
attuale

PROPOSTA INTERVENTO

IISS " R. LOTII - Umberto Mantenimento della situazione
I"
attuale

ISTITUTO

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

PARERE U.S.R. PUGLIA

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Si conferma l'attuale assetto.

Si conferma l'attuale assetto.

Si conferma l'attuale assetto.

'

1

AJ

Allegato "B"

DECISIONE REGIONE

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione,_/
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Regione Puglia
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BARLETTA
ANDRIA

ANDRIA

IPSIA ARCHIMEDE

-

Si condivide il parere
dell'Amministrazione provinciale

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

Mantenimento della situazione
attuale

Nessuna proposta

LICEO NUZZI

Trasferimento da Andria a Barletta
dell'indirizzo "Moda" (Produzioni
industriali e artigianali) SERALE,
Parere Favorevole
in ragione della richiesta
proveniente da studenti residenti in
quest'ultimo Comune.

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

PARERE U.S.R. PUGLIA

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

PARERE PROVINCIA

Mantenimento della situazione
. attuale

Mantenimento della situazione
attuale

PROPOSTA INTERVENTO

LICEO "C.TROY A"

ITIS JANNUZZI

ISTITUTO

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Si autorizza il trasferimento
dell'indirizzo Moda serale da
Andria a Barletta.

Si conferma l'attuale assetto.

Si conferma l'attuale assetto .

Si conferma l'attuale assetto.

DECISIONE REGIONE

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO
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BARLETTASPIN AZZO LA

BARLETTA
CANOSADIP.

IJSS ''NERVI-FERMI"

ITES CASSANDRO

IISS "GARRONE"

ISTITUTO

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

PROPOSTA INTERVENTO

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

PARERE PROVINCIA

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

PARERE U.S.R. PUGLIA

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA -TRANI

/{

Si conferma l'attuale assetto.

Si conferma l'attuale assetto.

DECISIONE REGIONE

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019- SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO
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- ANDRIA

TRANI

IISS COSMA!

Richiesta indirizzi serali per
"Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera"
e "Manutenzione e Assistenza
Tecnica"

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

LICEO "L. DA VINCI"

BISCEGLIE

BISCEGLIE/

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

IISS "DELL'OLIO"

BISCEGLIE

Si condivide il parere espresso dall'Ente
Provincia

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

PARERE U.S.R. PUGLIA

-TRANI

A) Parere negativo per "Servizi per Parere Negativo
l'enogastronomia e l'ospitalità
"Servizi per l'Enogastronomia e Ospitalità
alberghiera"
Alberghiera"
è presente su Trani con IISS "A. Moro"
B) Parere positivo per
diurno.
''Manutenzione e Assistenza
Parere positivo "Manutenzione e
Tecnica"
Assistenza Tecnica"
in quanto è presente su Trani tra indirizzi
del diurno da attivarsi dal 1° anno di corso

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

PARERE PROVINCIA

di BARLETTA

B) Si autorizza l'istituzione del
serale "Manutenzione ed
assistenza tecnica", si condivide
parere U.S.R.

A) Non si autorizza in quanto
trattasi di indirizzo diurno non
presente, l'offerta formativa è
presenta in altri istituti
dell'ambito.

Si conferma l'attuale assetto.

Si conferma l'attuale assetto.

Si conferma l'attuale assetto.

DECISIONE REGIONE

E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

LICEO CAFIERO

PROPOSTA INTERVENTO

PROVINCIA

RETE SCOLASTICA

BARLETTA

ISTITUTO

PIANO DIMENSIONAMENTO

.

~
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SAN
FERDINANDO
DI PUGLIA

MARGHERITA
DI SAVOIA

IISS "M. DELL'AQUILA"

IISS FEDERICO li

IISS "ALDO MORO"

ISTITUTO

Mantenimento della situazione
attuale

Mantenimento della situazione
attuale

Istituzione nei tre Comuni di
Trinitapoli, San Ferdinando di
Puglia e Margherita di Savoia di 3
Istituti di S.S.S: Istituto
Alberghiero a Margherita di
Savoia, Unificazione dello "S.
Staffa di Trinitapoli" con gli
indirizzi liceali dell'I.I.S.S.di
Margherita di Savoia ed infine
l'unificazione dell'I.I.S.S: "M.
dell'Aquila" con gli indirizzi
professionali dello "S. Staffa" di
Trinitapoli.

Mantenimento della situazione
attuale

PARERE PROVINCIA

Accorpamento con il Liceo
Scientifico "A. Moro" di
Margherita di S., da 4 anni sempre
sottodimensionato e con reggenza,
con il mantenimento degli attuali
indirizzi.

Nessuna proposta

PROPOSTA INTERVENTO

Si propone l'accorpamento con l'indirizzo
tecnico dell'IISS "Moro" di Margherita di
Savoia e con la sezione Professionale
dell'IISS "Staffa" di Trinitapoli al fine di
costituire un polo tecnico-professionale

Si concorda con il parere dell'Ente
Provincia

IISS "A. MORO" istituto
SOTIODIMENSIONA TO - si propone
l'aggregazione della sezione scientifica
con il Liceo di Trinitapoli.

PARERE U.S.R. PUGLIA

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

-

/;_,/

Si conferma l'attuale assetto, si
rinvia alla prossima
programmazione per la
definizione di un piano condiviso
ed equilibrato dal punto di vista
dimensionale.

Si conferma l'attuale assetto, si
rinvia alla prossima
programmazione per la
definzione di un piano condiviso
ed equilibrato dal punto di vista
dimensionale.

Si conferma l'attuale assetto, si
rinvia alla prossima
programmazione per la
definizione di un piano condiviso
ed equilibrato dal punto di vista
dimensionale.

DECISIONE REGIONE

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019- SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO
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! TRINITAPOLI

TRANI

IISS S. STAFFA

ITES" R. MORO"

ISTITUTO

Mantenimento della situazione
attuale

PARERE PROVINCIA

A seguito della perdita, da
quest'anno dell'autonomia
scolastica, propone la costituzionne
di 3 poli scolastici omogenei nel
territorio dell'Ambito I O e
Mantenimento della situazione attuale
precisamente:
- Polo Liceale a Trinitapoli,
- Polo Tecnico a San ferdinando di
Puglia,
- Polo Professionale Alberghiero a
Margherita

Mantenimento' della situazione
attuale

PROPOSTA INTERVENTO

Si propone l'accorpamento del Liceo
scientifico "Moro", dipendente dall'l!SS di
Margherita di Savoia, al fine di costituire un
polo liceale. Si propone, altresi, l'ubicazione
della Dirigenza scolastica e degli uffici
amministrativi presso la sede di Trinitapoli per
consentire che ciascuno dei tre Comuni
interessati sia sede dirigenziale

Si condivide parere dell'Ente Provinciale

PARERE U.S.R. PUGLIA

PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

µ

Si conferma !!attuale assetto, si
rinvia alla prossima
programmazione per la
definzione di un piano condiviso
ed equilibrato dal punto di vista
dimensionale.

Si conferma l'attuale assetto.

DECISIONE REGIONE
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~

Puglia

BRINDISI

CEGL!E
MESSAPICA

i

2

COMUNE

n.580;
- IPSC 11De Marco-Valzani",sede di Brindisi~
iscritti n. 181;
- IPSC "De Marco~Val:al.ni'',
sede di San Pietro

Al) Creazionedi JISS costituito da:
- IPSIA "Ferraris''.sede di Brindisi,iscritti

PARERE PROVINCIA
PARERE U.S.R. PUGLIA

C) Attivazionedell'lndirizzoprofesstooale•1nd11Stria
e
Artigianatoper il made ìn lt11ly1' presso l'IPSIA "Femtris",
sede di BrirnHsi.

C) Parere positivo

!ISS "AGOST!NELL!" Mantenimento dei sei indiriz.zi del Polo di Istruzione
Secondaria Superiore di Ccglie Messapica.

Parere positivo

Si condivide

Giustizia

SI condivide con riserva di altivnzioneper
effetto di avvenute intese con il Ministero della

A3) - l'accorpamentodell' !PSC"De Marco-Valnuù",sede A3) --l'accotpamcntodcll' IPSC "De MarcoValzani".sede di Frnncavillafontana, ~dni n. C) Non si condivede in quanto nell'ambitoBR0J olla
di FrancavillaFontana,.iscrittin. 308, all'JTC "Calò"di
3081 all'IISS "V, Lilla.. di FrancaviUaFontana. lucedel D, Lgs.61/17esistegià l'indirizzo
F:rancaviltaFontana,.per un totale di n. 1.098 alunnit
per un 101aledi n. 908 o.limni.
profession.P.te
"Industriae Anigianato per il made in
"Servizi
B) Attivazjonedell'indirizzoprofes.siono.le
ltaly".
Culturalie di Spenacofo.. presso 1•1PSC
"De Marcon,sede BJ Parerepositivo
di Brindisi;

B) Non si condivide

181;
V.ca,
- IPSC "De Marco-Valzani'',sede di Son Pietro V.e.o,
iscrittin. 324. Per un 101aledi n. 1.0BSalunni~di cui iserlUI iscritti n. 324. Per un totale di n. 1,085-alunni, df
wi
is(:rittiai corsi diumt n. 878 e af corsi serali Si condividela proposta di intevento
ai corsi diumE"· 878 e Bi corsi :seralin. 207. e,
n. 201 e. conseguentemente:
conseguentemente:
dell'Amministrazioneprovjncialerelativamenteai
punti A I e A2, Per quanto,concerneil punloA3 si
A2)
•
l'accorpamento
delr
IPSIA
"Ferraris",
sede
A2) • l'accorpamentodell' IPSIA "Femiris''. sede di
propone l'aggregazionecon l'istituto "Calò"di
di
Fasano,
iscritti
n.194.
nll'IISS
"Salvemini"
di
F~o, iscritti n.194~all'IISS "Salvemini"dt Fasano,per
FrancavillaFontana per affinitàdi indirizzi
Fasano, per un totale di n. 987 alunnij
un totaledi n. 987 alunni.

- IPSIA "Ferraris",sede di Brindisi. iscrittin.580;
- IPSC "De Mmoo-Valzani",sede-di Brindisi1 iscritti n.

Al) Creazione dl IISS costituitoda:

PROPOSTAINTERVENTO

C.P.I.A. - Centro
Riconoscimentodella Casa Circondariale di Brindisi
Parere positivo.
Provinciafeper
quale punto di erogazione del servizio scolastico e
l'Istruzionedegli Adulti attribuzione codice meccanografico

IPS!A"FERRAR!$"

ISTITUTO

PROVINCIA di BRINDISI

DECISIONE REGIONE

Allegato"B"

scolastico.

'ti ....

A, "

Confcnna dell'Offerta Formativa esistente nel corrente anno

Si autorizzo, si condivide parere dell'USR.

Falcone di BrindisL

C) Non si autorizza in quanto già presente al Morvi Ilo ..

B) Si autorizza.

FrancaviUaFontana, per un totale di n. 908 alunni.

di Francavilla Fontana, iscritti n. 308. all'JISS "V. Lina" di

Al) - l'accorpamentodel!' IPSC "De Marco-Valzani", sede

n. 987 alunni; -

A2) - l'accorpamento dell' IPSIA •"Ferraris", sede di Fasano.
iscritti n.194, aWIISS 11Salvemini" di Fasano, per un lotale di

conseguentemente:

A) Si autorizza:
A I) Creazione di IISS costituito da;
- IPSIA 11Ferraris11, sede di BTindisi, iscrlui n.SS0;
• !PSC "De Marco-Valzani", sede di Brindisi, iscritti n. 181;
- IPSC ""DcMa.n:o•Valzani", sede di San Pietro V.c::o,
iscritti n. 324. Per un totale di n. J.OSSalunn~ di cui Iscritti
ai corsi diurni n. 878 e ai corsi serali n. 207 e,

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019- SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO
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5

FRANCAVILLA
FONTANA

4

OSTUNI

SAlENTINO

SAN PANCRAZIO

MESAGNE

FASANO

3

COMUNE

IISS
"PEPE-CALAMO"

l!SS
"E. FERDINANDO"

ITES "0. CALO"'

IISS "L. DA VINCI"

IISS "SALVEMINI"

ISTITUTO

"Ferraris", sede di Fasano

B) Parere negativo

B) Istituzione dell'indirizzo Linguistico presso l'IISS
"Pepe-Calamo".
B) Parere negativo

A) Istituzione della Sezione del Liceo Scientifico ad
indiri:vo:o
sportivo presso il Liceo Scientifico "Pepe''i A) Parerenegativo

B) Attivazione di una Sezione a indirizzo Sportivo
presso il Liceo Scientifico

A) Attivazione Corso serale a indirizzo "Meccanica eMeccatronica11 presso la Sezio"neTecnologica in San A) Parere positivo
PancrazioSa!entino

dell'istituto

Mantenimento dell'autonomia e dello stato attuale

Vedi punto I

Parerenegativo
Vedi punto l

Accorpamento sezione associata dell'[PSIA

11,

.,Ferràris sede di Fasano

BJ Parere positivo
Vedi Punto I A2)

A) Parere positivo

PARERE PROVINCIA

B) Accorpamento sezione associata dell'IPSIA

corrente anno scolastico;

A) Confenna dell'Offerta Fonnativa esistente nel

PROPOSTA INTERVENTO

PROVINCIA di BRINDISI

B) parerenegativo poiché nell'ambitoBR02 è
presentee/o il Liceo 1~Punzi"di Ci.steminoe
l'IISS "L. Da Vinci di Fasano"

A) Parere negativo poiché già presente nella
provincia di Brindisi

B) Parere negativo poiché già presente nella
prayinciadi Brindìsi

A) Si condivide con attivazione del 1 anno.

SI condivide

Si condivide.

Si condivide perentrambii punti

PARERE U.S.R. PUGLIA

DECISIONE REGIONE

k

B) parere negativo poiché nell'abito BR02 è presente e/o il
Liceo "Punzi"di Cistemino e l'JISS"L.Da Vinci di Fasanot•

A) Parere negativo poiché già presente nella provincia di
Brindisi

B) Non si autori.77.a
attivazionedi una Sezione a indirizzo
Sportivo presso il Uceo Scientifico, già presentea Brindisi.

A) Siautorizza attivazione Corso serale a indirizzo
"Meccanicae Meccatronica"presso la Sezione Tecnologica
in San PancrazioSalentino

Si confermal'attualeassetto

Non si auto.rizza.

B) Si autorizza.

A) Conferma dell'Offerta Formativaesistente nel corrente
anno scolastico.

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO
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I

,e

Puglia

CERIGNOLA

COMUNE

Parere negativo già presente in 2
ambiti - Foggia e San severo

Con nota n. 4382/U del 22/11/2017, il Dirigente
Parere favorevole
Scolastico, chiede l'attivazione dell'Indirizzo "
Liceo Musica le "

ZINGARELLI

Si condivide parere dell'Ente
Provinciale in quanto l'indirizzo non
è presente nell'ambito FG4

PARERE U.S.R. PUGLIA

Si condivide parere favorevole Ente
Provinciale

Parere favorevole

PARERE PROVINCIA

Con nota n. 3893 del. 14/11/2017, Chiede di
attivare l'articolazione " servizi di sala e vendita
Parere favorevole
" dell'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera

Con nota n. 9097/A03-a del 10/11/2017,Chiede
l'attivazione della nuova articolazione "
RELAZIONI INTER.NAZIONALE PER IL
MARKETING"

PROPOSTA INTERVENTO

G. PAVONCELLI

DANTE ALIGHIERI

ISTITUTO

PROVINCIA di FOGGIA

Allegato "B"

Non si autorizza.

Si autorizza.

Si autorizza.

DECISIONE REGIONE

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO
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N

FOGGIA

COMUNE

1

1.1.S.P. GIANNONE - E.
MASI

EINAUDI

ITC BLAISE PASCAL

Parere non favorevole ,
in quanto l'indirizzo
sportivo afferisce ai Licei
Scientifici

Con notan. 6867 C38 del 08/11/2017, il
Dirigente Scolastico chiede l'attivazione del
nuovo indirizzo " Liceo Sportivo ".

Con nota 1577 del 23/11/2017, il Dirigente
Scolastico, chiede l'attivazione di percorsi di
PARERE
secondo livello( ex serali ), per l'indirizzo
FAVOREVOLE
Professionale dei Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera.

Non si autorizza.

DECISIONE REGIONE

Si condivide parere favorevole Ente
Provinciale a condizione che
l'indirizzo sia attivato dal 1° anno di
corso

Si autorizza il serale per
l'indirizzo Enogastronomia e
ospitalità alberghiera, come da
D.Lgs. 61/2017.

B) Non si autorizza l'istituzione
dell'indirizzo di Chimica,
materiali e Biotecnologie con
articolazione Biotecnologie
Ambientali, si condivide parere
U.S.R.eE.L.

A) Si autorizza l'istituzione delle
due articolazioni : "Informatica"
e "Telecomunicazioni" per il
secondo biennio e la quinta
classe dell'indirizzo di
Informatica e.
Telecomunicazioni.

Non si autorizza l'attivazione
Si condivide parere dell'Ente
dell'indirizzo Liceo Sportivo,
l'indirizzo è già presente nella
Provinciale
Indirizzo già presente nella Provincia provincia.
(Cerignola)

Si condivide parere dell'Ente
Provinciale Indirizzo già presente
nella Provincia (Cerignola)

A) Parere favorevole
all'istituzione delle due
articolazioni : Informatica e
A) Con nota n. 3337 del 27/10/2017, Il Dirigente
Telecomunicazioniper il · A) parer favorevole trattasi di
Scolastico confenna l'attuale assetto e CHIEDE
secondo biennio e ]a quinta prosecuzione
l'attivazione di due articolazioni : Informatica e
classe dell'indirizzo di
Telecomunicazioni per il secondo biennio e la quinta
B) Parere non favorevole in quanto
Informatica e
classe dell'indirizzo di Informatica e
Telecomunicazioni.
l'indirizzo IT 16 è già presente
Telecomunicazioni.
nell'Ambito FG I presso l'IISS
B) Parere non favorevole "Notarangelo Rosati" riguardo al
B) Chiede inoltre l'istituzione dell'indirizzo di
l'istituzione dell'indirizzo di quale si esprime parere favorevole
Chimica, materiali e Biotecnologie con articolazione
Chimica, materiati e
per l'articolazione ITBA
Biote<:nologieAmbientali.
Biotecnologie con
articolazione Biotecnologie
Ambientali.

Parere non favorevole

PARERE PROVINCIA

Con nota n. 7360 del 28/10/2017,ìl Dirigente
Scolastico chiede l'attivazione del nuovo
indirizzo "Liceo Sportivo ".

PROPOSTA INTERVENTO

PARERE U.S.R. PUGLIA

E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 • SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

PROVINCIA di FOGGIA ·

RETE SCOLASTICA

ALESSANDRO VOLTA

ISTITUTO

DIMENSIONAMENTO

li
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LUCERA

SAN SEVERO

3

4

FOGGIA

COMUNE

Còn nota n. 9 5 80 del I 6/11/2017, il Dirigente
Scolastico , chiede la nuova articolazione di
BIOTECNOLOGIE Ambientali, all'interno
dell'indirizzo " Chimica, Materiali e
biòtecnologie" del settore Tecnologico.

PROPOSTA INTERVENTO

MINUZIANO

Con notan. 7841-III/B del 14/11/2017, Chiede
l'attivazione del nuovo indirizzò " Chimica,
materiali e biotecnologie " con articolazione
Biotecnologie Sanitarie

Con nota n. 4050 del 28/10/2017, il Dirigente
Scolastico propone l'aggregazione della sede
VITTORIO EMANUELE lii
staccata di Troia dall'Istituto Giannone
all'Istituto V. emanuele di Lucera

l.l.S.S. NOTARANGELO ROSATI

ISTITUTO

Parere Favorevole

Si condivide parere favorevole Ente
Provinciale

Parere favorevole
all'accorpamento della
sede staccata di Troia
dall'Istituto Giannone
al l'Istituto V. emanuele
di Lucera

Si condivide parere favorevole Ente
Provinciale
in quanto indirizzo non presente in
ambito FG2

Parere favorevole iffquantci è
presente l'indirizzo !TI 6 presso il
medesimo istituto

PARERE U.S.R. PUGLIA

PARERE
FAVOREVOLE

PARERE PROVINCIA

PROVINCIA di FOGGIA

.

..

Si autorizza l'istituzione
dell'indirizzo " Chimica,
materiali e biotecnologie '' con
articolazione Biotecnologie
Sanitarie quanto non presente
nell'ambito 14.

Si conferma l'attuale assetto.

Si autorizza l'articolazione
Biotecnologie Ambientali in
quanto trattasi solo di
prosecuzione di indirizzo già
presente, pertanto non richiede
oneri ulteriori e rappresenta
completamento dell'offerta
formativa.

DECISIONE REGIONE

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 - SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

~
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PROPOSTA INTERVENTO

DE ROGA TIS - FIORJTTO

PIANI - LECCISOTTI

SANNICANDRO
GARGANICO

TORREMAGGIO
RE

6

7

Con nota n. 7960 del 13/11/2017 richiede
l'attivazione del nuovo indirizzo
PROFESSIONALE " SERVIZI PER LA
SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE"

Turismo

possibilità di attivare nel secondo biennio dell'indirizzo

ISTITUTOTECNICOa. Settoreeconomico-con

- Riattivazione nelta sede di San Nicandro Garganico del
seguente indirizzo già presen1e ma che non si ,è fonnato
negli ultimi-due anni scolastici 2017/18 e 2018/19;

Operatore elettrico.

3. Per l'Istituto professionale della sede di.San Nicandro
Garganico si realizzeranno percorsi di qualifica triennale in
regime sussidiario nelle seguenti qualifiche di cui
ali' Accordo Stato - Region[- Province autonome
29/04/2010 e 19/01/2012: Operatoredell'abbigliamento
e

Apparati. impianti e servizi tecnici industriali e civili
b. Indirizzo Produzioni industriali e artigianaH ...opzione
Produzioni tessili-sartoriali.

a. [ndirizzo Manutenzione e assistenza tecnica - opzione

seguentiindirizzigià presenti:LICEI,ATTIVAZIONE
ISTITUTOPROFESSIONALE
di duenuoviindirizzi:

2. Prosecuzione nella sede di San NU::andro Garganico dei

Connotan. 7448del 08/11/2017 il dirigentescolastico
chiede:
I. Conservazione dell'asseno esistente detrlstituto di
Istruzione Secondaria Superiore De Rogatis· Fiorino coo
sede a San Nìcandro Garganico-e a Cagnano Varano.

li Dirigente Scolastico Con nota n. 5728 /A 16
ISTITUTO COMPRENSIVO
del 15/11/2017 ,Chiede l'attivazione
VERTICALIZZATO
dell'indirizzo Professionale " Servizi socio
LIBETTA
sanitari".

ISTITUTO

PESCHICI

COMUNE

5

N

parere non favorevole ,
non rientrante nel piano
di dimensionamento
della rete scolastica
2018/19

parerefavorevole

Parere favorevole

PARERE PROVINCIA

PROVINCIA di FOGGIA

istituti dell'ambito 14

- Non sf autorizza 1•indirizzo Turismo
in quanto già presente in due

3. Non è oggetto del presente
piano l'attivazione di percorsi
Iefp in regime di sussidiarietà
integrativa.

2b. Si prende atto della
conflnenza dell'Indirizzo
Produzioni industriali e
artigianali, ai sensi del D. Lgs.
61/2017.

2a. Si prende atto della
confluenza dell'indirizzo
Manutenzione e assistenza
tecnica, ai sensi del D.Lgs.
61/2017.

Parere negativo trattandosi di istituto Non si autorizza, si condi vide
ben dimensionato
parere U.S.R.

Le richieste di cui al punto 3 non
rientrano nel presente piano

Si condivide parere favorevole Ente
Provinciale in quanto si tratta di
confluenze ai sensi del D.Lgs.
n.61/2017.

Si autorizza l'istituzione
dell'indirizzo "Serivzi per la
sanità e l'assistenza sociale" in
quanto non presente nell'ambito
15.

Parere favorevole all'indirizzo
"Servizi per la sanità e l'assistenza
sociale" ex D.Lgs. n.61/2017, come
specificato dal D.S. con nota prot.
n.6409 del 15/12/20 I 7, anche in
considerazione della mancanza di
analogo indirizzo nell'ambito FG3

1. Si conferma l'attuale assetto.

DECISIONE REGIONE

ISTRUZIONE DI 2° CICLO

PARERE U.S.R. PUGLIA

DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019-SCUOLE

K
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I

COMUNE

l ICasarano

1 IA1essana

N.

agraria

Nessun11ht.nnn1

Ne~su1111isranm

IIS.S'"A.Mcuce:I"

IISS ~F.Botta.ui"

1).805/U

.. 239/::!0I?
Comune Ugento D.G. 11

Ne·rn.ma htMU

NeuL.t1:1ista1ua

2) Mccc.onh:ae meccatrcniro

corso serale ud
Rl11ttlvazl0nc
lndir1:ua:
I )Elc1uonic.:1cd dc1trmt"Cnit!I.

lslltuzio'.lc presso il Comun-e: di
Ugcnto dl una sede -.:ooIDinn.taad
lndiriuo Tutis1M ..::ùncurv.ùw-a

·o.e.Vw"lllli"

«imt

:f'rHldcatc dri.Ja Pnn·Jnri,a

riport11l:i1-po,lt.Deli1J.1o.nu:iot1til:tl

PROl"OSTA lNTERV.ENTO

I

PARERE LI.S.R. PUGLIA

:zoCICLO

SI confermo.

parw:

diver5-ii~titutldi::llo

già presnte in
Il'ari.re negatìv.o. indirizzo
stesso ambito Lci4

Sicon(crm4.

S.i-confenna.

wla cl:me V-tòll 8 lscrbtl. Conr~rmomi.mie olfè11JJ(ormall\la.

Allegato"B"

Si autoriu.a ooppre~ionc ~-ede
coordinataòi Ruffano.Si c:oncard::.
ccn.l'A.P~ !a sede d~ R.uffanoccn.sta
dlsoll 10ì$-Crini.

SI confonna l'.atluak· azcuo.

Non si autorizza in qu;mto g,ià
presente ne-Jl'ambito• .si condivide il
pareredc-ll'U.S.R.

SI tonform.:1l'll.nu:ile-IISSCUO.

Si confermal'anuale mseno.

e di Mccc11nkae
clcttrot~,r1.ii;-:a
mcccatronica con ratlivazione del
primo anno di -ccrso.

dd c01"50
la rianivnz.lof!o
SI 11u1orlzm
c:d
IndirizzoElcttn:mlc11
,cmle 11.d

DE:CISTONEREGIONE

0~=:~:;r::~:t~:lcs~~I::
e~ daU'E,P.
Jsi·cmttMd-,-11
;::,~!t~:t;~:~!

Sop-p~~ione sede coordinata di Ruff.ino ;id indirizzo SeNlzi

Conferma ullwil~ uuet10

la tUMltLtraui;rio:illum.prnsoilCemuncdi
R.qi:olam.,..,mn.8:1!12010
in .:a,11po-agricolo e rura1c
turil>t.iC~M,,<.1~
Usrnto -1falaL:,forte YOc:SZÌone
dc1terrho-no su ,;m insi~bbc: la scoob. L'fatinufonc -éMl'ini:jirizzo
f.>rltdp,:-ril bilando dcll'En!c
n~viene El c=diziOlle di mm dncnn;n~
11~cndoil Corr.J11cdi Ugcnl4 (D.O, n..'2J9/10L7) manifutaao la ve Ionia di
fa~crirc l'=u!U:one dq:li oocrl comu::isi lllb ddLl i~titw:iom:cd in
Immobili Ido-nei.nd
panic:olarc-qucll.irelativi alln m~ .odis.posil:iim-c-di
O!òpiwe·rocliw;i. ali uffici~ i IPbonnori .mza 111uravfodl SP1)lllf'C1"
qun101En1c.

btitut:iOM sii urui se<l'.ecoon:limmi ud ;...,1i,in<)Tu1l,;.m.e,,non p=o'C:lkruioil

asscno
CQnfcnna..auuale

Cont"c1111:1.attualcll$S.Clto

11dl11dlrlu:q
p;:roomHll a«ondo 1i11cllo
Mto:1atto11lcac(11111ivaziono
Si (;O.odivide il p;1.n:re~presso daU'E.P, ,;con
fonnilliv; della
Etfflraik"ll cd Elc:1trokcnlcap,.:-rri!poodcn: alle aiil~.
dnl primo-ilflfl0 di cc.mo.
111thr;lVQJio:
Tale
d:1ll"i:,t.it11;,;i,
del 1c1Titorlodi rifcrlmen1Gril~,11t.,
ad1Jll11
l'(l~Cltlf
pc:ri:;ucstaEnte i:=:ndo 11lill'ldirizzi
lsdnlZtonc 110nc:omparu aku11ol'\c.n::
dellifo':ià~ntilleicors.ldiuml,

ll'o'.:lload lndiriuoMcCCAnicac

PARERE PROVINCIA

PROVINCli\ di LECCE

E OFFKRTA. FORMATIVA A,S. 2018/2019 • SCUOLE ISTi:.r.UZtoNE Dl

Anl.,IWoni: p,...r~l'lodi kl:(lftifo

rJANO DIMENSIONAI\IENTO R'e:TE SCOU..STICA

11SS-A. De Viti Dc Marea'' Nota prot.

L.S

1.1.S.•RJTA LEVI MONTALCJNl"

ILSS~a.SoJvçmìni..
nota -proLn.11Jsono17

ISTITUTO

~ Unfr~rsllà
Sn.Jo-,u/strf.1Vr:,11r!

/!lparllmento n-Uuppo ec0murilco, lnnova:Jonr, brruzlon~,fc,r,nadoue e lov

!egione Puglia

«
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CO!tlVNE

'--

s

IGWDJ:onc:

-I IGQ!m:lna

3 ICopc-,1inGo

I
dt:lla Pre,.tarl.e

Confe,rna aUW!.IC llSXltO

leon~

!Nessunalsl.ll.nza

ls1t1uilol'l-1
lodlrizzo ·sc1Nld p;r
rEnogawnnomia e rOspiia:lilà

L.S.•A. V-Dllonc•

ComuneGlllaront
D.O.n.24812017

notaprot.1L9561/20l7

JISS"E. Medi"
2) lstilUZ:ÌDMIndirizzo lndll$Ufa.e
Artigial\iJtOpet il madt ln llaly

I) li.li:tl.WoneIndirizzoTurismo

::::.:ie==:==:arida

correlataal

Si condivide il p:ucre c:spl'l:!IKI
dall'E.P.:
I) l!tituzionc lndiriuo,Turbmoncgati't'o

I

.
• ••
Stcond111tdcLIpm'Cl'C espresso cL:drE.P.

12)

I) Non si autorizza l'indirizzo
Twi'5imoin q~to già pn:'5ient~
nell'um.blto18,,a.Nmlò.

U.S.R.

nclrambito 19 ad Otramo e Santa
Cesarea Tenne e l:nallri comuni
vicllliori, si ccncordacan i'E.P. ed

11:.nogawonomiael'Ospitalità
Alberghiera•inq1m1togi:ipiesente

dcJJ'indirizm•Scnizi.pa

NOllsi auwrlzra l'isti'tuziont:

SI confenna.r.auuale a55etto.

Si conferma tattuale .msettG..

Si ccnrcnna l'ammlem:.seno.

Si confcnna l'auualc DSSctto.

DECISIONE REGIONE

do:U'btilUl.'.)nM,l,lldlitsl:Oll(Sllffl 1n.. .:sslmm10.a,glunt:i\oOcss.mdoS:il
p:aartl le 111le e le dcll!azioni
laboraori:ali nccc:ssarlc.

rirerilllffl:1':1
Il' ckl~tnl4itl~~'*"p0
d~lrlutie;i;m;ll(l,.-dt:i
"~
lstituziona Indirizzo lndll$1rlo.
,e-AnlgiaJWo
mcsricri,lnoltrc l"istilutonecessita.ai fini del man1cnimenlodell'aulcmamia
per il made in ltlt.)'11.non preW!nle
:i, SI autorizzain qU;11110l'nffcna
n,cJprv,,simi 111U1i
,s,,;;,::,?astia,
di un potmzi'DJl1Clltodcl'.l'ofl"crta
t011lli1tiYD
che ntll'runbito.
fomwiw non f: pmscmene1rambiio.
~ l'llumeniodelle iscriz:ìoni..Tafcr:illwzioncnonoxnponaami
per
ilbibnc:focldL'IEnic-:inquanio1u~dichi:inziolleinWKll$0

raffornl'd U ~ON! priolì:Mionalcddl'!~ll;l'!O CDA'WIlndlriu.o che 1'15111-UID
prevedepc:s:sapcrmcuere la valorizzaziollC'dellerisone del llmiwrio dr

1) blituzion.-clridiriuo lndll!Uiae Anici 1.111110
Pff il ma.dein ltaly at fine di lpen;:hèpresente nelrambito,

~lo

1) Non accollahivcc:ie
l'b,lallZa-di
is1.J1uziC111e
dell'lndiriuo Turismoin
rerre11afonmtiita dell'btituto f: ail ampia ed111ticola.1a.

::;:;;~:

Albeipiera."An:icolazioni
No:i-~~sm:illcri:iW'!D-dlw:ituzoncdc-ll'lndirb':mEnoguuonomlac
Enogasironomia, servizi di Sai.a e di OspitaJ1tlAlberghicra in qLW.110toffcrta fonnatiHalberghicn.mualmcn!e

Venditae Accog.licnmTuristiCCI

s,comcrma

Sì conferma

Siccnferina

Siconfcnn.o

PARl:RE U.5.R. PUGLIA

ISTRUZIONE DI J" CICLO

auuai~~ ronnauvoedcqani.zz.ad...o tranan4os.id1bLlwio
sccbslico ben d 1mcnsion1110
e con uo'ofFmaformati\'a ampiacd articol-=.IL

Conferma a:ctua:le
assetto

Ncssunaisunza

Conferma l:1111.::ilc
mscno

IISS NP.Colonna ..

IISS •Laporu.-Falcone-Borsetlir.ia•
nota prot. n.2069120r?

PARERE PROVINCIA

Canfcnna ,t1Uu11lc
assetto

Ncss1,Hui:stanzn

Nessuna i.stanza.

Ptnldule

PROPOSTA INTl:RVl:NTO r,um,c
ripart11t.antlla Dellbenzl11ardel

PROVINCIA di LECCE

E OFFERTA FOR!l,t.\TIVA A.S.. ZDlll'lGl9-SCUOLE

IISS "Don Tonino Bello"'

IlSS "V, Bachelet"

ISTITUTO

PIA.NO DJ.,.'\IENSIONAMENTORETESCOLA~TlCA

f(
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6

COMUNE

Lo«e

loallipoU

j

I) Ai:corpamcnto Lra li'IT Ve11pucc:i
dr

hti'.E~,:,g::

'Sded'U

ad
1Ncnao:cglibill,pcr1anto,lcis1anzi;di
agsrcs,u.J0ncprgpos1edlll
..,mh, pctn"bbcrc,.pcn.hr,o, compol'Uft' il rischio di so1todimmsionami:nt0 degli
11

Nessuna istanza

IT"O. Del-ec:lda"

Nessum1ista.11m

Nessunaiswnza

LS. "O. Danzi Bazolin

Ncmrna i:.titnza.

Liceo "P• .Siciliani"

Nessuna lstanm

Nessuna istanza

L.C. NG.Palmieri"

s. "C. Da OlorsJ"

Nessuna i stanza

Ca$1l.rano

su

Conferma alluale asselW,

Si:arambcinc,),

SI dispooc rac-c:opnnc.11c10
con,
•'11.SS.Seoramlxme(\'di IISS.

Si conferma li'attu.aleassetto..

Sicrinferma.

Siconfenna

Si «mfcrma l'-Clllualc
1Well0.

S~wnferma

Confermoatll.,1.cdc
usselto.

Cflnfermaattuale assetli0.

S[ confi!rma.l'a11unl11
asSl!tta.

Si çonferma l'attuale as:.eno.

Sì con renna l"at1LJ:1le
as.setto-.

Si ci:i.ofenna.
1'n11ualo!-~

Si confcnnD l'alLualeasseno.

coo l'U.S.R.

nceorpamen1iproponi anche itl "Vjrtù
dd fatto-chel'lsdtulo riwltaben
dimcnsion.aio.S~concorda con El.P,e

1-2) Non si autorizzano

OECISIONE REGIONE

Sì conferma

Siconfenm1.

Si cc0fcrma

Si eonti!rmil.

Si conferma

Si cm1dl-videil p:in:rc-cs.presso-daU'E.P.

PARIER:E U.S.R. PUGLIA

DI 2"1CICLO

Conferma11.nuclle
assetto.

Confennaam.cWe:t!iseltu.

Confcrm:1auualc esseno.

Conrerm:1a11uall!
MSCcto.

Ccnrcnna.itttu:ilemsctto.

e l'Ospi:taliiàAlbc:rghicra
artualmcnlC lstlwll cuj 10noaru1almenteauoc::fai.e-.
11',Wl'iittQ pll'JISS •f, B«t~"
di

2)A
Indi~:::;

Liceo Virgrno. ~i

IISS "Galil-:1-Costa
..

PROVINCIA di LECCE

E OFFERTA FORMATIVA A.S. 20131201!I• SCUOLE ISTRUZIONE

Oallipoll e l'IP di O@Uipoli
attualmcnlc
8.!ISfCH:lloatl'llSS.
""E,Climm:lli"dl
Conk.rmnauuah: 11sse110
0r;aniu.a1(va e ronn:11i-.·otr:1.tt1ndosl
di i;1iu,110
Pc.rabita
KOl~ico ~1 dimcq~iunaloewn un'offo:rturi:i--11m1tiv1111mpÌ-ll.e,;;,oen:nLe.

Nessuno i stanza

L

RETE SCOLASTICA

ll'\"f'ERV:ENTO tum•
rlp,onaia nrlia lklibcrazloae del
rroi:,idcate drlb rll>vlacia

PROPOSTA

IJSS..Q. Ennio"

USS "A. V.espucci•
naia prct. :n.646412017

ISTITUTO

PIANO DIMENSIONAMENTO

~

''
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I=

CU!I-IUNE

P'ARERIE FROVlNCIA.

PARERE U.S.R. FllCLIA

11SS"l.G.M. ColwnC'lla."

nss-A.DePate"
nota proL n.1O967/20 l 7

noL:IproL n.10O36/2O17

IISS •L Scarmnbone

IJSS"E. fermi:"

Conrenna.attualc B.SM:tto.

Nessunalsunza

l)Ao:.:irpam.!1110
IP ScammboM

I) Cc,nfc-nnaattuafie-8SSC110
ordinam,cnlth:

1)Mantenimc:n10autonomia

ru.ss.•0e

,con,
diurno e serale-.e succes5iva nggrc-_gazionc
f>ace"di Lecce

sco,porodcll'indiri:u.o commcn:ialc lf'OS.

lnwbord"lnc-~~fmna~o
raggnpziooe con ru.ss. ·Ga?ilt:i-Cona•, ra

com:·.tenosiessocamun,e

Si propone r.accorpamet1tocoo ru.ss. "Gali~i

Sio.)flfCnna

Conf"mnaauua.le n.ucno.

Siconferma

Cortfcm,;1111.ttll"-lle
llSSfflootp1iZ1..1Ci1t0
romiativo.tt.ltl3tldo:iidi is.tilùlo
Si tvnferma. vedi Scarambone.
ben dhnen,iQnalQe con 1.1n'offmafQmtilliv~(lfflJll~,e,r(leffll,:.

i..:.mcrurrcn101utnnoml1t:ClDlllfcnna
olfi:na formati11ain-qu11111-0
fistilulo
in baK alle 111n.1li1I
1uluau! ddlc llffl.llooi pn:'l'cdie-di
a\'C'ffcon
tlrtrùncnw all'a.:L.2Dll/20J9vr,11
popolllionc-~!Mlkain litw.aeodI
di cui 11commiSe 5 bis dcll'an.19 della L.tJ 112011
2)Conrc-:rrna
otrcna ronn:i.tivalllltlale n:quisi-tlllLllTICri-.j
c-omemodincata dal!a LI ll/'201 I.

Nic:S5um!:i:S.111.nll!.

2) fslil~one Lioco Giurid tea
EC(lnomico

Coc.fl:rrn.1111111-u:i.lc
.c.ssct10fonmrtl..,cU'Dllando!.i
di lslitu10ben
dimensionato e eon un'offerta.fonmilivo ompi.aed 1ll'licol:i.t11..Non
SI condivido:il par,:rc ~pinsò dall'.E.P.
uccaslibill lc b.tunzc-dl l!.lhur.loncdc-ILiceo Ewvpco Lln~uhtico
Moderno e del Liceo Ciluridico Eoonomko, nonem-Ado lali indirizzi
preYISlidal DPR 8912010.

l)hti1uzicL"1c
Liceo Europea
Lin.gutslicoModerno

noUlprol.
n.10404/2017

nss ""F.C.aJ115so'•

Sicanfcnna

Conferma nn u:llc.as.:scuo.

CJ;1155ial,eb)DanZ11conliempon.nea.

Ncs:suna islanz:ll

.S26-ll2011

come

Il eonrmna
asse1l0diibrilco
f"itmla1l-.o
comprcndfflt.:-,cl~~tD;fflffllt
al : LiceoAni51icoconi diund e -di
conrmnant111111lc
asseno rommli\'Odiibaico111 nel coni diurni che nei
~Il&)
li-.q~IQ
p;rCl)IJI..ti~lido l.itdloaL'i,rtilf.ll:iM4
alf.inl(ml)..tclLic,coC(l(rtlll"QQ
dqli lndiri.uii:a) DillnzaClusicacb) Danzaccin1cmpcranca
ncn ricnm1nc1 Si condivld'c li parere-cs.pmso dnlfE.P.
2J 1~u1ul.itmC1
alrintffllOdc-ILli;eç,,
prnm1e pilUIOnon
nwmkl 14-11
lndl"riuiprie..-btid.:ilDPR S9120t0.
Cori:uticodi:sti tmfirini:. aJ d:ui.u

riport11-

IIH·II•
Detibrnzlonc dd
PnsidrnEedt:lla P,oylncb

PROPOSTA l,.~E!l!i"TO

PROVINCIA di LECCE

RETE SCOLASTICA. E OFFERTA FORAIATIVA A.s. 20181!019 .. SCUOLE lSTRUZIONE Dll°'CICLO

rf"A:01/111:rti~

MUl.prot.

Uceo "'Ci-lrdo-P,e!tcgrino"'

ISTITUTO

PIANODtftilENSIONAMENTO

Si COJ1fctma
l'e.ttucllcassetto.

Siiconfenna J'eUUlleasscno.
tl'il.tlilSi
di isliurto ben ditnensl0l1llttl.

Si çonc:orda
eor1nJ.S,R. per
r:iccorp;uncNo con r n..ss.
Galilei CoSl4dello stesso Comune.

Si Certlèmtllol'o.Uuale.QSSCf!O..

2) Rkh1C51c
non aecodlbill, 11-U
indirizzinon simo p.rc't'ffliiwl
"lgcnte,ordlnamen10,si concorda
con EP.

1) SI ritiene I.odchicsta non
pcninenlt:'con il prcs.m1c-piano.

Si conferma l'attuale 11sscm1.

2) t.'organizmzlonc id1cmadee;11
indirizzi ncn rientra nel prcsc:nlc
PJario.

I) SI conrcrmnronuolc IWit'tlo,

DECISIONE RECIO:SE

fl
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Maglie

"'""""'

.

8

8 Maglie-

COMUNE

carne
rlpaMala adla Defibenzioae d'tl
Prnfdeutedert.a Pro,·iada

lilSS"S. Trinchcsc..

IJSS'"E.Ullo,;-c""

IISS ""CezziDe castro• Moro"

Ncssunatstanu

Neuwlllis.tanza

N~~;.m:1lstan2a.

Confermo.attualeassimo.

Confermaatwah1uscao.

Cor;fonn:11i
anuale .as.set11>.

Confenn:aattuale offen:a.form:diva..tranandcst
di i:S'lilUIO
ben,
Confermaattua:kofl'c-.na
formaliva dimec.-sfona,a
e con ur.a"affertll
f'onm11i:va
ampf11eda:tieolaUL

Ccnrc-m111a1tullr-cassc110.

Nessuna is1anza

LS '"L.DA Vinci"'

IISS-E.Mmcr
noia proLn.688312017

Conf.e-rm1111.Ltu:1tcnssctlo.

PARERE PR.OVINCIA

Nessuna is1anza

PROPOSTA tNTER\"(.rtn)

l'ROVINCIAdl LECCE

Si~onn::nn<l

SlcMfcrma

SI conferma

Si condi.Yid'c
il parereespn:ssodall'E..P.

Slconr-cmia

Slconfenna

PARERE l!.S.R. PUGLIA

E OFFERTA FORMATlVA A.S. 2018120L9• SCUOLE ISTRUZIONE DJ leloCICLO

Licoo'"F.Capcca"

ISTITUTO

l'IANO blME.NSIONA.MENTO R.E.TESCOLASTICA

Si.canfenna r.:a11uale
usedO.

St c-onfonna.l'attualcnssctto,

Si conferma l'n1m.:Uc-.a.w:no.

Si conrenna.rauuale asset10.

SI confc-nnal'1mu:i?eassc110.

SI conformora11ualcass.ena.

DECISIONE REGIONE

fi
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COMUNE

12 IPm:1;bit3

11 10umi10

10 IN-Ciroò

I
drl~

PN.-ln,;:i1t

fine

Camune di Purabita DeliberaCommissione
Straordinarian.131/2017

LISS"E;Citwinclli
nota prul. n.7667/2017

Confenna attuale asse110.

Nes5-unaislan.z:a.

IISS di Olr11nta

11111.Y
.nìn,11
..iiunK>o:
p:m(;-,
Jq.t'"ly~r.oo:dium"'-'~··

amk•

pc;-~~

il

:;-am~f!i~~
1:~:r:..~u;:~~~=C::u~:;::

Miw,1111~cl11s~T~-=--:~.pc!b1:11111110:t~-~lll_l':-:""'~~um11

~aziaM
lndiriz:.ti:_·
lndmrinJ\nqiaatvp,;r
insm b-*di Panb.·iw.~ llld~.- clln~

•

1Parere
pos1t1voper 1lpunto I.

• •

nelcomntie:annoscolas.tico
..

2C} Non si nutorizza., si condivide
pmereUSR
.

Para'blta.,.

2B) Sl amorl:na Servizi ~ltmnll e
corso ruuimcrldiano
de-Ilo_gpcu.acolo,
e-come-eon;0serale.presso Ja scdf' di

2A)Sl ;111torizza
~'.indirizzoindustria
,i,-Anla1-oM10
pc-rli madefn ltaly
pressoL:.ised~ di .Ptu'ttbiUL

~nce

l'ofTcrta ioffllntiva

DSM:llo,
Si çonfemrn L'1,1Uualc

SI conferma

I) Si confe~a

assetto.
SI confenna L'attuai-=

Siconftnna

vtgeme ordinamento

2) Nan attoglibile, non p,evi~ta dal

l}SI wtoti;ua Af1iFiguro.trii~.
si
oondtvld~pan:re
u.s..n
..

SI eonfenna l'attuale assetto.

DECISlONE REGIONE

lullin'lffll.liuno

lcxzulc.pn.volu.::scdedìOullipoH,

m)"S•n-iziComnl.:r,;iid,,-

Sff".ak.p1a11,1laxdc:cll(hlliiieli.

luml.,io:mllk,CPJ!!Oanlirfleridi111111e

ljCìoll[oncod<:lk:a."tY~"risun:uno'lllO

Clldlipiili.

i;,i1l'i00'1lto.-.:1"iclitirl,i.cocrllkl.p1C11>:0lòloill>.1:-dl

i)l'c:lcaQ11l'lnu:n:Lllkc
piududonì inict.:.

ITi:aii.:a..pn;iilil)l11.M:ll:diOiillipoli.

h)Ma111111CNlj:lni!cAS&tcnza

L'EmeRegione.
Odon1a11:e11lro..pi,:sso-la
si:ck:d1Ga1Jipoli.di11111Mindiri>!:ri
di Uudio-rwm,fo~lliWnm,un'çil'i,1111
'"""""~•""-""'..,,l'PJ,:,d:aniiiobll.. J punti da 20 a2H costituiscono-mere
1W\_ni-lD.lllili;:ui,.~pm(~IOlli"""itari"
• éblir.-om."'"'1~•eofftm forn:win1oiv:t._pm1<11Ull1"lc
limidcll'ifflluu:,
n qconfluenze ai J.e:n&i
del ~Lgs. 61120l7.
Oniéo.pn."SSD
la si:dèdi<iall1pi:,li.
ris,ondcntia.ll~..s.i;cruc
r_.in·dtitem1ari dirili:rinio=n111.

;:::::~=i.:..~"[=_!';!.
~~~::::::;::\'!
;..--;.~:~ta:•o
quanto

~~;s:;:~:~·~::
..~~~;:iE~!È~=~;;-z~fS:i:::.::~

lt=lyp~

2M) Non si autorizza. si condividc
parercUSR.

21..)P.arcrcscspcso in uucsa
cc-~l'U.S.R.
dell'ncccL'do

21) Si pn:1u!eart-0d-c:llc-çonfiuc-nze
ai
SCMidcJ D.M.61/20l7

2H) Si pn:ndc:ano delle conflue-~
ai sensi del D.M.iSU2017

2G) Si prende ano delle-conflue-nzc
alse.llSidel D.M. 61/2017

:,:•::.::~di
Parere fa.,,orevoleper i pumi 2A, 20.
20) Si"pn:n!leano della.confluenza.
b)~m-~;u-,:u ~1.lr.> '°\1,:1 ,p: aoolç,,c:or:m 111!1di11i;w1·illi
mlD,P,R. 1-'li.!òlOia,qdidd D.L116Jf.l:l)l1ia bci•c:allu1:1bdlll
Cdrl d.lJ:s
Parere negativo per i punti :ZCe 2M in quanto i ai sensi del D.M. 6 JJ2Dl7
,:::;.:::;:
11:nde.pn:SIO
la 61lZ017JwdiAlk'pCIJ)
1:-comi:l»CSO
indirizza
g.ià
p-rcscntc
ncllo
SICS'io
Mibito.
i:)Senl.i:i1:11h11r:11licdcH01p,:1111C:olo.C\ln.o
l.tiÌiiil!lcncllldirwxlCbt~c,ddL:111:qlK'~~tu1111bk,11Dli:.liAi:omrCD111alliurlÌo
2E) Si prende allo delle conn Llen:zc
llDlimcrklianoco:imcc=so,cralc.pn:ii.wl11 ~.:.in1cp,:ai-i:.xwJJ-'Olldli,ll~clll.pN:Mallllo:dcc-U:i'1111a.dlCl.allipuli,pc:rr<J1111111C
fip,rc
ai sensi del D.M.61/2017
"-~ di Alc,:i~.
pm~l1wdllu.:~wnio l11u1dmnllu,iw,lla 4::11.a~ualitll
amblalu,.lc
CMpme~ia Parcn: negati110per il punlG'll,
dì ind1i,11Uc
Ani8ian*'
p.Ti f m.al,: in
b""""upp,.,,1.1ani11i
b~intiw,l~lllw:IDl!o:
lmiltiu,;, ~ca, ~na.:-Mllltcplll,lui!Cllli
IUlç~c.
:2F) Si pn:nde uno delle confluenze
1
lc~lypn.~11 l\:dc~l~IL
·
Per
aniene la lencr:i L il parere è
1
aise-nslciel D.M. 6112017
Ic)~fz, perla:4'111~/r-i~cm:w. .-iri::..-i.--.;., 11iiJi..,...,ibUJ~IDSGd,rclattal• ,norso-.,,.i;., ...;."""'wi
sospeso in att-csa di eventualeacccrdocon

~ ~di P~llbi~

2)At"ti•-.aziorleoffenafo~~a
profcs5.ioCWC
~ attwru>ncdel DI..6l/2011:
a) induslri:icJ\:niJ;i.lllGll)~ilmalk,in

rii."111n111i,r,c:IS.:t1on:Pror=niono;:.si:ioem
rirl..'1i111C11111-Lll
i:or$hliumi chini p.'11.-on;i
di
"""°1001i'1cllo

Tccnii,:uc lina IIcan1plctancn10 11\llmlc
notn'@li-.11
ptt &11
lndlria:I di smdl11

studiorientnmlll'l'ISCUl>rl
Uo:e*c

110i1-lll!Ìoll
QCll"'orlrr:rrn-"'8II IOOlrlul df

tlll!'llo.

l) Non &C<:Q:i;libi
le l'isliln.l;Idi &Uivuioncdcll'opdonc sporti..-il<Ill'inlenu;,
d.cll'JndirlzmAmlniiUaafom=
f"inaruaeMarketingfu i;pm-,IO
il
Rcgobmcntc-n. 88/2010 :nonla prevede.

oneri p?r Il bi11111ck1_
di:::ll'Enlc
cssmdo gi.à.pn:sen1l presso

Coiifèrmadltllille

UMMkrli~w ol'fnw~ti.-ii.uu11~le
prcua lesedidi l'llnlhilu.Alaio. l:ID:ll"IIIIO

Si ,conferma.vedi Scarambooc:.

PARERE l!.S.R. PUGLIA

I) h,1ltuzlon-m-all'lntemo
cfoll.Juo Artistico dell'lndirino Ani Fisum1ive al
di scddisr:irc:le esigenzeiorm.ati11e
rilc11a1c
d:ill'istiuatain Ullesc110~
m:Iterritorio di drerimenlQ.L.'islitud1111ie-nPn
ri~ulti,tul\lldui::o.upM::i.,
!'is1ilu10
le-aulecd
~~~1::I ~:;~~~;~doqu11n10
o;:llfflunk.a.to
dal ~ris1cn1e51:olm-ticu ISI çondivide il parereesp~!i$0 da.ll'E.P.

Confermaattual.-eassetto.

PARERE PROVINCIA

PROVINCIA di LECCE

E O.FFERT A. FORMATIVA A,S. 2018/2019 .. SCUOLE JS,fflOZlON.E DI 2° CICLO

Nessuna istanu

Z)Allivazioncòp:l.Klne,porti va
all'internodell'[ndirizza
Amminislrw:ioneFinanzae
P,farkièling

I )?slituEiancJndiriuo Arti
Figuralive

Nessuna.istanza

frnidr11~

PROPOSTA

INTERVEL'lo.'TO o:om,
riportata 11.eUa
Dd.iberlWoaedrl

R:E'fE SCOLASTICA.

USS...N. Moccta"'

IISS-E. Vanoni"
nula._pr-ol.
n.610612017

IISS •o.Galilei"

.ISTITUTO

PEANO DlMENSIONAMENTO

fL
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14

13

CO~UN'E

MA.

ISTITUTO

Tricase

not:LproLn.16Sl-6/2017

IISS "'Don T0-~in-0
Bello"

Liceo '"O.Comi"'
Nule praL n.4841/2017
n.48"50/2017

Liceo --e;.S1ampaccbia
r.i.01apro!. rLSfi.:53/2017

ll>SEOA
Maro ..
l~:'1:eccsarca
v-erbaleC.I. n.12/2017

I

A.tioolDiMt
.Ar14

di

Sportiw

rA.I\ERE-U.S.Jt.FUGLIA

~-:"!,~.':'
---.n...~:s.-;....,/llllll_,m.._,,.

11

1111

I) Parere ricgati'fo dj attivazioni: opz.iu11c

I) Nonsi uut-orizzain qulllllO già
PfCsenfepresso Liceo "Comi• di
TriC11-Se.

· 1Lerestanti richie5terion sono
perttm:nti1;onil preseote plano.

Si prende atto-dellaconfluenza 11!
sensi di:ID.M._61!.!017.

PECISEON.tREGIONE

...,_;o1edd1i1,_....,.,,;Loo:.,er-,~Jo11o.-;,,,1..-...i:;--rroi,ie,.,;...i
..._wp,11ob1;...,,......,.1>11qu,:,w,di1ol:lllai.,..,dopor1cdollfi-.sdSiodSado,L,...._

comune.

__

1111,--..-...-1._

...i,oo1 ..

.. iopall

... l1

Si esprlm"paNreneantfvo.
InquantogU
_Jo_Jdc_M_.-r.s..i,,,·•......,-lindirizzirichies.ti!lonogiàpn!Sl!tltinl.'lla

..................... ~.lalllNJ11

~::===~.:==~=--...:!-:-.=::=:.=.==:-

_.-~•__.,,

;~~=.i.-.wc.-s.-r

......iw.n

... Sp,rl, ...

..,.._p_.L.,..."G

Siconfcnn11

,.-....::=::::.
~,=~~;:.=..:;:.;;.;;::;;r.:~"::7!!~-provlnd~

----~-·llt-.

~

11•==.!~..:=::i:.-=:":..":'~=-:"=--:r_..,,,,,....___ .,.__,r_...,, __
'-••A>C- ___

L'indirizzoi già presente nella provincia.

-~
I-';..,,
__... .ipcrq,s,1~1:rM,a_,.li1111•pe,aie*l=,_.,__,.~,.,e1""""'=
~·-·-·---~ullieriori...-i_...,.,.....diq_Enoo_
2) SI e_spril'!)e
parere pegati'fo, In quanto

:~=rite

Si eonfcm1al'oltuule~li>.

Non slttu1orizza n.1) I! n.2), &i
condivide-il parere dc!WSR.

2) Noo si autori:zza, ,c;ieoOOOrda
<:on
l'U.S.R.

~.!.:!':===::.~~S:=-~~r1-:m~:=~==-·
~~l~f!~~~~.i~~~t:

:.=,r;-i::,~~

pcrl!ai.i1-n,i:i.

Cunfffl'III-le
m=IIII Prpll~ivac-f<lffllll.tfwJID~~,
llìiAfllllllbi:ndi~11:nsionn>
e
(vnllllliH11111pi;ic-~ •.1.ci,wu,i p,cKIIUIIC
dlll.'flllit~W
~11111
l'lllli'lllinv
Ml 111'1111f<'llll
a,:a,alibitipcrn1'111J,uìn,,l~li1'1'-ii1'A:!W.
I.' NliL'll'luil'~c
Nf\'l)ì:a,g
c-M,.iJ_iriuo
lllflincm,:,,dcl'Sca,.,n,:);i:.iccYimcnio11:lm1Jll)c'ilnivilj.dil~i,,1non-rmi11t
Nonffffllfll11~fflOlin,~/pr~IC'l'~l'11ni~<.'f
dtfDJ'A IJlllffll121)10.11.-IT.
Si confc~na L'atlu.:i:le
assetto.
~ilih1~1~1
fumwi11111:l>n!(amnal,:.lripmiJi111-:diun~diAn<:
biuu.eFDffllln"lH-r11f.&ioo-:di
IPWéid"ani;idial11H111i1ll'i~~"'l'Ìiri.
EP1h'III.
ii-,f~.
Rl\'Clli,DIWQIIC"dcm~EOJ\.,,tiOuan11.>~1q1111111111ieffli-P1111kdl:ima(l.i~ifi
~i41

rARERE rROVII\ICaA

Conferm::ianL1:lle0ffcn11form4'iva 1ru11:1ndost
di btitulo ben
Cànfenna anu.alcoffona fonnali'va ldimcnsion::1to
e con un'offertaform:iti.\':imnpia cd m1ic>Olutu
e
rispondente:tJ!e-esigenze rcnnati't'C'del territoriodi riferimenlo.

l)h,-Ìjt1,1zio11e
ti~

I) JslituzioneLiceoMusicale

2) l5lituzione Littv Sp0rtivo

Applicate"

I )A11ivazionc opzione "Scienze

6JF,i:ui:zf~ne
di FllllblentldilihttI.::i
di~,?Onibi_li
pre_= il Llceo1111is.t1codi
Poaai.m.L'lll).

5) Previsione di un laboratoriodi Aitc
bianca

~~=i=11==-i

4) lnctirpora.i:k,1111
IPS60A di ~l'Ilo

Rkevimcnt0n:fuiwallc 111tivilll
di
Hou~1th11:pins

3) Atiiviuione di uw 1-pec:ifloo
lnditi:rzna!l'i111cmo.clclS=t1are

2) Anivaziane Qualifica Professionale
l•·0p,:,c1B1mc
,,M~tsii::nt

Bia.m::ill

I) Altivttioao

l"I\Ol>OSTAINTt'Jt.VENTO come
ripPrtale nello Drlibnad_o,11,d..-1
Pnsl-den1ed.ella P'ro,lada

PROVINCIA di LECCE

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA E OFFERTA FORMA.TlVA. A.S.10iS/20l9 - SCUOLE ISTRUZIONE DJ 2° CICLO

i'
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J ~:i11~;NaLO

l.l.S.S. ELSA
MORANTE

::J CRISPIANO

l!SS BELL!SARIOSFORZA

l.l.S.S. "Q.ORAZIO
FLACCO"

ISTITUTO

I CASTEU.ANF;TA

COMUNE

C) NUOVA ATI1VAZIONE INDIRIZZOSERVIZI SOCIO-SANITARIDIURNO

B) NUOVA ATTIVAZIONE LICEO MUSICALE

A) NUOVA ATTIVAZIONE PRODUZIONECOMMERCIALE E PUBBLICITARIA

NUOVA A"lTlVAZIONE LICEO LINGUISTICOINGLESE SPAGNOLO E CINESE

HJ l5tituzioneNUOVA OPZIONE MANUTENZlONÉ .EASSISTENZA TECNICA
Opzione Manutenzionedei m~zzi di LmSporto

O) Conli:nmindiriz.zoNUOVA DENOMINAZIONED.lg,s6112017
MANUTENZIONEE ASSISTENZATECNICA(ex indirizzo Manu!enzionee
.nssistenutecnica- opzion~AppElmti,tmplanti e servizi tccnki Industrialie-civiU)

nnigiamli - articolazione Al1igirumto- opzione Pro<luzfonite55ilisartoriali

F) Coafom1a lndirizw NUOV,'.\ DENOMINAZIONE D.lgs 6112017 INDUSTRlA E
ARTIGIANATO PER lLMADEJN ffALY (ex indiri72fl
Produzioniindustrfa!i e

E) [slin12ìoneNUOVO INDIRIZZOLJCEO CLASSICO INTERNAZIONALE
FRANCESE

D) 1~1ì1u7.ioric
NUOVO INDlRIZZOLICEO SCCENTlFlCOSPORTIVO

ECONOMICO SOCIALE

C) Istituzione NUOVO INDIRIZZO LICEO SClENZE UMANE - OPZIONE

B) Istituzione NUOVO lNDIRIZZO LICEO SCIENTff1CO

2 nnnì dì seguito)

D) FAVOREVOLE•

FAVOREVOLE•

C) FAVOREVOLE '

J!)

A) FAVOREVOLE'

FAVOREVOLE •

li) FAVOREVOLE•

O) FAVOREVOLE•

F) FAVOREVOLE•

C) Rìchicstammconfomle al D.Lgs. n.6112017

BJ Parere 11,:gativoin quanto l'tnd. è già presente nella
provincia

A) Pn.rere fiworcvole in qum,to tr.lttasL di prosecuzione

stesso :m:.bito

Parere negativo. tndirizwpresente nei con\uni vidniori,

Il) Pnrc-refavoric:vok:{Rif.
Confluenm D.Lgs. 61/l?)

O) Parcn:fuvorcvolc (Rif. Conll11cn.z.i.
O.Lgs. 61117)

F) P.:u-erefovore\lolc(Rif. Confluenza D.Lgs. 61/17)

E) Richiesta non pertinente èol'Iil prcst:ntcPiano

provinda

C) Parere ricgotivo

D) Parere negativo in quanto l'ind. è già _presente nella

C)FAVOREVOLE'

E) FAVOREVOLE •

13) l'ilfèt'encgnti,•o

A) .P:m.:n:
f.avon:volc

B)fAVOREVOLE'

A) FAVOREVOLE•

PARERE PROVINCIA
PARERE USR

A,S, :201~/:ZU19- SCLlOLE JSTIWZIONE DI 29 C1CLO

PROVINCIA di TARANTO

PIANO DIMENSEONAMENTO RETE SCO~,\STICA

A) REINTRODUZIONEJndiriuo-esisiemc, LICEO CLASSICO (perché non atlivato per

PROPOSTA INTERVENTO

n;parlimento sviluppo economico, innm•o.z.ione,istruzione,fornraziom: e faporo
Sezione lstrutio11e e U11il•erJilà

Regione Puglia

li

C) Non si autorizza l'tndirizzorichiesto per la sede distaccato.di Pnlngianello,in
qumuol'oOèrtafonnaciv11
e presente già in ire islilutJdeJl'runbito

B) Non si autorizza l'istituzione dClla sezione mus-icalcin quanto l'olTerta
formativa è già presente in provincia di Taranto.

A}Si prc-ndcat!O dcll.aooatluenzaai sensi del O.M.61/2017 ruu. 2-e 11.

Nim si m.norlZZA
il liceo linguistico. E' già prcs.et\tet\egHis.thu1iJi C:lstcl!wtc:la,
Mvss..1fra,
Monola e Mmbm. che fanno patte dello stesso ambi10

H) Si rilicni: la ricblcsta non pertinente con il presente piano, ai sensi del D.M.
61/2017 artt. 2 e 11.

O) Si conf,:m1u Indirizzo NUOVA DENOMINAZIONE-D.lys6l/2017
MANUTENZJONEE ASSISTENZATECNICA (eic.indirizzo Mnnuten2ionce
11SSi5tcnm
tecriieu- opzione App.u.1tì,impianti e servfaj Lccnic:ilfldustricdie
civiti)

F) Si c-oafcnn.3indirizzo presente ma con NUOVA DENOMINAZIONED.lgs
6112017INDUSTRIA E ARTtGIANATO PER IL MADE IN ITALY

E:) R.khìi:stanon pe:rtin~ntccon il preseate pìai10.

D) Non si outorizzail Li-ecoscieatifico sponh·o ~ pr-c~c1Hc<1 Tnttmlo, p.;:ri primi
armi si.?:scelto di mtmlenereun[];sola istiturione per Provincia.

C) Non .siuu[oriUJIil Lkco delle scienze umane op.l!on~economico sociale è 1,Jià
p~scm-eD U.1el'Zll.

B) Non si :au.lorizznin qt:L'.lnlO
il Li<:eoscientifico è già presente negli isliudi di
Lalerzn,.Massafrn.Mouolo. Mnrttna.

A) Si matorlz:m
la re-introduzionedel Liceo ctassko.

DECISIONE REGIONE

Allegato"B"
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IISSOBVICO

LICEO DE SANCTIS
GALILEI

6 MANDURIA

HSSVC/ILO'

5 LATERZA

-

4 OROTTAGLIE

ISTITUTO

C) FAVOREVOLE•

A) FAVOREVOLE•

CJ AlTIVAZJONE INDIRIZZOLICEO MUSICALE E COREUTICO ATllVAZIONE
SEZIONE MUSICALE

C) fAVOREVOLE •

D) ATllVAZIONE OPZIONE l'ER LICEO SCIENTIFICOATllVAZIONE OPZIONE BJ FAVOREVOLE•
SCIENZE APPLICATE

A) ATllVAZIDNE OPZIONE PER LICEO DELLE SCIENZll UMANE
AmV AZIONE OPZIONE ECONOMICO•SOCIALE

D) AGGREGARE I LICEI E GLJ IS Il I UTI TECNICI E PROFESSIONALIDEL
D) FAVOREVOLE•
TERIUTORIORELATIVO AI COMUNI Ili LATERZA E CASTELLANETAIN DUE

C) AUTORIZZARE MANTENIMENTO DEL CORSO DI STUDI DEL LICEO
ARTISTICO

B) FAVOREVOLE'

A)FAVOREVOLE'

A) NON AUTORIZZARE ISTITUZIONED[ ULTERIORI CORSI DI LICEO
SCIENTmCO NEI COMUNI VICINORI

B) AUTORIZZARE L'AVVIO DELL'INDIRIZZOSCIENTIFICO SPORTIVO

FAVOREVOLE'

PAREREUSR

presente a Turar,1l),

~

C) Non si aulorizzn l'attivazicrn:del Liceo Ml.l!llcnle,l'olTenaformativa è già

B) Non si autorizza..l'opzione Scienze Applicntc-è pre!l(:ntem:Jlostesso ambito n
Grottaglic-c a Sava.

B) Non si condivide il parere dell'Ente Provincfoper-ché
presente hl comuni viciniori
C) Patere negadvo in qucmtoJ'indtrizzo~ gii\preseor:::nclln
rrovinc:in

A) Non si au1ori17a,fopzfo,neE-conomicoSoc:l31cè-gii\ presente nello stesso
omhito a GrottuglLee l'istiluto risulta ben dimcnstonato.

D) Non si nulorizza l'agg~gatloni: proposta.

C) Si conferma J'attuo1cassetto.

provincia.
PC:11.a
B) Non si autorizzo,.in quanto già pn;:;:cntc:

A) Richiesto. non pertinente,

Si conkrm~ l'.inualeasse:110.

DECISIONE REGIONE

A) Non si condLvidea plltefe dell'Enl,cProviockl J)(rcfu!·
pr<m:ntcin -comunivi<:iniori

D) Parere contrarlo

C) Si ~onli:rma l'asscuo ruumlc

pro\lincia

B) Pim;ri:ocgativo in quanto l'indiriao è gi4 prc:scnlcnello.

A) Proposta non per1incn1e

Sl conferma l'.asscttoattua.le

di TARANTO

PARERE PROVINCIA

CONFERMAL'ATTUALE ASSElTO-IL TOTALE DEGLI /ILUNNI R[SULTA
ESSERE924 TALE NUMERO~ IN LINEA CON QUANTO DEUBERATONELLE
LINEE DELLA REG[ONE PUGLIA PER L'A.S. 2018/2019

l'ROPOSTA INTERVENTO

PROVINCIA

l'IANO DIMENSIONAMENTO l<ETE SCOLASl'ICA A.S. 2018/1019 • SCUOLE ISTRUZIONE DI 2' CICLO
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MASSAFRA·
STATTETARANTO

MARTINA F.

IISS C MONDELLI

LICEO mo LIVIO

IISS LEONARDO DA
V!r-.Cl

ISTITUTO

ISl', lEC. - S.ETfTECNOLOOICO MECCANICAMECCATROr-;JCA ED ENERGIA• ART.
ENERGIA
1ST. TEC. SEIT TECNOLOGICO ELETTRONICA ED ELETTROTECN[CA
1ST l'R0f- SE11'0RE SERVUZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
PRESSO LA CASA CIRCONDARlALE

SERALE

4

l~'TfTUTOTECNICO- SElTORE ECONOMLCO TURrST!CO
1ST. PROP.LE- SETTORE SERVIZI PER L'AGRlCOLTUR.A E LO SVILUPPO RURALE
1ST. TEC. - Sl:1.:IT,TECNOL001C0 MF;C'CANLCA,MECCATRONICAED ENERGIA•
Al{T.MtCCANICA E MECCATRONlCA
1ST. TEC. - SETT.TECNOLOOICO- ELETTRONlCA ED ELB'JTROTE:CNICA
1ST.TEC.- SETf. TECNOLOGICO - LNFORMATIC-AE TELECOMUNICAZIONI
1ST.TEC. SETI' TECN AGRARlA .AGROINDUSTRIA E AGRO AUMENTARE ART.
GESTIOMENE AMBlE.NTE È TERRITORIO CORSO Sl!RALE
1ST.TEC..- SETf,TECNOLOO[CQ .. ELETIRONICA ED ELETTROTECNICA CORSO

PRODUZIONIE TRASFORMAZJONI

CONFERMA:
1ST.TEC. SElTTECN AGRARIA AGROINDUSTRIA E.AGRO AUMENTARE ART.
GE:Sl10M6NE AMBIENTE E Tl!RRITORIO
IS.T. TEC. SETf TECN AGRARI/\ AGROINDUSTRIA E AGRO AUMENTARE ART.

CONFERMA DEI QUATIRO INDlRIZZJ LICEALIAlTUALMENTE
FUNZIONANTI:CLASS!CO. SCIENTlflCO, LINGUISTICO,E SCIF,NZEUMANE

MAIORANA

B) PREVEllERE LA RESTlTUZIONE DELLE AULE SITE NEL rLESSO DI VIA
GUGLIELMICEDUTE TEMPORANEAMENTEALLA FRUIZIONE DELL'JISS

A) AGGREGAZIONEDEL PLESSO LICEO ARTISTICO CALO' SEDE DI
MARnNA F. ALL'USS LEONARDO DA VINCI

PIWPOSTA INTERVENTO

A.S.1018!2019

FAVOREVOLE'

FAVOREVOLE•

Maiomna

B) u condizior.c i;:hei locali rkhic:sli
non si.mo 1.Jtilizzatldcdl'IISSE,

/\)FAVOREVOLE•

PAllERF. USR

- SCUOLE lSTRUZlONE

m 2°
CICLO

auualc:
Si c:011-frnnal'as:se-110

Si conferma l'.nssttto:attixilc

[3,)Argomento non pc.:rtlncrlkcoDli pn:senle-Piano

A) Non si:condividi: p,1reredell'Ente Provinçla

PROVINCIA di TARANTO

RETE SCOLASTICA

PARERE PROVINCIA

PIANO DJMENSJON4'1\1ENTO

Si confenna J'o.mmlcassetto.

Si oonfi::nnal'.:itlu~le assetto.

piano.
1:ot'I ~ pertillentc:,c-00il presc.'lllCB) La ric;:bic:sl:a

k

A) Non si trntoriu.a. .nmboglì istituti sono ben dimen-sion.ati,lnolln: noo snrebbc
formativagi.i presente.
c:oerenlr:c:onl'ofTi:rt.:I

DECISIONE REGIONE
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TARANTO

IISSARIGHI

IISS ARCHIMEDE

IISS A PACJNOTll

AVVIOSECONDO CORSO LICEO SCIENTIFlCO SPORTIVO

hnp.lìSer.ziT\!c-.cl
lnd.lie Civ.li(opzioni,39)

Si confonnal'assettoattuale

PAREREUSR

D) FAVOREVOLE•

C) FAVOREVOLE•

B) FAVOREVOLE'

A) FAVOREVOLE •

FAVOREVOLE•

Parere negativo

E) P.arercfavore-vole

D) Pnrere favorevole

C) Parerefavon.-voJe
(Rif. ContlucnzaD.Lcs.61/17)

Nòn Si:.au1orizzaLiceo scie-nti:licosportivo in quanto gfà pce-.sente
neHa provincia..

E) Si prendeano d-elloconfluenza ai sensi del D.M, 6112017.

D) Si prende atto della contlui.-nzaoi :senside] D.M. 61/2017.

C) Si .putoriu.a fati1uzfonedj nuovo indirizzo Pesca oommcrcia'lee produzi:oni
ittic)ic, previa assunziane oneri da.parte della Provincfa per aule e aurczznture.

B) Noos.ìoutoriz:r.a.
Inauesadi uci;:ordo
con U.S.R.• L'Istituzione
del nuovo
indirlZl.O
0-estlon-e
dcUeaç,quce rLsnm1mento
mnb!cntale.

Rcgiom:

A) Si confcnna l'clTcrta.fonna.tivnpresente nel correr.i.teunno scolastico.

B) Pan:.rcsospeso in attes..adi cvcnt11:1le
accordo con Ente

Si cooferma l'attuale-assc-tto.

accoglienza.mobil-eaon è materio.del prescnlepiono.

Non si autorizza l'i5lituzione di uno.nuova sede a Taranto, la curvatwu di

Si eonfennal'attualeDSSetto.

DECISIONEREGIONE

A) Si confennal'nssenoattuale-

Si conferma l'assetto attuale

proprnl spesa !oçativo_ Comunque
qm:sta.Presidcnz.:ai:ncontrcrà i:JComune
Si rondivide con l'Ente Provincia.
di Tar.mto Dlfine di trovare:presso I.e
strutture ComWlalilocali Jibed d11
udllzmre per nuove Istituzioni
Stolastkhe

E) nuova istitu:1.ion-c:
(solo per le prime 'i.!IWisi
e solo in ...-:11.so
di attivJ.l;ioflcpercorso di
riforma :xvvill.lo
ct11\D.Lgs. 61/11) Manu1en.zioaee a.ssistenz.atecni~a (ex.manure-11zfono
cd assl:s.lcnm1.:c::nica.
Man.u~nzionc dei mcui dei trasporto, Manutcnzkme .appnrati
E) FAVOREVOLll •

D) nuova istiluzìonc (solo per [e prime classi e solo in ç:;aso di attivazione percorso di
riforma avvinlo con D.Lgs. 61/17) Industria e artigianato per il made in ltaly (cx
produzioni industriali e artigianali e-produzioni tr:ssili :sanoriWi)

produzioniittiche (cx economia.del mare)

rifonna dell'istruzione profes:1iooalca....,,.i:.ito
con D.Lij!i,61/17) Pesco commcsdalce

C) nuovo.istituione (solo p,:r le prime c:Lussi
e solo in caso di attivazione percorso di

con D.Lgs.61/17)Oe-stionedelle=nçq1,1c
.;:risanamentoambientn?c
riforma11VVi11.10

B) nuova iscituzione(solo per le prime classi i: solo h1çaso di a11ivazioncpercorso di

scolastico 201612017 sia per
A) confcnnadi tutti gli indirizzi llUtorizzati:per raruw
l'LstruzioneTecnic11che per qùclla Professkma!e

MANTENIMENTO
COMUNICA CHE IL CONSIGLIO D"ISTITUTONON IIA VARIATI) LA PROPRIA
FAVOREVOLE •
PROPOSTA DELL"DFFERTAFORMATIVA RISPETTO AL CORIIBNTE ANNO
SCOLASTICO

1.1.S.S.
MEDITERRANEO

PULSANO

divieto alle Provincedi incrementarela

parere negativo in qùll?lloè fii.no

ISTITUZ!ONEDI NUOVA SEDE ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATlVA ISTITUTO o-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - SERVIZI
DI ENOGASTRONOMIAE DI OSPITALITA' ALBERGHIERA, ORIENTATI Al
SERVIZI ENOGASTRONOMICIE DI ACCOGLIENZA MOBILE,
SPECJFICAMENTEDI BORDO, CON SED!lA TARANTO.

FAVOREVOLE•

CONFERMAOLI INDIRIZZIESISTENTI ED AUTORIZZATI SENZA ALCUNA
MODIFICA O INTEGRAZIONE

l1ARE[-lE PllOVINCIA

IISSLENT!Nl
EINSTEIN

PROPOSTAINTEllVENTO

MOTIOLA

ISTITUTO

PROVINCIA di TARANTO

PIANO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA A.S. 2018/2019- SCUOLE ISTRUZIONE DI 2° CICLO

(i
Il

Ij
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2335
Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche. Intervento “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming”. Variazione al
bilancio annuale e triennale di previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n.
118/2011.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria del Dirigente del Servizio Sviluppo Turismo, del Dirigente della Sezione
Turismo e del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per la parte degli adempimenti contabili,
confermata dai Direttori del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e
del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, riferisce quanto segue.
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
La Giunta regionale con deliberazione n. 2188 del 28.12.2016 ha approvato lo schema di convenzione, tra
Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia per la realizzazione della “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del
turismo incoming” relativamente al periodo 01.11.2014-31.10.2019, autorizzando il Dirigente della Sezione
Turismo, in coerenza con quanto disposto con la precedente DGR n. 1626/2016, ad effettuare i consequenziali
adempimenti;
Il Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri
e il Presidente della Regione Puglia, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 545 dell’11
aprile 2017, prevede tra gli interventi prioritari nel settore turistico azioni finalizzate al posizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche;
la “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming” oggetto della Convenzione tra Regione
Puglia e Aeroporti di Puglia, finalizzata a favorire il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
pugliesi è coerente con gli interventi prioritari in materia turistica programmati con i fondi FSC di cui al patto
per lo Sviluppo della Puglia.
VISTI
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. n. 42/2009;
 la L.R. n. 41 del 30/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019;
 la D.G.R. n. 16 del 17 gennaio 2017, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale;
 la L.R. n. 54/2017 recante” Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019”;
per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
− implementare le attività di promozione della Regione di cui alla Convenzione con Aeroporti di Puglia a
valere sulle risorse del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 10/09/2016, per le annualità 2017-2019;
− apportare le necessarie variazione al bilancio annuale e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51
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del D. lgs 118/2011 comma 6 lett. a) e ss.mm.ii.
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. 41/2016 e ai commi 465-466 dell’articolo unico Parte prima
Sezione prima della Legge 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del
D.lgs 118/2011 comma 6 lett. a) e ss.mm.ii.
Istituzione di un nuovo capitolo di spesa:
CRA

63.04

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti

CNI

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi
per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche. Trasferimenti correnti
a altre imprese partecipate

7.2.1

U.1.04.03.02.000

BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - Entrata
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalle somme non stanziate
relative alle assegnazioni in favore della Regione Puglia a valere sulle risorse del Patto per il Sud per un importo
pari a € 37.500.000,00.

Capitolo

2032430

Declaratoria

FSC
2014-2020.
PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione in aumento
Competenza e
cassa
e.f. 2017

Competenza
e.f. 2018

Competenza
e.f. 2019

+€
12.500.000,00

+€
12.500.000,00

+€
12.500.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
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 Parte II^ - Spesa
Variazione in aumento e compensativa

Azione Patto

CRA

Capitolo di
spesa

Missione
Declaratoria

programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

Competenza
e cassa
e.f. 2017

Competenza Competenza
e.f. 2018

e.f. 2019

Patto per la
Puglia FSC
2014-2020.
Interventi per il

Interventi per il

riposizionamento

riposizionamento
competitivo
delle
destinazioni
turistiche

competitivo
63.04

CNI

delle
destinazioni

7.2.1

U.1.04.03.02.000

+€

+€

+€

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

turistiche.
Trasferimenti
correnti a altre
imprese
partecipate

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente pro tempore Sezione Turismo
in qualità di Responsabile dell’Azione “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta, ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale;
− viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria la relazione dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale proponente che qui si
intende integralmente riportata;
2. di implementare le attività relative alla “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo
incoming” della Regione di cui alla Convenzione con Aeroporti di Puglia a valere sulle risorse del Patto per
il Sud, sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016, per le
annualità 2017-2019;
3. di autorizzare la Sezione Ragioneria ad apportare al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale
2018-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16
del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 comma 6 lett. a) e ss.mm.ii. al fine di assicurare i
necessari stanziamenti in parte entrata e parte spesa;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
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del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2336
APPROVAZIONE PROGETTI TRIENNALI PRESENTATI DALLE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI PARTECIPATE,
RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO DAL VIVO E ALLE ATTIVITA’ CULTURALI.

l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
− le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia PiiiLCulturaPuglia, e che tali obiettivi sono perseguiti mediante la programmazione di interventi finalizzati a
valorizzare i talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione
del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo
di tecnologie avanzate;
− l’azione regionale favorisce lo sviluppo delle collaborazioni interistituzionali, attraverso forme di
partenariato, protocolli d’intesa e accordi di programma con Istituzioni Culturali, Fondazioni ed Associazioni,
promuovendo la costruzione di sinergie organizzative e finanziarie tra esperienze analoghe finalizzate ad
un rafforzamento reciproco;
− con il combinato disposto della L.R. 34/80 avente ad oggetto: “Norme per l’organizzazione e partecipazione
a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad Enti ed associazioni” e con L.R. n.6/2004
avente ad oggetto:”Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività
culturali” la Regione ha aderito e/o partecipato alla costituzione di associazioni o fondazioni che, senza
scopi di lucro, si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, artistico, turistico, sociale della comunità
regionale; attraverso l’adesione si sono consolidate alcune manifestazioni di interesse artistico e di rilevante
richiamo, con evidenti riscontri in termini di visibilità dell’attività regionale;
− con DGR n. 1117/2016 è stata sospesa la proroga del programma triennale in materia di spettacolo
2010/2012 concessa per l’anno 2015 con DGR n.1494/2015 e delimitato alla sola annualità 2016 il
programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n.1998/2015,
− con DGR n.500/2017 sono stati approvati gli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti
lo Spettacolo dal Vivo e delle Attività Culturali per il triennio 2017-2019, per un importo complessivo pari a
€ 18.250.000,00, destinati rispettivamente ai progetti triennali individuati sulla base delle istanze inoltrate
dai soggetti beneficiari per le attività di Spettacolo dal Vivo e per le Attività Culturali, con esclusione delle
Istituzioni e organismi d’interesse regionale di cui all’art. 11, comma 2 della legge regionale n. 6/2004,
a valere sulle risorse disponibili sul Patto per la Puglia nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020 – Area di Intervento - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;
− con DGR n. 1360/2017 è stato approvato il Programma Straordinario 2017 in materia di spettacolo che si
propone di raggiungere i propri obiettivi attraverso una programmazione annuale da parte degli operatori
del settore che non rientrano tra i soggetti ammissibili o finanziabili ai sensi dei suddetti Avvisi di cui alla
DGR n.500/2017 e s.m.i ed è stato assicurato continuità gestionale ed operativa ai soggetti riconosciuti di
interesse regionale ai sensi dell’art.11 comma 2 della L.R. n. 6/20014.
CONSIDERATO CHE:
− il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio d’intesa con la Sezione
Economia della Cultura, ha convocato con propria nota (A00_004/ 000928 del 07giugno 2017) per il
giorno 19.6.2017 presso la sede di via Gobetti, 25, i soggetti di interesse regionale: Fondazione Paolo
Grassi onlus, Fondazione La Notte della Taranta, Fondazione Pino Pascali Museo d’Arte contemporanea,
Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione Giuseppe di Vagno, Associazione Presìdi del libro. Oggetto

10560

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 6-2-2018

dell’incontro è stato illustrare le modalità attraverso cui le attività sarebbero state realizzate sulla base di
una programmazione triennale secondo gli schemi della DGR 500/17;
− a seguito dell’incontro, nei termini accordati giusta comunicazione del 28.06.2017:
− la Fondazione Paolo Grassi onlus ha presentato l’iniziativa progettuale da svolgere nel triennio
2017-2019 dal titolo “43° Festival della Valle d’Itria” per un importo triennale pari ad € 2.430.000,00
comprensivo della quota di adesione triennale di € 360.000,00:
− la Fondazione La Notte della Taranta ha presentato l’iniziativa progettuale da svolgere nel triennio 20172019 dal titolo “La notte della Taranta”per un importo triennale pari ad € 4.200.000,00, comprensivo
della quota di adesione triennale di € 450.000,00
− la Fondazione Carnevale di Putignano ha presentato l’iniziativa progettuale da svolgere nel triennio
2017-2019 dal titolo “Carnevale di Putignano, ponte tra tradizione e innovazione” per un importo
triennale di € 600.000,00 comprensivo della quota di adesione triennale pari ad € 150.000,00;
− la Fondazione Pino Pascali ha presentato l’iniziativa progettuale da svolgere nel triennio 2017-2019 dal
titolo “Museo. Il cantiere della cultura” per un importo triennale pari a € 662.730,00 comprensivo della
quota di adesione triennale di € 150.000,00
− la Fondazione Giuseppe Di Vagno ha presentato l’iniziativa progettuale da svolgere nel triennio 20172019 dal titolo “I granai della memoria” per un importo triennale pari ad € 450.300,00 comprensivo
della quota di adesione triennale di € 45.000;
− l’Associazione Presìdi del libro ha presentato l’iniziativa progettuale da svolgere nel triennio 20172019 dal titolo “Promozione del libro e della lettura” per un importo triennale pari ad € 810.000,00
comprensivo della quota di adesione pari a 150.000,00;
− le summenzionate Istituzioni di interesse regionale successivamente all’invio dei progetti triennali, sono
state convocate per la definizione delle proposte progettuali attraverso una procedura negoziale tesa
alla condivisione del progetto artistico nonché della congruità e coerenza sotto il profilo finanziario e del
riconoscimento del finanziamento regionale per il triennio 2017-2019;
− le quote di adesione come sopra rappresentate sono state interamente devolute agli enti sopra richiamati
e che quindi occorre procedere alla quantificazione delle risorse al netto delle medesime quote;
CONSIDERATO ALTRESI CHE:
il sostegno è concesso a seguito della presentazione di progetti artistici triennali, corredati di programmi
annuali contenenti i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, alla qualità indicizzata e alla dimensione
quantitativa del progetto;
l’attuazione e la realizzazione dei progetti dovrà essere in sintonia con la programmazione delle linee
generali contenute nella politica culturale della Regione Puglia in tema di Spettacolo ed Attività culturali
con il coinvolgimento e la condivisione con l’organo politico competente.
La Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (20161C 262/01), nella quale, in
relazione alla nozione di impresa e di attività economica, è specificato, con riferimento alle attività nel
settore culturale che “la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e
alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale
e culturale che non riveste carattere economico” e che “il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale
(...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del
costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività o occorre tener conto del carattere
infungibile della prestazione artistica/culturale, nonché del fatto che l’intervento pubblico nel settore in
argomento non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell’unicità degli eventi artistici
proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri; le entrate rivenienti dalla vendita e dalle prestazioni dei
progetti artistici ammessi contributo coprono solo una frazione dei costi della produzione;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che il sistema di finanziamento pubblico agli
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organismi di spettacolo e della cultura, operanti nel settore in questione, non sia configurabile, ai sensi
della normativa europea, come aiuto di Stato;
VISTI:
− il Programma straordinario annuale in materia di spettacolo per l’anno 2017, approvato con D.G.R.
n.1360/2017 in cui individua 4 linee di azione fra cui il sostegno delle attività svolte dai soggetti di interesse
regionale individuati ai sensi dell’art.11 comma 2 della L.r. n.6/2004 e disciplina la procedura negoziale per
i summenzionati soggetti quale modalità di accesso ai finanziamenti a valere sul Bilancio autonomo.
VISTI altresì:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009;
− la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 con cui è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” ela DGR n. 16 del 17/01/2017 con cui è
stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 20172019;
Per tutto quanto riportato e considerato in premessa, con il presente provvedimento si propone alla Giunta
Regionale di:
− prendere atto dei progetti triennali per gli anni 2017-2019 presentati dalle Istituzioni di interesse regionale
sopra descritti;
− di assegnare le risorse a valere sulle risorse del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, pari
all’importo di € 2.525.000,00 come segue:
− alla Fondazione Paolo Grassi onlus € 600.000,00
− alla Fondazione La Notte della Taranta € 1.250.000,00
− alla Fondazione Carnevale di Putignano € 150.000,00;
− alla Fondazione Pino Pascali € 170.000,00
− alla Fondazione Giuseppe Di Vagno € 135.000,00;
− all’Associazione Presìdi del Libro € 220.000,00;
− di dare atto che con proprio e successivo provvedimento si procederà alla assegnazione delle risorse per
il periodo 2018-2019 a valere sui rispettivi bilanci di previsione degli esercizi finanziari di competenza,
prevedendo eventuali premialità nel caso di superamento degli obiettivi condivisi nell’ambito di progetti
artistici annuali presentati, ovvero dello svolgimento di attività comuni finalizzate alla costruzione ed
implementazione di un sistema regionale integrato delle arti e della cultura al servizio del territorio;
− di delegare il Dirigente della Sezione Economia della cultura ad assumere impegni di spesa sulle risorse dei
bilanci di previsione di competenza per l’anno 2017, in corrispondenza dei capitoli di spesa indicati nella
sezione degli adempimenti contabili;
− di dare atto che le modalità di erogazione delle risorse nonché di rendicontazione dovranno essere pari a
quelle previste e dovute dai soggetti beneficiari di cui alla DGR 500/2017;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La somma complessiva di € 2.525.000,00 a valere per l’anno 2017, trova copertura finanziaria sui seguenti
capitoli:
Capitolo 813025 “FONDO UNICO REGIONALE DELLO SPETTACOLO. ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 6 DEL
29/04/2004.. - Codice Piano dei Conti finanziario: 1.4.3.99 – Missione 5, Programma 2. Per l’importo di €
1.753.000,00;
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Capitolo 813018 “DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE ATTIVITA’ CULTURALI. LEGGE REGIONALE N. 6 DEL
29/04/2004 ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Codice Piano dei Conti finanziario: 1.4.4.1 – Missione 5, Programma 2 per l’importo di € 772.000,00
Con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura si procederà ad effettuare il relativo
impegno di spesa pluriennale entro il 31/12/2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale a
norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto dei progetti di seguito elencati:
− Fondazione Paolo Grassi onlus: titolo “Festival della Valle d’Itria” per un importo triennale pari ad €
2.430.000,00 comprensivo della quota di adesione triennale di € 360.000,00:
− Fondazione La Notte della Taranta: titolo “La notte della Taranta” per un importo triennale pari ad €
4.200.000,00, comprensivo della quota di adesione triennale di € 450.000,00
− Fondazione Carnevale di Putignano: titolo “Carnevale di Putignano, ponte tra tradizione e innovazione”
per un importo triennale di € 600.000,00 comprensivo della quota di adesione triennale pari ad €
150.000,00;
− Fondazione Pino Pascali: titolo “Museo. Il cantiere della cultura” per un importo triennale pari a €
662.730,00 comprensivo della quota di adesione triennale di € 150.000,00
− Fondazione Giuseppe Di Vagno: titolo “I granai della memoria” per un importo triennale pari ad €
450.300,00 comprensivo della quota di adesione triennale di € 45.000;
− Associazione Presìdi: titolo “Promozione del libro e della lettura” per un importo triennale pari ad €
810.000,00 comprensivo della quota di adesione triennale pari a 150.000,00;
− di assegnare le risorse a valere sulle risorse del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017, pari
all’importo di € 2.525.000,00 come segue:
− alla Fondazione Paolo Grassi onlus
€ 600.000,00
− alla Fondazione La Notte della Taranta € 1.200.000,00
− alla Fondazione Carnevale di Putignano € 150.000,00
− alla Fondazione Pino Pascali
€ 170.000,00
− alla Fondazione Giuseppe Di Vagno
€ 135.000,00
− all’Associazione Presìdi del Libro
€ 220.000,00
− di dare atto che con proprio e successivo provvedimento si procederà alla assegnazione delle risorse per
il periodo 2018-2019 a valere sui rispettivi bilanci di previsione degli esercizi finanziari di competenza di
autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della cultura ad assumere impegni di spesa sulle risorse dei
bilanci di previsione di competenza per l’anno 2017, in corrispondenza dei capitoli di spesa indicati nella
sezione degli adempimenti contabili;
− di dare atto che le modalità di erogazione delle risorse nonché di rendicontazione dovranno essere pari a
quelle previste e dovute dai soggetti beneficiari di cui alla DGR 500/2017;
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− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.
puglia.it.
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