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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2018, n. 52
‘’Piano degli obiettivi strategici 2018-2020 e assegnazione risorse - § 2.4.2 del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance”.

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore
alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti (Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e
Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile) Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri con il supporto della struttura Controllo di
Gestione, riferisce quanto segue:
Il d.lgs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione, il Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La suddetta norma n.150/2009 così come riformata dal d.lgs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso ottimizzare
la produttività del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazione,
assicurare un maggior controllo dell’azione amministrativa. In tale ambito viene promossa una migliore
semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e
della premialità, di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti
in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni.
La Regione Puglia, successivamente all’emanazione del d.lgs.150/2009 ha approvato la legge regionale n.1
del 4 gennaio 2011, al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del
personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente
misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Con deliberazione n° 217 del 23 febbraio 2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare il nuovo
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed individuale (S.Mi.Va.P.), necessario
ai fini della valutazione della dirigenza e del personale del comparto.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 443 del 31 luglio 2015 all’art. 25, così come sostituito
dal Decreto P.G.R. n° 224 del 20 aprile 2017, nel definire il ciclo della performance, individua il Piano della
Performance Organizzativa quale documento di integrazione tra il Programma di Governo del Presidente e
gli obiettivi strategici, operativi e risorse finanziarie e strumentali. Ciclo che si conclude con la misurazione e
valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché con la verifica dei risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
Con la deliberazione n° 69 del 31 gennaio 2017 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del
Piano Triennale di prevenzione della corruzione che comprende, nella sezione “Parte IV”, anche il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, triennio 2017-2019. Il Piano, in aderenza a quanto già previsto dalla
DD ANAC n.12 del 2015, ha previsto l’attuazione del principio in materia di gestione del rischio di corruzione
“assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione - in particolare con il ciclo di
gestione della performance e i controlli interni- al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa
della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro
negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti”.
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Al fine di avviare il ciclo di gestione della performance, in coerenza con le disposizioni normative appena
citate, è necessario definire il Piano della performance 2018-2020, che sarà sottoposto all’approvazione della
Giunta regionale, formalizzando le linee di indirizzo strategiche e i relativi obiettivi da perseguire.
La fase propedeutica alla definizione del Piano della performance è l’attribuzione alle strutture
amministrative degli obiettivi strategici triennali, e l’assegnazione delle risorse finanziarie, come normato
dall’art. 5 del d.lgs 150/2009, dell’art. 39 d.lgs118/2011, nonché dal § 2.4.2 del S.Mi.Va.P.. Nella logica
dell’albero della performance essi rappresentano il punto di avvio per la successiva declinazione degli obiettivi
operativi.
Gli obiettivi strategici rappresentano i traguardi che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere per
realizzare con successo la propria missione. In definitiva, devono intendersi obiettivi di particolare rilevanza
rispetto ai bisogni e alle attese degli osservatori qualificati, programmati su base triennale e aggiornati
annualmente con riferimento alle dieci priorità politiche definite dal Programma di Governo del Presidente.
Occorre, pertanto, procedere all’aggiornamento degli obiettivi strategici triennali individuati per il triennio
2017-2019 con deliberazione di Giunta Regionale del 2 maggio 2017, n. 617.
Ciò si rende necessario in considerazione del fatto che il ciclo di gestione della performance costituisce
oggetto di continui e necessari affinamenti nell’ottica del miglioramento continuo, tenuto conto dei feedback
ricevuti in sede di applicazione implementale dei modelli organizzativi adottati.
La Segreteria Generale della Presidenza, con il coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento e dei Dirigenti
delle “Strutture Autonome della Giunta”, ha provveduto ad una rivisitazione degli obiettivi strategici triennali,
così come riportati nell’allegato “A”, che determineranno il perimetro di azione per la successiva definizione
degli obiettivi operativi annuali che andranno a costituire il Piano della Performance 2018 della Regione Puglia.
Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale n° 68 del 29 dicembre 2017
relativa al “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”
si è, tra l’altro, consolidato lo stato di previsione della spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio
2018. In attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n° 118 del 23 giugno 2011 la Giunta Regionale si appresta ad
adottare il Bilancio Gestionale per l’esercizio 2018 con il quale, tra l’altro, sono assegnate ai dirigenti titolari
di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento dei programmi finanziati nell’ambito
dello stato di previsione delle spese. Atto, quest’ultimo, indispensabile per la determinazione delle risorse
finanziare da imputare a ciascuno degli obiettivi strategici triennali elencati nel citato allegato “A”, parte
integrante della presente deliberazione.
Pertanto, dovendo procedere all’assegnazione degli obiettivi strategici nei termini stabiliti dal § 4.4.1.1 del
S.Mi.Va.P., nelle more dell’approvazione del Bilancio Gestionale, si ritiene opportuno approvare gli obiettivi
strategici, così come determinati nell’allegato “A” e, al fine di rendere immediatamente operative le strutture
regionali nell’avviare la declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi gestionali, si ritiene, inoltre,
di anticipare la determinazione delle risorse finanziarie complessivamente assegnate a ciascun Dipartimento
e Struttura Autonoma della Giunta Regionale, negli importi preventivamente elaborati dalle strutture del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali riportati nell’allegato “B”, parte integrante del presente
provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con Il Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione,
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Trasporti (Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile), sulla
base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla Giunta l’adozione del seguente
atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), del
d.lgs. n°150/2009 e ai sensi dell’art. 4 lettera k) della l.r. n° 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore alla Protezione
Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti (Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei
Servizi TPL, Mobilità sostenibile);
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Segretario Generale della Presidenza Dott.
Roberto Venneri e dall’AP Controllo di Gestione Vitantonio Putignano;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare gli -Obiettivi Strategici e Assegnazione delle risorse 2018-2020- e Bilancio Finanziario di
Gestione – Parte spese, contenuti negli allegati “A” e “B parti integranti e sostanziali del presente atto”;
 di stabilire che i contenuti riportati negli allegati “A” e “B” costituiscono elementi di indirizzo per la
Segreteria Generale della Presidenza per l’elaborazione del Piano della Performance 2018, che sarà
sottoposto all’approvazione della Giunta regionale;
 di dare atto che l’individuazione degli importi finanziari da imputare a ciascun obiettivo strategico sarà
effettuata dopo la formale approvazione del Bilancio Gestionale;
 di disporre, altresì, che gli obiettivi individuati con il presente atto siano sottoposti ai Dipartimenti e alle
rispettive Sezioni, al fine di definire gli obiettivi operativi annuali, con i relativi indicatori e target per la
verifica e misurazione dei risultati di gestione;
 di trasmettere il presente atto ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione, all’Organismo
Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione per la prevista informazione alle
Organizzazioni Sindacali;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sulla sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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legato "A"

-----·

"OBIEITIVI STRATEGICI
ed Assegnazionedelle risorse" triennio 2018 - 2020

Priorità
politichedel
Programmadi
Governo

cod.
ob.

Obiettivi Strategici Triennali

Dipartimento/Struttura

Ridefin izione del rappo rt i ist itu zionali e organizzat ivi, anche att raverso un

1.1

Segret eria Generale della Presidenza

modello di sussidiarie t à vert icale che consenta una programmaz ione
condivisa fr a Regione e gli alt ri soggett i int eressat i in maniera strumenta le
alla realizzazione dell'interesse colletti vo

w

Gabinetto del Presidente

-'

et

z

M iglioramento e semplifi cazione del quadro normat ivo regionale,

N
:::,

attr averso il riordino delle comp ete nze amm inistrative t ra Regione ed enti

o

(Prot.Civ.)

locali. Efficientame nto delle stru tture , dei processi e servizi regionali ,

I-

j::

!!!

Struttur e Autonome della G.R.

1.2

Segreteria Generale della Presidenza

anche mediante l'imple ment azione del sistema info rmativo di creazione e
gestion e dei prowedi mentì amministrativi, con l'o biet t ivo di rimuo vere gli

o

I=
w
"'
"'
et

Avvocat ura

ost acoli burocr at ici e favo rir e gli invest imenti e l' attr azione di capitali
Segret ariato Generale della G.R.

privat i.

ii:
...;

Garantire l'uni t ariet à dell'azione di governo della Puglia a livello

I

int ernazionale att raverso le relazioni con i Paesi esteri e la partecipazione

1.3

Coordinamento delle Polit iche

delle st rutture regionali e dei part ner territor iali ai Programmi di

Internaz ionali

cooperazione internazio nale, al fin e di garantire le miglio ri perf orma nce
del ter ritorio in linea con la Str at egia Macro regionale Adria tico-Ionica
(Eusair)
Migliorare il dialogo e la collaborazione fra istit uzioni, società civile, terzo

2.1

Sviluppo Economico,lnnov azione,

sett ore e imprese, al fine di concertare le polit iche ter ritoria li e di

Istru zione, Formazione e Lavoro

coprogettar e int erventi , servizi, invest im ent i.

Svilupp o Economico,lnnovazione,
Istru zione, Formazione e Lavoro
Segret eria Generale della Presidenza

Pote nziament o delle nuove tecnologie al servizio dell'amm inistrazione e
dei citt adini, che garanti scano la trasparenza e il miglioramento

2.2

:5

Mob ilità, Qualità Urbana, Opere

dell' accessibilità alle infor mazioni e agli att i amm inistr at ivi. Promuovere

Pubbliche ecologia e Paesaggio

misure organizzative vo lt e a ridu rre sensibilmente e sist emati camente il

z
w
a:

livello di esposizione a rischio corruzione dei processi ammi nist rativi.

Pro mozio ne della Salute, del Benessere

et
o..
et

Sociale e dello Sport per Tut t i

"'
a:

Avvocat ura

I-

w
w

Razionalizzazione e semplifi cazione della norma t iva e delle procedure

z

o
~
o..
u
w

Risorse Finanziarie e Personale

amm inistr at ive, in materia dì fin anze regio nali, spese di funzionamento e

2.3

cost i dell 'ami nistr azione, gesti one del personale e organizzazione
regiona le, valorizzazione del patrimonio , al fine del miglioramento
Avvocatura

dell'efficie nza ed efficacia delle attivi tà svolt e.

I-

a:

et
o..

Adozio ne di sistemi di monito raggio a garanzia del rispetto dei vinco li di

N
2.4

fi nanza publica e degli equilibri di bilancio, imp lement azione di processi di
info rm at izzazio ne delle procedure conta bili, ai fi ni della razionalizzazione

Risorse Finanziarie e Personale

e demat erializzazione delle st esse nella fase di acquisizion e e di impie go
delle risorse del bilancio regio nale e cont rollo della spesa; contr asto
all'evasio ne t ri butaria e compliance fiscale.
Valorizzazione delle risorse umane con cont estuale miglioramento delle

2.5

cond izioni di efficienza delle strutt ure regio nali e razionalizzazione della

Risorse Finanziarie e Personale

lor o allocazione.

Segreteria Generale della Presidenza

I{~
~

'~ ~\

.

.

i·

(:,

1 di 5

7
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"OBIETIIVI STRATEGICI
ed Assegnazionedelle risorse" triennio 2018 - 2020

Priorità
politichedel
Programmadi
Governo

cod.
ob.

Obiettivi StrategiciTriennali

Recupero e valorizzazione degli immobili del patrimonio regionale ,

w
w

razionalizzazione qualificaz ione della spesa d i funzionamento e della spesa

z

o ~

2.6

z
N w
<
~ a:

regionale per l'acquisto di beni, servizi e forniture nel rispetto della
sostenibilità ambientale e attraverso una migliore governan ce del

~

<
a: "'
< I-a:

Miglioramento del supporto decisiona le attraverso analisi di contesto

I-

2.7

~

N

ò
o

w

~

o

::::;

a:

3.1

N
w
a: <
~
<
...oa:
...,
.,;

aggiornate , elaborazione di scenari previst i sulla finanza regionale e di dati

Q

e,
w

3.2

Risorse Finanziarle e Personale

fiscali regiona li, maggiore integrazione di sistemi informativ i territor iali ai
fini della attività di programmazione e loro più ampia diffusione .
Empowerment del capitale umano dei soggett i pubblici e privati impegnati

Sviluppo Economico,lnnovazione ,

nel campo sociale

Istruzione , Formazione e Lavoro

Rafforzare, integrare e migliorare , innovando, la qualità del sistema di
istruzione e degli ambienti di apprendimento scolast ico e universitario .

Sviluppo Economico,lnnovazione,

- <z

> z >

w

Risorse Finanziarie e Personale

procurement.

u<

w

3

Dipartimento/Struttura

Istru zione, Formazione e Lavoro

Qualificare l'offerta formativa e potenziare il diritto allo studio

:I:

u

...oi=::::;
~

Potenziamento dei servizi per il lavoro per

3.3

Sviluppo Economico,ln novazione,

l'attuazione di un programma di inserimento sociale e lavorativo defin ito

Istruzione , Formazione e Lavoro

e gestito in collaborazione con gli enti locali, li terzo settore e le imprese

ò

Attuazione ed implementazione della Programmazione Unitar ia per

u
~

rilanciare e qualificare il sistema economico e produttivo pugliese e far

w

o zw :ia:
z
o o I=
u r::;:i

4.1

a:

w

<
o o> I"'
<
z a:
~
~

:i
...,
~

>

...
~

Istruzione, Formazione e Lavoro

Mobilità , Qualità Urbana, Opere
Rilanciare il sistema infrastrutturale e produttivo pugliese, attraverso la

4.2

Pubbliche ecologia e Paesaggio

ricerca, il rafforzamento delle tecnologie essenziali per la competitività e

"'
<t

Sviluppo Economico,lnnovazione ,

la tutela dell'ambiente

Istruzione , Formazione e Lavoro

ò
<- C,
-o
N
o
I- N C,
w <
...,
~ ...,
~

"'

a:
w
w w <

I-

Sviluppo Economico,lnnova zione,

ripartire la crescita, attraverso la ricerca, la formazione di qualità ,
l'internaziona lizzazione e il rafforzamento del sistema dei servizi e del
mercato , dall e infrastrutture alla logistica, essenziali per la competitività

al

.,;

~

5.1

5.2

Tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e del patr imonio,

Strutture Autonome della G.R.

anche attraverso un'azione divulgati va e di supporto agli enti locali

(Prot.Civ.)

Innovazione nei modellì di programmaz ione e pianificazione delle città .
Rigenerazione industr iale e riqualificazione urbana e periurbana, rilancio e

Mobilità , Qualità Urbana, Opere
Pubbliche ecologia e Paesaggio

riefficienta mento dell 'edilizia residenziale pubbli ca
Espletamento del ruolo di Regione capofila per il sistema delle Regioni.

6.1

I

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed

Rafforzamento dell 'immagine, degli strumenti e del ruolo della Regio ne in

Amb ientale

ambito delle polit iche agricole

~

Aumento del redditodegli imprenditori agricoli , forestali ed ittici per il

:i

I...,
o
u

6.2

quale è fondamentale un'integraz ione con gli altri settori della società e

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed

dell 'economia, a partire dal t uri smo, per assecondare una sempre più

Ambientale

~

diffusa multifunzionalità del territorio

e,

<
ID

6.3

6.4

Rafforzare la competitività delle filiere agroalimentari e la sostenibilità

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed

ambientale dell 'agricoltura

Ambientale

Tutelare e valo rizzare il patrimon io forestale regionale

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed

~,
, ..

Segreteria Generale della Presidenza

I

Ambientale

r.
(T

/4~
~,~
§~~s l ~ '<I,
f'/.

-
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"OBIETIIVI STRATEGICI ed Assegnazione delle risorse"

Priorità
politichedel
Programmadi
Governo

cod .

ObiettiviStrategiciTriennali

ob.

6.5

<:

..,

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed

genetico autoctono

6.6

o

Dipartimento/Struttura

Valor izzare le risorse faunistiche e venatorie , tute lando il pat ri monio

a::
::,
I-

triennio 2018 - 2020

Amb ientale
Agricoltura , Sviluppo Rurale ed

Tutela dei corp i idri ci

Amb ientale

u

~

\!)

Controllo fito sanitario del te rritorio regionale per contenere la diffu sione

et

6.7

'°
~-

Amb ientale

Efficientamento del ciclo integrato dei ri fiuti , attraverso l'adozione di un

7.1

a::

z

Agricoltura , Sviluppo Rurale ed

dei prodotti fitosanitari

\!)

w

degli organism i nocivi, compresa la xylella fastidiosa , ed uso sostenibile

sistema industriale di raccolta e smaltimento , che valorizzi il rifiuto quale

Mobilità , Qualità Urbana, Opere

risor sa da riconvertire o riutilizzare in energia e materiali secondo i

Pubbliche ecolog ia e Paesaggio

-

princip i dell'econom ia circo lare

w Iw' ::,

I- ..:
.z ~

Defin izione di nuove strateg ie di gestione e riduzione dell'inquinamento e

w

politi che pubbliche per lo sviluppo sosten ibile ed efficiente delle risorse

ai

7.2

~

<:

natura li. Ott imizzazione delle risor se per la realizzazione e il
manten imento delle opere pubbliche , per la difesa del suolo e la

,-:

Mobilità , Qualità Urbana, Opere
Pubbliche ecologia e Paesaggio

prevenzione del rischio sismico.

Nell'ambito della strategia EUSAIRdella macro-regione Ionico -Adriatica ,
sviluppa re Iniziat ive di cooperazione su base territo riale, interreg ionale e

8.1

t ransnazionale, al fine di potenz iare la pre senza e il ruolo della Puglia nel
contesto internaz ionale con rifer imento ai beni e alle attiv ità cult urali e al

Turismo , Econom ia della Cultura e
Valoriz zazione del Territorio

t urismo sostenibile

8.2

Accrescere l'attratt ività e la competitività della Puglia nel conte sto
nazionale e internaz iona le attraverso la valor izzazione e il potenziamento

<:

del settore tur istico

a::
::,
~
::,

Sostenere e qualificare la valoriz zazione del patrimonio culturale per

u

8.3

w

o

potenz iare la fru ibilità e l'accessibilità dei beni culturali e ambientali ,
implementando le reti mater iali e immater iali

Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Terr itorio

Turismo , Econom ia della Cultura e
Valorizzazio ne del Terr itorio

~

VI

~

::,

Favorire l'attrattivit à del territorio pugliese med iante la valor izzazione del

.....
oè

8.4

patrimon io artist ico identitari a e la promozione della cultura e dello

Turismo , Eco nomia della Cultura e

spettacolo , realizzando azioni di supporto all'innovaz ione delle impr ese e

Valorizzazione del Terr itorio

delle Ammin istrazion i locali nell 'ambito delle attività culturali .

8.5

-

.....

a::

o0.
VI

w'

et
.....

9.1

>
et

.....z

::, o
..,
::,

<:

VI

al

Assicurare il coordinamento della realizzazione delle Azioni 3.4, 6.7 e 6.8, che
concorrono all'attuazione della Policy Cultura e Turismo, nonché il rispetto degli
adempimenti connessi alla riserva di performance.

Valor izzazione del Territorio

Potenziamento dei servizi socio -sanitari strategia comune e integrata per

Promo zione della Salute, del Benessere

la prevenzione e il contenimento della spesa assist enziale.

Sociale e dello Sport per Tutt i

Attuazione del piano regiona le della Prevenzione e aggiornamento del

9.2

Turismo , Econ om ia della Cultura e

Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficial i (PRIC) in materia di
sicurezza alimentare .

ai

Segreteria Generale della Presidenza

/4~

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

~ <'~

i';
Tc~ ))
~\ ~~
s

'<I'\,-:
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"OBIETIIVI STRATEGICI
ed Assegnazionedelle risorse"

T
Priorità
politiche del
Programmadi
Governo

cod.
ob.

9.3
<!

triennio 2018 - 2020

Obiettivi StrategiciTriennali

Dipartimento/Struttura

Sviluppare una nuova fase di invest imenti per la riqua lificazione ed il

Promozione della Salut e, del Benessere

potenziamento del patrimo nio edilizio e tecnologico del S.S.R.

Sociale e dello Sport per Tutti

I-

>

<!

z

o:::)

Razionalizzazione organizzativa e potenziamento della qualit à dell'offerta

9.4

sanitaria del SSR, potenziando l'effi cienza per garantire la sostenibi li tà de l
S.S.R.

cc

....
-

a:

o

~

9.5

Prom ozione della Salute , del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutt i

Potenziamento delle tecnologie info rmat iche e di comunica zione (ICT) nel

Promo zione de lla Salute, del Benessere

sett ore della sanità

Sociale e dello Sport per Tutti

Vl

w·
I-

:::)
....

<!

9.6

Adozio ne di un sistema terzo di valuta zione delle performan ce del S.S.N.

Vl

Promo zione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

ai
9.7

<!

Promozione della Salut e, del Benessere

m edici, riducendo la spesa comp lessiva per l'assist enza farmaceutica

Sociale e dello Sport per Tutti

Costruzione di modello di cittadinanza sostanzia le, sociale e materiale , che

N

z
<!
z

Potenz iare la gove rnance dell 'assistenza farmace ut ica e dei disposit ivi

10.1

e

ri muova gli specifici osta coli di ordine cultura le, socio-econom ico, fisico e
le form e di discrim inazione che limi ta no l'accessibilità ai diritt i
fondamentali

<!

~

o

w

i:
ii:
e

10.2

Accrescere l'inclusio ne sociale e la qualità de lla vita in Puglia

ci

10.3

Promuovere modelli di welfare generativo, innovazione delle reti e delle
piatt aform e di servizi alle persone, e riforma del Terzo Settore

~

Segreteria Generale della Presidenza

Struttur e Aut onome della G.R.
(Sic.Citi. )
Prom ozio ne della Salut e, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

Promo zione della Salute , del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

Promo zione della Salute, de l Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti

4 di 5

-~

3.800 .000 ,0 0

Segreteria Generale della Presidenza

Totale comp lessivo

16 .638.399.396, 12 j

16 .160.428 ,14 ]

2.915 .165 .ooo ,oo I

99 - PARTITE DI GIRO

(vuoto)

2.669 .316 .782,41

66 - DIPARTIM ENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

18 5. 502.517 ,68
1. 123.088.255,32

RURALE E AMB IENTALE

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA ',QUALITA' URBANA , OPERE PUBBLICHE
ECOLOGIA E PAESAGGIO

64 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA.SVILUPPO

29. 782 .663 ,96

1.784.291.871 ,33

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE , ISTRUZIONE ,
FORMAZ IONE E LAVORO

63 - DIPARTIMENTO TUR ISMO.ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERR ITORIO

7 .827.530 .936,61

61 - DIPART IMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE , DEL BENESS ERE
SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

REGIONALE

45 - STRUTTURA AUTONOMA - AWOCATURA

0 ,00

34 .252 .611 ,64

4 ,812 .231 ,53

3.637 .098, 1 O

_J

STANZIAMENTO
COMPETENZA
2018

44 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

43 - SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA

42 - SEGRETER IA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

41 • GABINETTO DEL PRES IDENTE

STRUTTURA AUTONOMA / DIPARTIMENTO

o "B"

2.241.654 ,04 1

112 .769 ,18

2.128 .884,86

0,00 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO

5 di 5

985.193 .602, 39 1

0,00

0,00

140 .006 .581 ,06

421 .418.182 ,69

45 .937 .209,03

3.627 .839 ,18

367 .150.123,58

4.369.576.44

0,00

471 .44 1,00

0,00

1.229 .507 ,45

983 .141 ,96

GIA' IMPEGNATO 2018
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2018, n. 53
Approvazione - Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.
70/2015 e delle Leggi dì Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. del Servizio “Organizzazione
assistenza ospedaliera e specialistica” e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
riferisce quanto segue.
Visto:


il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.

la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano,
rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge
5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 e l’intesa, ai sensi dell’articolo
1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento
recante “definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;

il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita
l’intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni
contenute all’articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione
della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto
per mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;

il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 14 ad oggetto: “Regolamento per la definizione dei
criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza
ospedaliera in applicazione dell’Intesa StatoRegioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014 - 2016”;

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla gazzetta Ufficale - Serie Generale
n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei deficit
delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano
prestazioni di ricovero e cura; nonché in merito alla garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni
erogate nei confronti dei cittadini;

la deliberazione n. 136 del 23/2/2016 , in attuazione dell’Accordo Stato – Regioni rep. atti n. 137/CU
del 16 dicembre 2010, concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità,
della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del
taglio cesareo”, con cui la Giunta regionale ha recepito e preso atto delle “Linee di indirizzo sull’organizzazione
del Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato(STEN)”, elaborate
dal Ministero della Salute;

le deliberazioni di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016 e n. 265 dell’8/3/2016 con cui è stato
adottato il Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e della Legge
di stabilità 2016, da sottoporre alla valutazione dei Ministeri affiancanti nonché alla competente Commissione
consiliare permanente per il relativo parere preventivo obbligatorio non vincolante nei modi e nei termini di
cui all’art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004 come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;

la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 relativa al trasferimento di funzioni di
competenza oncologica e relative Unità Operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari;
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la deliberazione di Giunta regionale n. 1933 del 30/11/2016, a parziale modifica e integrazione delle
D.G.R. n. 161/2016 e n. 265/2016, con cui è stata adottata la proposta di Regolamento di riordino della rete
ospedaliera, recependo anche alcune delle indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo tecnico D.M. n.
70/2015 nonché di approvazione del Protocollo Operativo “Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e
del Sistema in Emergenza del Neonato(STEN)” e della “Riorganizzazione della Rete dell’Emergenza Urgenza
della Regione Puglia”;

la nota prot. n. AOO_ 005– 32 del 31/01/2017 con cui è stata presentata istanza di deroga al Comitato
Percorso Nascita Nazionale per i punti nascita con numero di parti <500/anno che con il presente Regolamento
di riordino ospedaliero si intende confermare, secondo il protocollo metodologico ministeriale;

la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 23/02/2017 relativa all’approvazione del modello
organizzativo e ai principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) nonché al
recepimento dell’Accordo Stato – Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden
del cancro Anni 2014-2016” (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014);

la deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del “Regolamento
Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità
2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”;

il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia
ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017;

la deliberazione di Giunta regionale n.900 del 07/06/2017 avente ad oggetto “Regolamento regionale
10 marzo 2017, n. 7 di riordino della Rete ospedaliera pugliese, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di
Stabilità 2016-2017. Modello organizzativo della Rete trasfusionale pugliese, in attuazione dell’art. 5 del R.R.
n. 7/2017”;

la deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017 relativa alla rimodulazione dei posti
letto delle case di cura private accreditate, sulla base delle pre – intese sottoscritte con i rispettivi Legali
rappresentanti.
Premesso che:
che l’art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l’anno2010) e s.m.i.
recepisce analoga disposizione dell’Intesa Stato-Regioni sul “Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009, prevedendo che “gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione,
che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo
alla piena attuazione del piano di rientro”;
il nuovo “Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016”, di cui all’Accordo Stato – Regioni (Rep. atti n.
82/CSR) del 10/07/2014 ha definito che: “In tale direzione va potenziato l’intero sistema di governance della
sanità. Occorrono strumenti forti e necessari per assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, per
garantire l’equità e l’universalità del sistema, nonché i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo appropriato
ed uniforme. Dovranno, altresì, essere rivisti gli assetti organizzativi dei servizi sanitari regionali, individuando
le dimensioni ottimali delle aziende al fine di migliorare la qualità e l’efficienza nella gestione dei servizi stessi
in un’ottica di complessiva razionalizzazione e riduzione dei costi, e in funzione del grado di centralizzazione,
tendenzialmente sovraziendale, delle attività di amministrazione generale e di supporto tecnico logistico, con
particolare e prioritario riferimento all’acquisto di beni e servizi, al reclutamento ed alla gestione degli aspetti
retributivi, contributivi e previdenziali del personale, ai sistemi informatici e all’area tecnico-professionale”;
con nota trasmessa dal Comitato LEA, agli atti dell’Ufficio prot. n. AOO_ 151- 4671 del 13/5/2016, il
Ministero della Salute affermava che:
“Con riferimento alle note trasmesse, l’ultima in data 07/04/2016, a codeste Regioni attraverso il Sistema di
gestione documentale Siveas Lea, si rappresenta quanto segue. Come noto, il DM 70/2015 — i cui indirizzi
programmatici erano stati oggetto di Intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2014, nell’ambito del
Patto della Salute 2014-6 — ha definito i criteri e gli standard cui le Regioni devono attenersi per la definizione
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quali-quantitativa delle dotazioni organizzative e strumentali delle reti ospedaliere, correlate ai bisogni della
popolazione. Il parametro quantitativo del 3,7 posti letto ospedalieri per mille abitanti (3 per mille per gli acuti
e 0,7 per mille per la post-acuzie), accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a carico del SSR, era stato
individuato su base nazionale con l’articolo 15, comma 13, lettera c) decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in data
precedente al regolamento; tale parametro, pertanto, non rappresenta una dotazione da raggiungere, ma
va considerato unicamente quale tetto massimo, il cui rispetto è condizione necessaria, ma non sufficiente,
per una valutazione positiva del provvedimento di riordino di cui trattasi.
Di conseguenza, si invitano le Regioni a definire la loro programmazione della rete ospedaliera tenendo
presente:
- la valutazione dei reali bisogni assistenziali della popolazione, secondo le metodologie;
- gli indicatori e gli standard dell’Allegato I del Dm 70/2015;
- l’individuazione delle strutture di degenza per singola disciplina e dei servizi sulla base degli standard
indicati al punto 3 dell’Allegato 1 del Dm 70/15;
- i recuperi di efficienza in applicazione del modello delle reti assistenziali per intensità di cure; l’utilizzo
prioritario delle risorse per la riqualificazione dei servizi di continuità ospedale – territorio”;
Il Tavolo Istituzionale per la revisione delle Reti cliniche (TI), istituito e coordinato da A.GE.NA.S. e
composto da rappresentanti di A.GE.NA.S., del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province autonome,
che opera con il supporto del Coordinamento Tecnico-Scientifico (CTS) che a sua volta coordina i Gruppi di
Lavoro di Rete Clinica delle singole reti cliniche, si è dotato di uno strumento condiviso con Ministero della
salute e Regioni e validato dal CTS nella riunione del 30 giugno 2016, denominato “Griglia di rilevazione delle
Reti Cliniche”;
con deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 ed in particolare al punto 4 della citata
deliberazione è stato stabilito che la ridefinizione della distribuzione per disciplina dei posti letto delle strutture
private accreditate, secondo le indicazioni del D.M. n. 70/2015, dovesse avvenire a seguito di sottoscrizione
delle pre – intese con i Legali rappresentanti delle citate Case di cura.
lo standard nazionale, di cui al D.M. n. 70/2015, prevede all’art. 1, comma 2 del relativo Regolamento
allegato, una programmazione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico
del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi
di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie (inteso quale limite
massimo).
Nel verbale del 26/07/2016 della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, rispetto alla proposta
di riordino della Rete Ospedaliera e della Rete Emergenza – urgenza, acquisite al protocollo ministeriale con
prot. LEA 25_16 del 1.06.2016, si esprime il seguente parere: “ESITO: Favorevole. I provvedimenti emanati
sono ritenuti coerenti con gli standard del DM 70/2015 ma andranno integrati, dalla Regione Puglia, secondo
le indicazioni sopra riportate. Si chiede alla regione di completare la chiusura dei PPI entro il termine di 18
mesi. Il provvedimento con le integrazioni richieste potrà essere inoltrato, per il completamento dell’iter, al
Tavolo adempimenti e al Comitato LEA”;
a)
con nota prot. n. DGPROGS 27091 – P del 21/09/2016 il Direttore Generale della Programmazione
Sanitaria del Ministero della Salute ha ribadito quanto già espresso nel predetto verbale del 26/07/2016 in
merito al parere del Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015;
b)
nel verbale delle riunioni 24 novembre 2016 e del 21 dicembre 2016, relativo alla riunione congiunta
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei
Livelli Essenziali di Assistenza si afferma quanto segue:
“Con nota (prot. 73 del 5/12/2016) la Regione Puglia trasmette la DGR n. 1933 del 30/11/2016
avente ad oggetto “DM n. 70/2015 e legge di stabilità 2016 – Riordino ospedaliero e rete emergenza urgenza.
Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 161/2016 e n. 265/2016. Revoca della
deliberazione di Giunta regionale n. 2251 del 28/10/2014”.
Con tale DGR la Regione approva, inoltre, la Rete di Emergenza Urgenza, nelle sue connotazioni ospedaliera
e territoriale, comprensiva del Protocollo Operativo per il Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del
Sistema in Emergenza del Neonato (STEN).
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Al riguardo si rileva che in ottemperanza alle richieste formulate, la Regione ha inviato un cronoprogramma
dettagliato degli interventi da mettere in atto entro la fine del 2018 al fine di riportare le discipline entro gli
standard richiesti e ha dichiarato che i disallineamenti evidenziati in occasione della riunione del 22 giugno
2016 troveranno risoluzione nel corso del triennio 2017 - 2019.
Inoltre si osserva che con la citata deliberazione viene modificato l’impianto dell’offerta ospedaliera
incrementando la dotazione di posti letto per acuti e post acuti, che passa da 13.000 pl a 13.150 pl, valore che
è comunque al di sotto del limite massimo di riferimento, calcolato come da indicazioni riportate all’articolo
1, comma 3, del DM n. 70/2015 (posti letto standard per popolazione pesata pari, corretti per mobilità, pari
a 14.516).
Tavolo e Comitato valutano positivamente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 541, lettera c),
della legge 208/2015, la delibera n. 1933/2016 con le seguenti indicazioni:
rinviano al Tavolo del DM 70 il monitoraggio dei bacini di utenza delle discipline con particolare
riferimento a quelle che presentano ancora alcuni disallineamenti rispetto ai parametri riportati dal DM n.
70/2015;
siano rese note le motivazioni che hanno portato all’incremento dei posti letto e le strutture dove gli
stessi troveranno collocazione;
si proceda con la predisposizione di un documento unico e organico che riporti l’intera rete
assistenziale”.
c)
Nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali
con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza rete ospedaliera del 21/03/2017,
in riferimento alla rete ospedaliera pugliese “Si ribadisce l’esigenza di prevedere la predisposizione di un
documento unico e organico che riporti l’intera rete assistenziale ospedaliera e dell’emergenza e di completarne
l’attuazione dell’emergenza entro l’anno 2017 prevedendo come indicatore di risultato una percentuale di
attuazione almeno pari all’80%”.
I disallineamenti per disciplina della rete ospedaliera della Regione Puglia sono stati dettagliatamente
riportati nella tabella C_Ter del Regolamento regionale n. 7/2017 e precisamente nella colonna “Totale Puglia
- dimensionamento discipline per bacino ex dm70”, in cui si riporta il numero massimo e minimo di strutture
previste dal D.M. n. 70/2015 per bacino di utenza e per singola disciplina nonché la differenza rispetto allo
standard ministeriale.
Inoltre, all’art. 3, comma 7 del R.R. n. 7/2017 sono riportate le discipline per le quali la Regione Puglia risulta
particolarmente eccedentaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si è proceduto a convocare i Rappresentanti legali delle Case di Cura private
accreditate, rimandando ad una fase successiva il confronto con gli Enti Ecclesiastici del Servizio Sanitario
Regionale.
Partendo dai posti letto assegnati alle Case di Cura private accreditate con Regolamento regionale n. 14/2015,
in attuazione con quanto già concordato con la Direzione dell’ “Area Politiche per la Promozione della Salute,
delle Persone e delle pari opportunità” e l’Associazione Italiana dell’Ospedalità Privata (AIOP), agli atti del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, si è provveduto comunicare singolarmente ai Legali
rappresentanti delle Case di Cura private accreditate:
1.
l’attuale configurazione della rete ospedaliera pugliese e le discipline in sovrannumero rispetto agli
standard ministeriali dettagliatamente descritti nel D.M. n. 70/2015;
2.
le discipline in dotazione alla Casa di cura e che rientrano tra quelle eccedenti, rispetto agli standard
del D.M. n. 70/2015;
3.
il fabbisogno assistenziale della popolazione residente nel territorio in cui insiste la Casa di Cura;
4.
gli standard della singola Casa di Cura privata accreditata in termini di: volumi ed esiti, occupazione
dei posti letto, appropriatezza, indice di case – mix, peso dei ricoveri.
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I legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate hanno formulato una proposta di rimodulazione
dei posti letto, che è stata poi discussa in occasione del secondo incontro. Dopo aver condiviso ed approvato la
proposta formulata, valutata la coerenza da parte del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere
e dello Sport per tutti” rispetto alle indicazioni del D.M. n.70/2015, si è proceduto alla sottoscrizione delle
pre – intese tra la Regione Puglia, nella persona del Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per Tutti”, ed il Rappresentante Legale della Casa di Cura privata accreditata.
L’intero iter istruttorio e quindi le due convocazioni sono state verbalizzate, e la documentazione è agli atti del
Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”.
Pertanto, a seguito dei pareri ministeriali e preso atto:
a.
delle richieste pervenute dal Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015, con
particolare riferimento alle discipline eccedenti nella Regione Puglia (Neurochirurgia, Chirurgia Generale,
Cardiologia, Pneumologia, ecc.);
b.
delle pre – intese sottoscritte con i Legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate, i cui
verbali sono agli atti del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”;
c.
della necessità di allineare la distribuzione dei posti letto alla proposta di Protocollo d’Intesa tra la
Regione Puglia e le Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinico di Bari e “OO.RR.” di Foggia;
d.
della correzione di alcuni errori materiali presenti nel R.R. n. 7/2017.
È stata adottata la deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017, con la quale si è provveduto, tra
l’altro, a:
1.
modificare ed integrare il Regolamento Regionale n. 7/2017 con particolare riferimento alla
distribuzione dei posti letto delle Case di Cura private accreditate, a seguito di sottoscrizione delle pre – intese
da parte dei Legali rappresentanti;
2.
ad allineare la distribuzione dei posti letto alla proposta di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia
e le Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinico di Bari e “OO.RR.” di Foggia, valutato positivamente dai
Ministeri affiancanti, come da verbale del 23/11/2017;
3.
a recepire le indicazioni dei Ministeri affiancanti e le richieste pervenute dal Tavolo per il monitoraggio
dell’attuazione del D.M. n. 70/2015, con particolare riferimento alle discipline eccedenti nella Regione Puglia
e ai tempi di attuazione del riordino ospedaliero;
4.
a rimandare la rimodulazione dei posti letto degli Enti Ecclesiastici ad un successivo provvedimento
della Giunta regionale da adottarsi entro il 31/10/2017;
5.
riportare nell’Allegato A del citato provvedimento le tabelle relative alla distribuzione dei posti letto,
sottoscritte dai Legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate;
6.
rimandare a successivo provvedimento l’elaborazione di un testo coordinato dei Regolamenti regionali
vigenti in materia di rete ospedaliera;
7.
trasmettere il suddetto provvedimento (D.G.R. n. 1095 del 4/07/2017) per il tramite del Segretariato
Generale della Giunta Regionale al Presidente del Consiglio Regionale per l’acquisizione, prima della definitiva
approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante nei modi e nei termini di cui all’art. 44 comma
2 della L.R. 7/2004 come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014, richiedendo la procedura di urgenza.
Inoltre, rispetto all’applicazione della percentuale prevista dall’articolo 15, comma 14, del decreto legge n.
95/2012 , sono stati sottoscritti specifici accordi con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico” di
Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti nonché dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo, di cui nell’Allegato B del presente provvedimento, che:
a)
impegnano la Regione Puglia, a seguito dell’attuazione del riordino ospedaliero, all’implementazione
delle reti cliniche in modo da garantire risposte assistenziali tempestive, appropriate, adeguate alla
complessità clinica, assecondando la programmazione regionale che intende indirizzare l’alta complessità
presso gli ospedali che hanno performance compatibili con tale funzione, tra cui evidentemente anche gli Enti
ecclesiastici.
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impegnano i citati Enti a coprire la quota eccedente rispetto al vincolo normativo 2011, aumentando
b)
nel 2018 la produzione delle prestazioni riconducibili all’alta complessità.
Nel verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il
Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, tenutasi il 23 novembre 2017, emerge
quanto segue:
a)
preso atto dell’intero percorso amministrativo (delibere e regolamenti) in materia di rete ospedaliera
e quindi a seguito anche della rimodulazione dei posti letto delle strutture private accreditate, è stata espressa
la necessità di un riepilogo aggiornato dell’offerta complessiva di posti letto. Pertanto, si rende necessario un
provvedimento di sintesi che contempli l’intera rete ospedaliera pugliese, contenente la distribuzione dei
posti letto delle strutture pubbliche e private accreditate, riveniente dalle deliberazioni di Giunta regionale n.
161/2016 e ss.mm.ii., dal Regolamento regionale n.7/22017 nonché dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 1095 del 4/7/2017;
b)
rispetto all’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale dagli Enti
ecclesiastici “Panico” di Tricase, “Miulli” di Acquaviva delle Fonti e dall’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”
di San Giovanni Rotondo, secondo i vincoli previsti dall’articolo 15, comma 14, del decreto legge n. 95/2012:
“Tale deroga, si ricorda, può essere assentita solo in ragione di un incremento della produzione di alta
specialità, o di prestazioni di IRCCS in mobilità attiva, ulteriore rispetto ai valori già registrati nell’anno 2015”.
Atteso che:
1.
con nota prot. n. 20170054643- 176727/170 dell’1/8/2017 il Dirigente della Sezione “Assemblea e
Commissioni consiliari permanenti” affermava quanto segue: “Si comunica, per i provvedimenti consequenziali,
che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 luglio 2017, ha espresso parere favorevole, in
ordine alla deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 7/7/2017 – Modifica ed integrazione del regolamento
regionale n. 7/2015 e delle leggi di stabilità 2016- 2017. Approvazione pre – intese con le Case di cura private
accreditate”;
2.
all’art.3, comma 13 del Regolamento regionale n. 7/2017 è stato stabilito che: “Eventuali rimodulazioni
della rete ospedaliera, nonché eventuali conseguenti rimodulazioni della rete di emergenza-urgenza, ivi
compresa la stipula di protocolli interaziendali per le aree di confine, e delle reti territoriali, condotte in
applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, saranno effettuate con provvedimenti di
Giunta Regionale”;
3.
in ottemperanza a quanto stabilito al punto 2) della deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del
4/07/2017, il Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti” ha
provveduto alla sottoscrizione delle preintese con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico”
di Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti nonché dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, come da
verbali agli atti del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”. La distribuzione dei posti letto
degli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti nonché dell’IRCCS “Casa Sollievo
della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, concordata con i rispettivi Legali rappresentanti, è integralmente
recepita nella Tabella C_bis e C_ter di cui all’Allegato A del presente provvedimento;
4.
in base alle richieste dei Ministeri affiancanti, in ottemperanza ai vincoli previsti dall’articolo 15, comma
14, del decreto legge n. 95/2012 e di quanto previsto dall’articolo 1, comma 574, sono stati sottoscritti gli
Accordi con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti
nonché dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo per quanto attiene la produzione
anno 2018;
5.
si rendeva necessaria la ricognizione dei posti letto autorizzati, alla luce delle pre – intese sottoscritte
dalle Case di Cura;
Rispetto agli eccessi di discipline, rispetto agli standard del D.M. n. 70/2015 si segnala quanto segue:
per quanto attiene la chirurgia maxillo facciale, 4 dei 6 punti di erogazione privati contano meno di
3 posti letto e, pertanto, al netto di questi, il numero di Struttura Complessa (SC) risulta compreso entro gli
standard
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per quanto attiene la cardiologia, la pneumologia, la nefrologia e la neurochirurgia sono in corso
di definizione la rete IMA-SCA, la rete Stroke (Sistema Documentale Piani di Rientro prot. prot. 183 - A del
06/11/2017) e la rete traumatologica (Sistema Documentale Piani di Rientro prot. prot. 197 - A del 20/11/2017).
E’ stato altresì attivato un Tavolo di Lavoro sull’assistenza nefrologica e dialitica, che si sta occupando anche
della ridefinizione dell’assetto assistenziale in materia.
Si fa presente, in ogni caso, che un’analisi del fabbisogno di posti letto in funzione delle attività di ricovero
erogate in favore dei cittadini pugliesi, in regione e fuori regione, stimando un indice di occupazione dei posti
letto ordinario medio all’80% fa evidenziare quanto segue:
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Preso atto:
1.
del parere “favorevole” espresso dalla III Commissione consiliare permanente e notificato dal
Dirigente della Sezione “Assemblea e Commissioni consiliari permanenti” con nota prot. n. . 20170054643176727/170 dell’1/8/2017, in cui si dichiara: “Si comunica, per i provvedimenti consequenziali, che la III
Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 luglio 2017, ha espresso parere favorevole, in ordine
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 07/07/2017 – Modifica ed integrazione del regolamento
regionale n. 7/2015 e delle leggi di stabilità 2016-2017. Approvazione pre – intese con le Case di Cura private
accreditate”;
2.
delle pre – intese sottoscritte con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici, come da verbale agli
atti del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”. La distribuzione dei posti letto degli Enti
Ecclesiastici “Panico” di Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”
di San Giovanni Rotondo nonchè delle Case di Cura “Santa Maria Bambina di Foggia” e “Divina Provvidenza”
di Bisceglie è riportato nell’Allegato B del presente provvedimento;
3.
degli Accordi sottoscritti con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase e “Miulli”
di Acquaviva delle Fonti nonché dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, di cui
all’Allegato B, per quanto attiene la produzione anno 2018, in ottemperanza ai vincoli previsti dall’articolo 15,
comma 14, del decreto legge n. 95/2012;
4.
della ricognizione dei posti letto autorizzati alle strutture private accreditate effettuata dal Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera, di cui all’Allegato B, contenente anche la correzione di un
errore materiale per quanto attiene la Casa di Cura privata accreditata “Villa Bianca” di Lecce nonché della
richiesta di rettifica a parità di posti letto rappresentata dal Gruppo GVM “Care e Research”, rispetto alle
tabelle riportate nell’allegato della D.G.R. n. 1095 del 4/07/2017;
5.
della necessità di dare tempestiva attuazione all’implementazione della rete territoriale.
Sulla base di quanto sopra esposto, si propone con il presente provvedimento di definire una dotazione di
posti letto pari a n. 13.288, di cui n. 11.373 acuti, n. 1.463 post acuti e 452 per lungodegenza, articolati
secondo le tabelle allegate, nonché di:
1.
approvare il Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.
70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”, di cui all’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, preso atto del parere favorevole espresso dalla III Commissione
consiliare permanente sulla deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017, nonché delle pre –
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intese sottoscritte con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase, “Miulli” di Acquaviva
delle Fonti, dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo nonchè delle Case di Cura
“Santa Maria Bambina di Foggia” e “Divina Provvidenza” di Bisceglie;
2.
stabilire che il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto della Regione Puglia, emani il
Regolamento regionale così come innanzi deliberato e così come riportato nell’allegato A che diviene parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3.
di prendere atto delle singole tabelle di dettaglio dei posti letto, rivenienti dalle pre – intese sottoscritte
con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti,
dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo nonchè delle Case di Cura “Santa Maria
Bambina di Foggia” e “Divina Provvidenza” di Bisceglie, di cui nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4.
di prendere atto degli Accordi relativi all’applicazione della percentuale prevista dall’articolo 15,
comma 14, del decreto legge n. 95/2012 e di quanto previsto dall’articolo 1, comma 574, così come richiesto
dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze), sottoscritti con
i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti nonché
dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, di cui nell’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento che:
a)
impegnano la Regione Puglia, a seguito dell’attuazione del riordino ospedaliero, all’implementazione
delle reti cliniche in modo da garantire risposte assistenziali tempestive, appropriate, adeguate alla
complessità clinica, assecondando la programmazione regionale che intende indirizzare l’alta complessità
presso gli ospedali che hanno performance compatibili con tale funzione, tra cui evidentemente anche gli Enti
ecclesiastici;
b)
impegnano i citati Enti a coprire la quota eccedente rispetto al vincolo normativo 2011, aumentando
nel 2018 la produzione delle prestazioni riconducibili all’alta complessità.
5.
di rimandare ad un successivo atto di Giunta regionale che, come da richiesta dei Ministeri
affiancanti, “superi ed abroghi tutte le deliberazioni e i regolamenti regionali ad oggi vigenti, corredato del
riepilogo aggiornato dell’offerta complessiva di posti letto”, elaborando un testo coordinato che contempli il
Regolamento regionale n. 7/2017 ed i precedenti provvedimenti regionali in materia;
6.
di confermare quanto stabilito al punto 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/7/2017,
fatte salve le statuizioni previste dall’art. 7 comma 6 della Legge regionale n. 9/2017;
7.
di integrare l’art .3 del Regolamento regionale n.7/2017, così come riportato nell’Allegato A del
presente schema di provvedimento, al fine di dare tempestiva attuazione alla rete territoriale;
8.
di confermare quant’altro stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016 e ss.mm. ii. ed
in particolare dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017 per quanto attiene le strutture
private accreditate e dal Regolamento regionale n.7/2017.
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 DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E 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.

11540

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

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

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di approvare il Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n.
70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”, di cui all’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, preso atto del parere favorevole espresso dalla III Commissione
consiliare permanente sulla deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017, nonché delle pre –
intese sottoscritte con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase, “Miulli” di Acquaviva
delle Fonti, dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo nonchè delle Case di Cura
“Santa Maria Bambina di Foggia” e “Divina Provvidenza” di Bisceglie
2.
stabilire che il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto della Regione Puglia, emani il
Regolamento regionale così come innanzi deliberato e così come riportato nell’allegato A chediviene parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3.
di prendere atto delle singole tabelle di dettaglio dei posti letto, rivenienti dalle pre – intese sottoscritte
con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico” di Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti,
dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo nonchè delle Case di Cura “Santa Maria
Bambina di Foggia” e “Divina Provvidenza” di Bisceglie, di cui nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4.
di prendere atto degli Accordi relativi all’applicazione della percentuale prevista dall’articolo 15,
comma 14, del decreto legge n. 95/2012 e di quanto previsto dall’articolo 1, comma 574 e di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 574, così come richiesto dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero
dell’Economia e delle Finanze), sottoscritti con i Legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici “Panico” di
Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti nonché dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo, di cui nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che:
a) impegnano la Regione Puglia, a seguito dell’attuazione del riordino ospedaliero, all’implementazione
delle reti cliniche in modo da garantire risposte assistenziali tempestive, appropriate, adeguate alla
complessità clinica, assecondando la programmazione regionale che intende indirizzare l’alta complessità
presso gli ospedali che hanno performance compatibili con tale funzione, tra cui evidentemente anche
gli Enti ecclesiastici;
b) impegnano i citati Enti a coprire la quota eccedente rispetto al vincolo normativo 2011, aumentando nel
2018 la produzione delle prestazioni riconducibili all’alta complessità.
5.
di rimandare ad un successivo atto di Giunta regionale che, come da richiesta dei Ministeri
affiancanti, “superi ed abroghi tutte le deliberazioni e i regolamenti regionali ad oggi vigenti, corredato del
riepilogo aggiornato dell’offerta complessiva di posti letto”, elaborando un testo coordinato che contempli il
Regolamento regionale n. 7/2017 ed i precedenti provvedimenti regionali in materia;
6.
di confermare quanto stabilito al punto 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/7/2017,
fatte salve le statuizioni previste dall’art. 7 comma 6 della Legge regionale n. 9/2017;
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7.
di integrare l’art .3 del Regolamento regionale n.7/2017, così come riportato nell’Allegato A del
presente schema di provvedimento, al fine di dare tempestiva attuazione alla rete territoriale;
8.
di confermare quant’altro stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016 e ss.mm. ii. ed
in particolare dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017 per quanto attiene le strutture
private accreditate e dal Regolamento regionale n.7/2017;
9.
di trasmettere il presente atto per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” al Tavolo
di verifica del Piano Operativo – Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze;
10.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta,” alle
Sezioni “Risorse strumentali e tecnologiche”, “Promozione della salute e del benessere”, “Amministrazione,
finanza e controllo”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati,
Enti Ecclesiastici alle Associazioni di categoria dell’ospedalità privata. Alle Case di Cura private accreditate,
verrà trasmesso per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti;
11.

di notificare per opportuna conoscenza il presente provvedimento al Consiglio Regionale;

12.

di stabilire la pubblicazione sul B.U.R.P

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGIONALE:
"RIORDINO
OSPEDALIERO
DELLAREGIONE
PUGLIA
AI SENSIDELD.M.n. 70/2015 E
DELLELEGGI
DI STABILITÀ
2016-2017.
MODIFICA
E INTEGRAZIONE
DELR.R. N. 7/2017"
ALLEGATOA

ART.1
L'art.1 comma 6 del Regolamento regionale n. 7 /2017 è cosi rettificato:
La configurazione della presente rete ospedaliera si attesta a complessivin. 13.288, di
cui n. 11.373 acuti, n. 1.463 post acuti e 452 per lungodegenza.

Art. 2
L'art.2 comma1 lettera c del Regolamentoregionalen. 7/2017 è cosìrettificato:
2.1 "25 Casedi Curaprivateaccreditate"

i.CCRRVillaSerena e NuovaSan Francesco - Foggia
ii.CdC"SanMichele"GestioneDaunia MedicaSpa - Manfredonia
iii.CdCSanta Maria Bambina- Foggia
iv.CdCProfessor Brodetti - VillaIgea- Foggia
v.CdCLeonardo De Lucasrl - Castelnuovodella Daunia
vi.CdCCongregazioneDivinaProvvidenza- Bisceglie
vii.CdCSanta Maria s.p.a.- Bari
viii.CdCAnthea Hospital - Bari
ix.CdCMonte Imperatore - Noci
x.CdCMedicolVillaLucia- Conversano
xi.CdCVillaVerde -Taranto
xii.CdCBernardini srl - Taranto
xiii.CdCSan Camillasrl - Taranto
xiv.CentroMedicoRiabilitazioneMaugeri- Ginosa
xv.CdCCentro MedicoRiabilitativoVillaBianca- Martina Franca
xvi.CdCArca FondazioneSan RaffaeleCittadelladella Carità - Taranto
xvii.CdCD'AmoreHospital-Taranto
xviii.CdCSanta Rita srl- Taranto
xix.CdCSalus srl- Brindisi
xx.CdCCittà di LecceHospital- Lecce
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Prof. Petrucciani srl- Lecce
xxii.CdCEuroitalia - Casarano
xxiii.CdCSan Francesco - Galatina
xxiv.CdCVillaVerde - Lecce
xxv.CdCVilla Bianca - Lecce

Art. 3
L'art. 3 comma 7 del Regolamento regionale n. 7 /2017 è così rettificato:

1.
Per i motivi di cui ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo e per le soluzioni
di cui al precedente punto 6 del presente articolo la rete ospedaliera programmata
registra un numero di strutture complesse di ricovero (pubbliche e private assimilate)
pari a 541 unità, ben ricomprese all'interno della forbice tra numero minimo (314) e
numero massimo (619) di strutture previste per la popolazione regionale (vedi allegata
'Tabella C_ter'). Per le differenze in eccedenza più vistose si dispone:
a.
Cardiologia (3 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 27): trasformazione
in servizio di cardiologia senza posti letto entro il 31/12/2018 se insistenti in ospedali pubblici e privati accreditati - non dotati di Unità Coronarica;
b.
Neurochirurgia (6 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione
tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con
codice 30 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il
31/12/2018;
c.
Nefrologia (5 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 7): conversione
tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con
codice 29 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il
31/12/2018;
d.
Pneumologia (7 unità eccedenti rispetto al numero massimo di 10): conversione
tramite preintesa con gli erogatori privati accreditati di tutti i punti di erogazione con
codice 68 a medio-bassa complessità in altro codice di offerta clinica entro il
31/12/2018.

Art.4
(Rettifica Tabelle A, C_bise C_ter del Regolamento regionale n. 7 /2017)
1.

La tabella A riportata alle pagine n. 14007 del Regolamento regionale n. 7/2017,

pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 14/03/2017 è rettificata come di seguito;
2.

La tabella C_bis "Distribuzione dei posti letto", riportata alle pagine n. 14009 -

14016 del Regolamento regionale n. 7/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del
14/03/2017 è rettificata come di seguito, contenente anche le tabelle sottoscritte dai
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rappresentanti

delle Case di Cura private accreditate e dal Direttore del

Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti";
3.

La tabella C_ter "Distribuzione delle strutture di bacino", riportata alle pagine n.

14017 - 14024 del Regolamento regionale n. 7/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
n. 32 del 14/03/2017 è rettificata come di seguito.
Art. 5

(L'art. 3 del Regolamento regionale n. 7 /2017 è integrato con il seguente comma):
5.1" Nelle more della completa ridefinizione dell'offerta di servizi dei Presidi Territoriali
di Assistenza e della adozione di uno specifico Regolamento recante la disciplina dei
Presidi Territoriali e degli Ospedali di Comunità, in via sperimentale, ed al fine di
consentire l'operatività dei presidi oggetto di conversione ai sensi del comma 14 e, nei
limiti previsti, del comma 15 del presente articolo, gli stessi possono garantire tutte le
funzioni di cui all'art. 8 comma 5, con particolare riferimento alla Degenza territoriale, in
relazione ai posti letto individuati nei Protocolli di intesa tra Regione, ASL ed enti locali,
recepiti con atti deliberativi delle competenti Direzioni Generali delle ASL,i quali devono
considerarsi provvisoriamente inclusi nel fabbisogno regionale territoriale sino alla
approvazione del richiamato Regolamento che disciplinerà i Presidi territoriali.
Con riferimento agli Ospedali di Comunità, potranno essere provvisoriamente

inseriti

nel fabbisogno ed autorizzati secondo quanto previsto nel periodo precedente
esclusivamente i posti letto relativi ai pazienti adulti, come concordato nel co~so della
riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il
comitato permanente ministeriale per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 23
novembre 2017."
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49 lER>.PIA.UiTEN&IVA

16

35

6
18

•

20

PSICHIATf!IA

30

14

3f)

5

M

25

20

20

5

'5

40

28

E5 ONCOEMATOLOGIAFEDIATRICA

:J1 osrrm1CtAEGINEcùLOOIA

5

14

••
z

,.
,,.

6

..

22

6

26

58
2

OC.USTICA
OOOIIIT01ATRIAE$m1.u:ro1.0Gll\

~

•Tanu,ID
H;,*:!"

TOTALE
OFFERTA OFFERTA
PRIVATA RJORO:HO

20

12

24

-

32

•

20

NEIJROCHIRUROIA

32

8

,.

8

'"

lf"EQNATO~OGIA

32 NEUROLOGIA

"

C.d/A-

T•f11rrl-it

D'.Amo,.

22

22
10

15

33 NBJROF'SICHIAffllAINF.6.NTTl.E

"

dlj}!lJ

1901fS

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

6

GERlAffllA

75 NEURORLA.BILITAZI-ONI"

f.)

Mart'n<1

16011:l

eoc

DERJ.tl\TOLOGI/\.
EMAIDLOGu'I

20

"'

8/1ns-1-

·:,~::,F,-.,,c.o

Tlnntoa

16D14~

ç1H<1d'1l1

,o

GASTR.OENTERCLOG~

tlll NUROLOGIA

'8

--··

CdC\11/h

8

5

T7 NEFROLOGIAPEDIA~ICA

35

1&0141

IJ.&cp
Ahhl/lt.alJ~ll

CdC-&11:1

08

18

•'

5'

34

fS014d

H(IHf

,~.,
.,........
T...,,

18

I

,o

Z& hEDIIClNAGENERALE

30

'"'""

Ma.~dllrl<t

'

12

t.\l l.tALATTll';IM"ETll\lEE.TROPICALI

"

CdCWll•
'rfflll•

H0111

DAYHOSPITAL

"""
",,
"

(JFFfAfA
RflE
f'{JBBUCA

'

ClliDIOLOGIA

"

Plu,os...n

IG-/1n~1mJ. Grol'..'lg//1"'

Sffll:!11"

CO CMDl(JCHIRURGIA PEDIAmlCA

ga

15C115

o,,.,,,. ..,_,_

c,.,..r1.1. Vll/ad11n'a

ran111to

=1 CARDlOCHIRU~GIA

16816~

8

164
114

93

50

..

67

64

10

57

••

60

40

40

20

247

•
••
10
30

14

42

30

614

1,701

30

423
191

2.37
0.42
0.10

"Or.coom~1~apedallltl!lf~kl~-ADUPdd11ood!Ba.1,fliff1"Jel;td~ehJ'\l<glehodfilM!a:511'u~zlonlll'lnll!lnspmll-lRCCS~Pa;jc,lfdBo1I.
-i..'O~ec!IGroltllg1111•plma,delSS_ArnSlllfflaas:w*,con1..-tkol(,p,MJdlo>9ll,pog!&CUZl!llll~(IR!lawo:irlJ!l!ll"la.~IMl1UV'IQO~edTw111to
~..-anbll0dal'lo.tii~ct~~~dM.vtinafraica9111111-comprelli-4Fldellc:ll5da~
1137aooodedcao~11ta.satWUiq1n~l)(lio:t<1o~ooQll~
~,S~E=R~Vl~Zl~S~E~N=ZA~P=o=sT=l~lE=rr=o~·"
p1delc:oc11~

11.LLERGOLOGIA
AN.tr.TOMlil.
E:ISTOLOOIAPATOLOGICA

X
X

1

1
1

1

ANESTESIA

X

)(

X

X

)(

3

3

8

14
1

ANGIOLOGIA

DAYHOSP1TA1.
DAYSURGERY
tllElEflCNDIÈTOLOGIA
CIR&IONC:SANlTAR!ADI PRESGIO

)(

)(

X

X

X

• "

X

X

"EMODIAUSI

X

X

X

X

X

I

X

RAnOINAMCI.
FAAMI\CIA.OSPmAl)ntA

X

FISICASANTARIA
IOA

X
X

X

X

X

4
I
I

X

X

X

4

1

1

4
1
1

IMMUNOl..001,8.
E CENT'<OTRAPIANTI

IUBO

'"

MEDICINADELLAVORO
MEOICIN.\t.E.GN.E
MEDICINANUQ.EARE

~

X
X
X

X

!'.ERV1ZIO
TRA:lFU-SIONALE

X
X
X

TERAPL\DU DOLORE

X

R.6Jll0l..OGIA

RADIO~rA

ON!"i1LOGICA.

X

X
X

X

X

'

4

1

-·

0~_0001>10
.ci Os-p!ldaladi 1" Ospuda9 OieologlC0'
Z-1.A·f'>llo
LIVel/fJ
411"1.M/Jo

~!?!~

~AUJNE

X

X

)(

X

X

X

X

8

~';l.!~

,ii

BMD

RETE EMER<aENZA

LRGENZA

CfnJio/Of}ls
d;BMlloon

Gu•d/,.
Alrll'IIH24

Pf<rn;o

41

Pru!-AC<IM

12
1
1

1

1

X

TOSSICQtOGJA

!CLASSIFICAZIONEDI RETE

X

I
I

1
X

X

X

X

X

X

X

X

8

12

1

3

3

1

1
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D1S1RIBUZIONE
DEI POSTI LETTO

'i&1161

1liS11~

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

Oep,.W..DURI ,,,.110S.n

Os,-dal•

-··
&tl11d&J

..
..
".,
.,

Fof'lfllln•

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

OFFERTA
Oçad1/1
CMft•

........
"""
R4'f!'...,..

O.,,,~iip-

DENOMINAZIONE

COD

..

,..,

1illlt1

NA

o,...,

Ì'l-Wllt.l!M

1ff1$f

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

..,.

OFFERTA
MIVATII

"TOTALE
OFFERTA
RIORDNO

2017

c.\ROIOCHIRUR:rul<i

CARDIOailRURGIAPEDIATRICA

12
24

30
32

<:Aru)l()LOGIA,

CHIRURWIGENERALE

42

42

16

72

1

1

IO

10

79

CH1mJR.CAA.
MA)(ILtO l"A

""
"

ctllRIJRG!APEDIATRIGA
0'11RUROIA?tA!ITICA

Cl-11~R~ 'l'OAAclCA
~IRUROIA VASCOLARE
~YHOSPIT.ll
DAYSURGERY

..
.,
.."
M
"2

~TOLOO~
EMATOLOGrA

OASTROENTEROlOCIA

21 GiaRIAffl~
GAAMJIUST!ONATI

"
"
""

~TTE

ENOOCRINEOELRICAMBIO

1,W,AnE

INFETTIVE
ElROPIOOJ

""
"
"

"1EOPfATOLOGIA

33

3'

12
20

,.
30

30

20

40

40

32

124
20

,.•

NEF-ROLOGIA

NfRIOLOGIAPBJIAlRICA
NEUROatRURGIA

,.

NEt.JfiQL(l(i~

32

4

4

2D

m

00
20

UEDICINA
GENERALE

3D

10
30
20

l\lNOODE~ENTl

,.

4
20

•

.,"
"

12
20

32

,.• ,.

15
16

140
20

,.

•

18

"
•
•

•

22

22

1&

32

32

NEUROPSICHIATRIA
INFANT!l.E

r,11;1.1r.,oi:i.1,1,E11LJTAllQ~t;

40

IO

OQII.ISTICA

..
..

30

40

30

ID

70
10

315 OOOMTOi.-.TRIAESTOM.I.TOLOGIA

ONCOEMATOlOGIAPEDIATRICI.
ONCOLOGIA
36 ORTt'PEOIA
E lRAUMATOLOGIA

20

12

S7

50

"'

24
32

"

38

,.

O!ll'JEIRICIAEGINl!OOLOGIA.

OTOR!NOI..MIN'GOIATHl,I,

68

PNEUMOLOGIA

20
20

40

P$1001AffllA

15

"
""

RADIOTERAPrA

PEDJATR!A,

11!ECt/PERO
E i:ilASl\.ltAZIOtJI;;

..
"
".,

TERAPIAINTENSIVANEO~TALE
50 UNITA'CORONAAICA.

78

6..

,

58/l

188

UROLOGIAPEDIATR1CA

TOTALE
c6culPòS11i.E11tJACUfl
dJcui POSTILETTORIABIUTAZICNE

d1CWPOSTILE1TOLl'.ING00EGENZ4

36
40
31

45

••

24
10

24
10

18
20

20

18

20
24

20

24

88
20

32

•

101

16

40
31

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

24

UROLOGIA

..

•

UNITA'SPIN"ALE

,.

,.•

19

36

20

8

12

•

74

82

,.
,.

,.
,.

REUW.TOLOOIA

TERAPIAINTENSIVA

32
18

85'
105
40

29

60

30

••

1.089

60

z.28

30

034
010

!SERVIZISENZAPOSTILETTO
X

A!.1.ERGOLOOIA
ANATOMIAE ISTOlOGIA.PATOl.OGICA

2

1

X

ANGIOlOGIA.

,
,

X
X

X

ANE$TES~

X

1

2
I
2
1

DAYHOS?ITAL

DA.\'.SURGERY

X

ble'l'ETlé.lJDllaTDLOGIA
DIREZIOHESANITMIA.DI
PRESIDIO

r

OI001.-1.1~!

X

EUODl!WAICA

X

FMIMACIAOSPED,1,LIERA

X

Fl51CASMIITAAIA

X

I

X
X

X

1

X

•

3

3

X

X

3

3

X

3

GENETic:A
MEDICA
lt.!U\MOLCGM;ECENTROTRIPLINTI

X

X

t.EOl(:~ALE(;Al.E

X

X

MEDICINANUCLEARE

X

lABORATORIO
O'AWJJST

•
'
'

X
X

X

2

'1

X

X

2

6

'-EDICliA DEL LAVORO

2
1

2

'

1

1

~(:ir,i~$?(1ATIVA

X

MICROIIOLOGIAE.VIROLOGIA
NWFIOAADIOLOOIA

c»ICOLOGII\
RADIOlOGIA

X

RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA

X

8ERVl210lRASl'USIO!liAlE

X

TERAPIAOEL DOLORE

X
X

TOSSICOLOGI!\

X

X

'
,'

X

2

!CLASSlflCAZIONE01 RETE

---·- ,_
--

CU.8SIFICAZIO!IE
QSl'SlAL.IERAD117C120t5-0.-d

2"l.holb

OLASSJFICAZlDNE
RETEEMERGENZA
URGENZA.

CU.BSIFICAZlDNE
RETEC.fJUJIQl.OOCA.

DE'.di2"

"""

oontJT/Ctd

•1124

Ct.A,M!1'1i:olZl()N[
RETE11;:1'1$

0.,peda'&dlf"

""'"

D64dl1"

""'"

•~·
.........

E'modn.mlca

Sfrd-•Unil

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

CLASSIFICAZIOME
RETETRAtlUATCLOCICA T,.-n.ldl

O:ipedlllliJdl

UT/CH2fe1n111

rlf"l-11-,

Coo&o Trlllllrl'

3

-·
..

........

X

X

2

•
'

2

1
1

11551

11552
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DEI POSTI LETTO no111m1

DENOMINAZIONE

COD

D7 C6RDIOO·URURGIA
00

CARDIOCH1RURGIAPEDIAmlCA

.,"

CAROJOLOGIA
CHIRURGIA
GE"-'ERALI:'

"

"
U

01,-dal•

-Galltpol/

--

F.cancuc:~

e.unno ..

30

40
4D

12

12

2'

24

Hon,

ffOOH

o~il•

........
-·-

v.,.o.11

Sa~,veac,,.

1/Jl'of•z:J•
LK"•

._..
16QU7

fM1H

l600f!J

o-.i,

Otf»d<t/<t

ç,1,itn•

fSOf11{'J2J

01,ad~lt
&m

RErE

t;/u1~d•

No~I•·

co.uart1110-

G§/,,rJn~'

Cop~n,:,'

•

'

18

t2

1!i0~QO

·-

CilS4/fDd/

,.

8

82

18

130

20

8
20
t2

8

OIIRURGIA TORACICA

<::HIRIJRGIA
VASCOLARE

--

C<Jr::Sw

C~t.!ln!r'll'I

,.

10

TOT>JJ:

OffERTA

CdGVlltl

G~/4t1r,t

14

1li0108

160/M

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

OFFER!,1.

Rm

PRNATA RIORCIHO
2017

L111:c:1

,.
18
3tJ

.,

10
20

'"

1~0110

E.,,-o1mJ11- f,-,,Au111;0-

L1ttc•..

Trft'la1-

O,iRtJRGt.\MAJQLLOFIICGIAf.E

1~

1881!2

CdCf'mf.
htmç,;hnJ.

dl't.KGI'

PIJMU,'4

m1RURGIA
PEOIAffilCA
~IRilRGIAPI.ASTICA

H

Utl101

1&11151,1

OFFERTA o.p..,.,.
o:.:::::
Cffllln1l1 ....,.,_
'"°"'"
-:...·,1~-s.an
P11nl110- ,_,

19

4

25

55

33

115

73

'"

4

f4

20

•

20
12

20

14

8

22

34

18

42

OZ 'OAYHOSP!TAL

"

,;JA,VSUl',OER'I'
EMAT[ll,_OGIA.

4
24

"
".,

GASTROE.HTEROLOGIA

20

GERIATRIA

10

60

LUNGODEGENTI

51 UERW.TOLOGIA

"

,. ,.

~llrSTlONATl

32

71
M

HEFROLOGIAPECllATRICA
N
I

"

NEUROCHIRURGIA

32

Namo!.OG1A

32,

"
"

96

32

24

J2

32

70

26

..

"
... ,.

30

20

40
50
20

24

24

32

32

4
18

4
1B

È OINEOOLOGIA

20

PNEVMDLOOIA

30
16

PSICHIAlRIA

RAOIOTERAPIA
R.ECI.J~OERIMIUTAZIONE

71

REIJl,.ll,,TQL.OOrA

"n.

TERAW.INTEN~IVA

,.

laW'IAUffENSr\'ANEO-..ATA:E

10

79

UROLOGIAPEDIAffllCA

12

13'

18

12

28
02

TOTALE
d/{luiPOSTILETTOACUJJ

15

15

15

100

10
25
30
10

,.2

100

4

8

•

12

8

2,t

10

'"

• 124

207

133

w

110

208

101

115

125

102

18

18

18

,.

10

6

'°'
100

18

28

10

40

3')

f.rl'1

400
344

•

...
••

1,"79

10

2G

18
30

74

18
12

,.
,.

••

20
16
10,

"•

I

1PI
9d

...,,. ,.

'"

"

73

60
13

•

18

'

I
41

,o

28

601

66

"

45

l

13

5

30

24
46

50

20

z,
10

8

26

290

12

12

10

68
10

13

28

• ••

"

"

122
10

20

'

2

8

25

4

8

738

d!w!POST/LETTO RlABJ'JTAZfOHE
dJ,;tdPOST/LETTOWNGOCEGEr'IIZA

2

12
20

42
61

12

IJUlf,t,'SPll'W.E

UR-OLOOIA.

"
120

10

18

4

50 UMITA'COIIDNARICA

"

,.

•

10

101

ONCOLOGIA

OIUO;>ED~ E TRAUMATOLOGIA

osfaRIGIA

10

1

10

ON-COEMATOLOGIA
PEDIATRICA

OTORINOL.AAINOOIATJUA

,.

10

,,
'

PEOIAlRI/\

,.

30

30

12

•

36

222

12

10,

..
"

18

NEUROPSICHIA'mll\lN.FANTll.E

0001.ISTICA
OOONTOIA."mlA.E
STOMAID~OGIA

..

"

18

18

..

38

18

24

15- NEURORIABIUTMONF

35

70

18

24
70

UEDICIN.\CiENERAl.6.
~OtOGIA,

"
"
"
"
"

24

12

10
24

"

33

24
30

24

10

19 Mà,LA,nlE:El.JOOCRl!'IE
ùEL RICN.1810
24 I.W.ATitEINrml~F.m.<lPlf'All
29

4

,.
,.

I

·l~a.t~mer.Udelnp,11114";,l~diC.....,,GaldaiileCopei11~oa.ararmt:id"e:tua!il.l'la~c:ariFfsb!lllawrlpwmlllB!nJ!tir1ddm&wlara

44

..

72
205

..

171
46

62
71
209

4
71
16

..'

46

2.455
714
,.,
-.,,.
"' 0115
0.29

•.rtdJ'omt.lode.bdolMCll!Qi:lpidalriadllgllOlpllillldGallpoleSrorr,iroooncoxni:<""'1pl~:il!,inam~
""'\~llmClogg!IIIOdlfll-é<fil..U.(~J

~IS~E~RV~l~Zl~S~E~N~ZA~PO~S~Tl=LE~TT~O
'lp11e1~••ar
BOllOdedcaU~1aa:1a1NUil,ln"',Qilllft,u,Ml1oei~
AU.E.RGOl..OOIA
ANATOMIA.EISTOLOGIAPATOLOGICA
ANESTI::SIA

X
X

1
X

2

X

X

X
X

3

X

1
1

X

X

X

X

X

ANG.IOLOGtA
DAYHOSPITAL

'

2
3
7

1

1

7

14

OAVSURGERV
DIETETICA.OIETDLOGIA
DIREZIONESANITARIA01 PfES[JIO
e.t'.)l)IALISt

EMOOlw.MICA

X
X

X

1

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

l"ARMA(;~OSPE[ljJ.11"JV\

X

FISICASANITARIA

X

X

·-p-·

7

•
•
1

1

X
X
X
X

'

1

X

6

X

X

1

X

Ml~SKILOGIAEVlf.i:OLOCìlA

X

Nl''lJROJtòJltOLOGIA

X

1
1

X
X

3
7

X

~Ell!ETICA.~ictllCA
IMU!.IIOLOGIA.E
CENTROTRAPII\NTl

X

LAEIORAT0Rl0
D'ANAl_l~I
MEDlCINAOELL>.VCRO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
2

3

1

7

'

1

X

X

X

X

X

1

2

6

12

I

ME~CINAI..EGM.E

hEOICINANUCLEARE

ONOOL<:IGIA

RADKll-OGIA

ln:oAo,ADELOOLORE

X
X
X
X

X

DEJ.dt2'

Dl:A<l1"

X

)(

X

X

X

X

X

)(

X

X

X

X

'

X

1

CLAHlflCAZJONE l'CETETRAUUATOlOGIC,\

Coo%
Trwmld/
Ali.a
S~8//;u,1

"~•

C,m(r(i,

TrrJIImidl

Zoot1

DEA.di"

LiWlllo

Av!IO

A;,,,10

2

1

2

)(

X

X

X

6
1

13

I

7

2
1

ICI.ASSIFICAZIONED1RETE

U~ello

X
X

OSSICOLOGIA

1../veJ/o

2

1

3

1

X

1

''

MEDICIHA.SPORTM!t.

Prlllltcl

Soooorso SoctCT~o Socccno

Cen!ro

Trau,n/dl
Zoo,
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DISTRIBUZIONE
DEIPOSTILETTO

DENÒMINAZKlNE

COD

07

CARDIC~!RURGrA

B$

CAACJIOèl-ilRIJR(l'4PE.tl1A.Tfllç,a,

OFFfilT,4

PRIVATA RIORDWO

08- CARDIOLOGIA
11(1

CHIR!.111:GIA
GEMaRAI.E

...

10 O!IRURGIAMWU.O FACCIALE
I ~IC,I,

RErE

71
IO

132

416

222

...
25

37

55

CHIRURGIAPlA&TICA

78

7

13

CHIRURGIATORACICA

71

30

100

c:HIRLIRGIA
'IJASCOl.>.RE

OAVHOSPITM.

2

IAAY$1/RGERY

:52 DERW.TOLOGIA
111 EMA.Tòl.QGI.-,
58

GJ.STROENTEROLOGIA

.,"

GERIAffllA.

32

182
27

GRANDIUSTIONATI

6CI LUNGODEGEITTI
Hl MM.ATTI!!!:
ENDOCRiNE
DELRICAAIBIO
24

WU.TIIE

28

MEDIClNA.G~ERALI:

"n

NEFROlOGIA

62

••
12
15

INFETTM: E lROACALf

302

...
107

14

"'

..
••

452

80
71

27

28

106

1.084

521

1.585

181

60

241

52

206

103
102

258

183

12

NEONA.TOLOOIA.

,.
62

es

78
,.,

..

NEFROLOGIA
PEDIATRICA

1.262

198
262
331

,., ,

138

...
203

10

372

"

.,..

OFFERTA.
2017

12

84

TOJAI.E

OffERTA
RE1E
l'</BSUCA

12

..
"
..

155
317

37

"

OSTFIFIICIAEGINECOLOCl!A

731

:'Jtl

QfO~~OLARl~IA™IA.

,

:U

PEDIATRIA

30•

38

346

P!lla.rMIJLOGIA
-4!1 PSIOHA.1RIA.

285
261

83

368

"
""

252

1t7

"'
,.,

"

Na!ROCHIR\Hl.l'JIA

32 NEUROLOGIA.
Nl:UROPS/c:HIATRIA
INJ=ANTILE

46

NEI.IRORWIIUTAZiOIE

48

..

OOJU811CA

8J

35

OOONTOIA1Rl.t.6STOMA.TOLOGIA

65- DNCOEM<\TOLOGl,\PEC!ATRICA

T

35
230

OHCOLOGIA

OOTOF'EOIAEfflAIJMATOLOGJA.

~

•••

..

••

419
4Q

138

32
2
20

115

393
243

1.061

=

44

,.

'

55

300
879
202

m

RADIOTEIW'1A

.,

RECU?SlO E RIABILrTAZlONE

R!UMATOLOGJA

49 TERAPIAfNTEMSNA

73- lEAAP,_.,INTEIIIS!VÀNj;Ofii\lH.E
l'lO UNTA'CC);qONAAtc/1
2& UNTA'SPINALE:

43- UROLOGIA

••
m

22

lfl

264

f4

241

148

,52

IO

J8. UROLOG~l'EDIATRtcA

TOTALE
dlclllPOSTil.EttOAWTI
dftulPOSTILE'nORiABIUTAZJONE

di r:ulPOSTILFrTO UiNGOOEGENl,t

..

70

38

..,

•••
PO

~o

!SERVIZISENZAPOSTILETTO

•

7

•

2

1f

f1

12
22

ANGHLOGlA

2

2

4

O.-.Vtt0$PITM.

f

DAY!IURGERY
o,ITT1il1CA/DIETOLOCI.A

I
2

ALLERGOLOGIA

""-'TOMIAE ISTOLOOIA.
PATOlOGICA
AtESTESIA

DIREZIONESAHITARIADIPAESIOIO

E:MOOIAU91
EMO!ll""'1CA

l"ARW.CtA.
OSPEDALIERA
F!SICAS.V.ITARIA

,.~ ,,~

IMMLltlOLOGIAE CENTRO1RAPtlNT1
"4:Dl~OELLAVORO

'-EOICtlALEGAL-e
ME:Dl~NUCI..EARE

MEOJCINASPORTM!r,

M1~0810LOGIA E\'IFKILOGIA
NBJROAADIOLOGIA
ONOOLOO~

RKllnlOGl/t
RHllOTERAf'IAONCOLOGICA

SERVIZIOTRASFUSIONAlE

TERAPIA
DELDOLORE
TOSSIOOlOlllA

CLASSIFICAZIONEDI RETE

CLASS1FICAZlONEOS!'EDAUERADMlat2J1S.

CLASSIFICAZJONE
RETE.EMERGENZA

""''""'
ClAUIFU:;AZtONI:
'Rl:TtllARDIOLDGIClt.

CLASSIFICAZIO'-IE
RETEICTIIS

CLASSIFICAZIO!E
RETElRALIIATOLOGICA

,.

3B

•
••

3f

3
31

3

1

•

4
2
3

30

2

•7
•
4
5

..,'.
1

1
31
4

'

4
3

2

•
33

30

2D
35

u

.,••
1
7

11
4

7
7

.,•

7

4

20

3

29

3

''

7
4

•

11

11553

11554
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DELLE
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coo

DENOMINAZIONE

-Qll.~Oa-llRURGIA

[)7

06 CAROIOQIIRURGl,\PEDIATR1CA

FOGGIA

,,

o.,.,.,
'""

CHIRURGIACENl"RAl F

"
"'

ocp,,,1a1,,

OFFEJUA

RETE

Ff*)c,uca

PUBBLJC

LHta/'111•

A

1
I

4

1
1
1

GERtAiTRIA

--· -·
M.i,

Blllllflln••

f&)f08

CdCSltfl

CJFffktA
RET<

li/eh~•-

PRIVAtA

C</è

C-al'"'""1<10V

TOTALE
OFFERTA
RlOACINO
201T

,\l.w.-fr.d,:m.Ja

oD.,,-r,i•

1

f

1

1

1

2
3
1

5
7
1

f

2

1
f
f

1

'

1

1

1

1
1
2

3

W.LATTIE NFETTIVE E TROPIOOJ

f

1

1

1

f

1
I

I

1
1

1
1

2

1

1
1

33

1

NEONATOLOGIA

NElMOPSIC~TRIA INFA'IITIIJ"

1

4

2

1

1

2

f
1
2
1

75 NE\.IROR!A11Jl.rFA2IONC
34
35
65
04
36
37
38

OTORINOLAR:INGOIATRIA

39

PEDIATRIA

1

Oct.lLIStlCA

1

ORTO?l":DIAE TRAUMATOLOGIA

2
2

PSICHJATRIA
Rf:ClJPffiD E RrA91LITAllONE
li!1"'UUATnlQQ1

••

,.
,.

ERAPIAINTENSIVA
l;:RAP141NTENSIVANEONATAlE

1
f

1
1
2
1
1
1

1
f
1

'

1

4
2

1

3

1

3
3
2

1

1

1
3

:JNITA'CORONARICA

2

1

1

f

1
1

1
1

f
f
f

f
f
f

1

f

''

2
2
1

f
f

f
1
1
1
1
1
1
1
1

1
4

I

1
f

2

ODONTOIATl<JA
E STOMATOLOGIA

OSTEJR.ICIA
E CINECOLOGIA

f

1

DNCOEMATOLOGIA
f'ECIATRICA
ONCOlOGi..

68 PNEUMOLOGIA

1

9
3

1

2
3

1
1
1
1
1
2

1
1
3
1
1
2
G

1
1
1

4

4

3
6

5

3
3

j

f

1

1
2
f
1

2
1
1

5

1
1

JNIT.l'S?lr-AALE

43 ~OLOGIA

18

f
f
1

f68f05

"'"" ,
""' O.Luea-

DA'l'SURGERV

NE~OCHIRURGIA

73

T6DTl5

~Sil'IEI

·-do

DERMATOLOGIA

32 h1EOOOLOGIA.

40
56
71

Solli...-o

&Qn-,_ ••

S..,G./QT-,n/

3

f
f

__
...... .,,._
.......
,.,..
160181

o..-. """'"""
c......
...
f

1

CHIRURGIATO:RACICA

IJEDICINA-GE.N~
20 NE!FAOLOGIA
TT 1111.:FROLOGIA
PEDIATHiCA

30

.,..._.............
,...,
....,,.
""""""''
........
""-

CHrl'<.L,IRGI,\
t,iA,)(llLQFACCL.1,LE

47 GRA,NDIUSTJOr,iATI
60 tt"1GoDEG(;.11fl1
M41.AnlEEt.DOORINE
DELRICAJ,,!B1ò

,.

,...,,

1~163[02]

'"""

.... '"8dnnJ.t

1
1

1

18 Et.lATOLDGIA
58 GASTROENTEROLOGIA

"
,.

11.tula•S'al
SIW-

;,

14 c;.(IR.UR.GIAVASCQLA~E02 OAY'HOSPJTAL
98
52

M,111"'11

Rlu•hJ·

CHIRURGIA
PEDIATRICA
12 eJ-11FtlJFIGIAPLASTJCA

,,

,.,..,

·-·
-·
0Jfledlll•
T-H

08 CARCIOLOGIA

••
10

H01SJ[01}

l&Cl''10

1

1

2

1

56

32
29
2
1

1

3

45

101
92
7
2

~OLOGIA.PEDIArRICA

TOTALE
di r::MIISTRUtrU?E ACUTI

dieril STRUTTURI:"
R1A81L1TAZIO/V€

3"
33
f

9

11

9

10

2
2

1

54

2

"'cui STRUTTUR€
LUNGOòl:G.E.'llA

5
4
1

3
1

2
2

2
1

1
1

1

1

38
5

1

2

PUSTRUTTURA
se111,1
serviti
PUSTRUTTURA

con servizi

!SERVIZISENZAPOSTILETTO
ALI.ERGOLOGIA
ANA,TOUIA,
~ ISTOl-DGIAPATOLOGtCA

1

f

1

f

1

f

f

2

f

f

1

1

.

ANESTESIA

ANGIOLOGIA,
DAYHOSPITAL

OAVSUAGERY
DIETETICAIDETOLOGIA

'

DIREZIONE$'-NITAKIA òl F'P.!èSIOIO
EMOOIALISI

1

1

3

icMOòlNAMICA
PAAMACIAOSPl!CALIl":RA

1

1

2

ASlCA5ANITARIA
GENETICAMEDICA

1

M.4UNOLOGIAI!!CE"ITROTR.J.PLI.NTI
LAOOAATORIO
D'PN-4,Uìl

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

'1

1

1
1

1
1
1
1

2

3

1

I
1

1

2

1

6

8

1
f

1

f

f

1

2
2

1

1

1

'

2

6

11
2

1

1

f

f

MEDICINADELL'.VORO
"1EDIC!NALEGALE.
MEDICINANUCLEARE

1
1

MEDICINASPORTIVA

1

MICR0810lOGlA E VIROCOOIA

1

liEURORAOlOLOGIA
ùlllCOLOC-1.A.
1enza.,.,.11ctta

1

R.t.DlòTERAF'li!,
ONCOLOGICA

1

5
f

1
1

SE.RVIZI
D TRASFlJSIOl'W.E

1

t

f

f

2

1

1

1

34

53

FU.DIOlOGIA

2

f

1

f

TEFIAPIADÉLÙOLORE

1

1

1

1

1

1

TOSSLCOLOGIA

TOTALE

10

5

2

2

19

19

3

3

3

3

J
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DELLE
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DENOMINAZIONE

COD

BAT

D--...
......- ......

16D1n

f6<!1'4[CIJ

0.,,.dllf•

0-,,9drl•

0/'"'cco.lJ-

il.-.il.•
07

OFFERTA

Lc,,..,,11;1
Bonamo. IEOUll'll1ai'tlol1,

Wo,ulgn"f°

'"''00

1M114j01]

"'"'

81.w;tr.

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

,,.

RETE
l'"UGGUCA

TOfALE

OffERrA

CdC

,..,,.

"""'

Congrag-1:tlon•

PRIVATA

Prr,n,ld.,ir,.,

OFFERTA

RlOJU'.IINQ
2011

BJsel!,f.'1

CARDIOC1-!IRJ.lRGIA

..

0B CAAOIOCHIRURGIA
PEDIATRICA

OS (:.ru,10t.òCIA

10
11

1

CHIRURGIA.GNERA~!;
CHIRURGIAMAXIU.0FACClAI..E

1

1
1

2
2

2

1
1

1

2

CHIRURGIA
f'EDIATRICA

12 CHIRURGr.-,pt.A$TlCA
13

CHIRURG~ TORACICA

14 CHIRURGIA
VASCOLARE
02 DAYHOSPITAL

,.

DAYSURGl;RY

,.

l:MATOLOGIA

1

50

GASTROEMTEROLOGtA

1

47

"

GERI.ATRlA
GRANDIUSTIONUl

60

LUNGODeGa,m

52 DERMATOLOC.IA

1

I

19 MALATTIEENDOCRINE.DC:LRICAMBIO
24 t.W.A.TI'JEINFETIIVEETRDPlCAU
28 MEOlélrtAGENERAL&::
20 NEFROLOGIA

1
1

1

2

1

1
1

1
1

I

1

I

1

71 Ns:-AOLOOIA.PEDIATRICA
82 NEONATOLOGIA.
30 NEUROCHIRURGIA
32 NEIJROLOGtA.

1

I

1

I

1

2

2

33 NEUROPSICHlAT.t!Ali\FANT:LE
75 ~RO~ASILITAZ1ò1>,E
34 OCULISTICA

05

ODON101ATRIAE STOPMTOLOGIA

65 ONCOEMATOLCO!Af'EOIA1R1CA
64 ONCOLOGIA
38 ORTOPEDIAE TRI\LIMATOLOGIA.
37 OSTETRICrAE GINECOLOCllA

38 OTOR.l"NOLARINGOIA'ffilA
39 P.EDIATR1A

"
,,

'

I
I
I
I

1

1

1
1

2
3

2

1

1

1

1
3

1

1

3
1
3

PNEUMOl.OGIA

40 PSl~IAT!llA,
56 REOJPl:RO!:.RIABIUT,l,ZIONE

1

REUMATOLOGIA

49 lERAPIAINTENSIVA
73

TERAPIAINTENSIVA
Ni:::ONATJJ..E:

50

UNITA' CORONARtcA

28
43
78

1JROLOGrAPEO!ATRICA.

1

1

13

10
10

1

,,

'

1
1
3

utmA' SPINALE

1

URO OGIA

TOTALE
dlcufSTRUT7UREACt/TI

13

1

5
5

1

za

3

3

31

28

1
1
I

f

1
1

29
1
1

1

1

rlir:ufSTRUTTURE
AlABI/.JTAZJONE
di cui STRUTTURE LU,\IGODEGENZA.

PUSTRUnURA senza servizi
Pt./STRUTTURA
con se,vlzl

!SERVIZISENZAPOSTILETT
AJJ.E.RCOLOCIA
-',NATOMIAE ISTOLOGIAPATOLOOlèA
ANESTES!A

ANGIOLOGIÀ
DAYl-,OSPITAL
DAYSURC'ER'r'
CJETETICNCJETOLOGIA
011'EZlòNE$.A.NITAAIA
ùl PKbSIDIO
EMODlA.LISl

1
1

1

1

FARMACIA.OSPEDALIERA

3

1

'
1

1

1

EMOD~IIAICA,

4

1
1

FISICASANITARIA
~Ahll::0ICA.

IMMUNOL~A

eCENTROTRAPIANn

r"i..ABORA.TORIOC"AN.I.LIS!

1

1

2

MEDtc:11\Q
DELLAVORO
hlEDICl~l.EG\LE
"'1E-O!CINA
NUCLEARE

1

1

1

~!CINA,SPOIU1VA

MICROBIOLOGIA
È VIROLOGIA
NEI.JR.O
RADIOLOGIA
ONCOLOGIA &.,llll"'"'tllll:l0

RA'DlOLOGIA
RADIOTERAPIAONCOLOGICA
SERVIZIOTRASFUSIONALE

1
1
1

f

6

4

2
1
1

I

11

J

1

3

1
1

TERAPIAOELDOLORE
TOSSICOLOGIA

TOTALE

1

,.,

J

"

11555

11556
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DELLE
STRUITURE DI BACINO

flÌUiKIT[fJf]

DENOMINAZIONE

...,

1{;(11~

1fl015'

·-··-·-

O~•DI

AO"

eco

TBDI~

C,,,,~,:,n:ia/•

llitJfM

Ot;_p*'1;WSMI

P./Ù/.;J/11fQO•

CMH!ln-dl

""'

B.t

SIM"-1•• dtl/'i,Murgt1
B.t

Al!MHltll

0/«:0ll'IO'-

J0011,Bm

CHIRURGIA,
GENBW.E

10

CHIRURGIA ""'8.LO

11

CI-IIRURGIAP!;OIA,TR.ICA

12

-CI-IIRURGIAPLÀSTICA.

"

CI-IIRURGIATOMCICA.

02

DAYHOSPITAl

CARDIOLOr.'slA.
FACCIM..E

14 -CHIRiJROIAVA-SCOLARE

"
"
"

0-,,.daJ•

Blltl••

e.a.a.ma

"""''

DroTmlno
B.,/ò.

s""'°"••

Mo!rPrfll

TwiJu:J

i

2

I

I

I

'

1
1

I

I

I

2

I

1

1
1
1

P.'oilo
Mkhtle

Oi!>odillt'

dtitlBAllQID· PIIO!oll·
PIJfJ!l" .. ./1

..,_..,
"'= .......
,.

... .....·---

/RCC.

OJm.-.lljUÙ

S..taM.-i,11

BARI

,_,,

1

CARDIOctllRUR.GIA

C.-.RDIOCHIRURGIA
PE:)LAIRICA

08
08

52

~::.
GicwlMl

Mc,n~r,{,lf

1$1;1901

t6ll16ll

fliO!IOT[(I~

1

__
-.......
..,,
""~
,

OffERTA

"""

,,.,BSIJCA

j

1
1

I

6

'

11

1
1
1
2
2

1

1

DA.'YSI.JRGEAY

1
1
1
1

'OERW.TOLOGfA
EMATOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

..

21 GER!ATRIA
47 ~RANDIUsnow.n
LUl'IG,ODEGENTI

,.
,.,.
"n

w.LATil!i

ENCOCRINECELRICAl/310

1

MECIO.NA.GENE~

4

..

2
3
1

2

1

MALATTIE
ll'FE.TTIVE
E lflO:-IG.lli
l',IEffiCILQOI,._

1

1

1

t
t

1

I

1

I

2

1

f

f

f

I

3
10
2

1

NEFROLCGIAPEDIATRIC\

62 NEONATOLOGrA

1

3
1

f

..

1
1
1
1
1
2

1

34

OCULISTICA

"

OOOITTOIATRIA
E STOW.T0l0014

ONCOEMATOLOG\A
PEDIA'Til.lCA

64 ONCOLOGIA
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
37 O$TE:TA.1ClA
E GINECOLOGIA

,.

,.
,.
,.

OTORINOLARINGOIATRIA.

t

1

I
1

1

1
1
1

1
1

1

2
1

1

1

1

1

t

1

56

RE:CUPEAOE RIA91UT,lZJO,E

1

""
"

REUMA.TOLOGIA

1

TEMPIA tffENSIV.\

'

3
1
3

2

1

1
1

5
5

t

'

4
3
4

1

1

73 T-ERAPIAINTENSIVANleONATALE
50 Ui'ITA'i:OR0t,IARI~

6
1

PE01ATRIA

PNEUMOI..OGIA,

PslèHIÀ'TRIA

2

1

'

4

t

1

1
1
9

'

UITTA'SPINAI..E.

43 UROLOGIA

78

2

1

NEUROCHIRURGIA

32 NaJROl..òGIA
33 NEUR.Cf!$1C~l4ffll.6,
INrANT!l..C
15 NEUROR1A111UTAZIONE

2

UROlOGIA.PEOIA.fflCA

TOTALE
dit:UiSTRUTTV~AClITT

di c.uiSTRUTTURE RJAR/1ITA7/0t.'F.
d/culSTRUTTUREWNGOOEGENZA

45
44

t

'

,.

1

1

9

10

3

16

g

fO

3

1

PUSTRUTTURA.S-tltzaservizi
PUSTRUTTURA

6

'

"

11

1
2
2

8
8

4
4

1

1

2
2

1
1

111
110
1

"'

con servizi

50

!SERVIZISENZAPOSTILETI
All.Ef<:GOLOGIA
ANATOMlA E ISTOI..OGIAPATOt.OGICA

1

ANESTESl.i.

'

ANGIOLOGIA

3
1

OAYHOSPITAL
OAYSURGERY

OIETlc.TiCA.r'DIE:iOlòGIA

1

PIR.~ZIONI:SAN1TARtA01 F'RCSIOIO

I

f

1

4

Et.lOOIALISI

EMOOIN.!.MlCA
FARMACIAOSPECAUERA

F'ISICASAI\IITAFIIA
Gl!!til!TICAM1!01C4
IMMUIIOLOGIA.E CENTROTIW'IANTI
UBORATORIO01r,NAL!SI
l,IEOICt.lACELLAVORO

'
'

2

MEOICl>IALEGA~E

1
1

MEDlClNANUa..EARE

1

t

1

3

1

2

1

4

1

1
1

1

2

MEO!CINA
$PòRTl'JA

~

1
1

1
1

2
1

1

1

1

1

1

1

13

7

5

1
1

1

1

6

3

TERAPIADl::LDOLORE

TOSS1COLOQIA

!TOTALE

2

I

2

3

1

34
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DELLE
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•=• ,..,,, ,.....,...,,
"'"''
"'""
.,.,....,.
..,_, ,.,.,.....
.., ..,, =-·
.......
u,...

DENOMINAZDNE

C0D

G11nlnl•

Ullf.-0.

JIJum.

d.J.'-F,,,,;'/

..
..

07 CARDIOCHlòlURGIA
CAROJOCttlRU~Gl.iiPCD•ATRICA

08 CI.RDIOLOOIA.
CHIRURGIA
GEIIIERALE
10 Cl-f!RV~,6,UAXJLlòFACC'ALÈ
11 0-fl RURGIA PEDIATRICA
12 CHrRuR.GIA
PlA$fJCA

,.

j

14 D,ER\IROIA
VASCOlAFtE

I
I
I

1

t
t
t

02 DAYHOSPITAI.
OAYSURGERY

52

..
.."

C<iCM«l<o/

tmpwaion-

ViD•l.i,<:I•·

I

REJE

PTWA.TA RIORDINO

2017

t

I

I
I
I

'

1

3

4

6

11

4
4

15

2

3
3

j

5
1

3

s

I

t

1

1

2

I

2

1

t

j

WNGODEGENTI
DELRJGA.\!210

TOTALE
OffERfA

OR'ERTA

1

1
1

21 GERlATRtA
47 GRANO
ItJSTICNAll
UAt>.mEENOOCRINE

C:ICM=ta

HP'ilJtM •

I

O~TOLOOIA

EMAfOlOG!A
G.S.STROENTEROLOCIA

••

24

I

CdCAnlh•"

1
1
1
1

Cl-,IR\.JR.GIATORACI~

,.
,.

-·
-·

f6(1ff0

. ......
...
... .....
o.,-,..

3

•

t

2

2
I

2
3

2
2

12
4

2
2

4
4
8

1

I
4

1

1

2
5

I

1

MAI..ATTIEINFETTIVE
E m.oP CALI

t

UEOIC:INA
GENERALE
20 N
001

n

1

I
I

NEFROLOGIAPEDIATRICA

"

NEONATOLOGIA
30 NEUROO-!IR\JRGIA

1
1

32 NE.UROLOGIA

1

I
1
1

1

I

1
1

1

33

NmRO/'SICHIA'm1ANFANTtt.E

",.

NEURORJA81UTAZIONE

t

3

1

34 OCULISTICA

1

1

OOONTOlATRIAE STOldATOI.OGIA

65 ONCOEMATOLOG!A
PEDrATIUCA
64

ONCOLOGIA

,.37"'
,.

PEOIATRrAi

"'

1'$ICHIÀTRIA

ORfOPffilA E TRAUIM--rOLOGIA

ClSlcfRICIAE GINECOLOGIA.
OTORINOLARlfiCl-OIATR!A.

1

1
1

1
1

1
1

1

3

I

2

••

RECUPERO E RIA81UTAZlON~

1

1

1

1

'
1

2

1ERAPIA.INTENSlVA

73 T-ER,i,Pl.',BIITE~$f\lAII.EONAlAL1,:_

",.

1

1

I

t

1

t

'

1

I

1

,.

43 UFWLOOIA

1

di,1;1,1iSTRJJT1UAEACtm
1! ITA710.'.JE

25

24

4

f2

1

24

22

1

1
3

11
1

6

1

PUSTRUnURA senu .$(!(VI:/
PUSTRUTTURA con se,vlil

t

1

dir:u1STRUTTURE!..UrvGòDf:Gl=NlA

6

7
1

13

2

1

5

5

'

1
9
1
192

3

1

UF-tOLOOIAPEOIATRICA

TOTALE

6

4

1.

1
1

UMTA'COR:C-.-.A.Rll".A.
UNITA'SPINAI.E

dJtulSTRI.JTTURFRi'AR

a

4

71 REUWIATOLOGlA

••

•
•

10

3

1

PNEUI.IOlOGIA,

40

1
1

7

81

7

Tt

I

8

1

2

181
9
2

1

4

04

o,

!SERVIZISENZAPOSTILEn
ALLERGOLOGIA,

ANATòMl/1.
E ls'toLoG!APATOLOCICA

1

1

ANESTESIA

ANillOLOCllA
DAYHOSPfTAL

j

CAYSURGERY

1

1

1

7
2

11

1

5

,

5

D.lfTETtc.t.ttltETOLOGIA
DIREZIONESANITARIADI PRFSl::IO

1

1

EMOW.USI

1

1

EUODIN,\MICA

1
1

1

FARW.CIA.OSP~LIERA

Fl:SleA
SANITAFUA
GEN6TICA
MEOICA
II.M..BIIOLOGIA.E
CENTROTRAP!o\NTI
lABORATORIOD'ANAUSJ

1

1

t

1

1

t

1

I
I

'
1

1

1

1

1

1

1

MEDICtNA
DELLAVORO

'

7

MEDICINALEGALE

t.!'EOICIN"A
NUCLWE

2

1

1

2

•

1
3

11
1
1
4

MEOICINASPORTIVA

MICROBIOLOGIA
E VIROLOGIA

1

1

RADI-OLOGIA

!UDIOTERAPIA
òNCOLO-GICA
SERVIZIOTP.ASF\JSIO~

2
2

NE\JRORAOIOLOGIA
ONCOLO{)t..t, (~:;;;1ui=U ki!ICI)

1
1
1

1
1

13

6

1

1

t

I

I

2

1
13
2

1

4

,o

14

1

TERA?IADELOOLO~É
TOSS!COLDGIA,

TOTALE

5

5

4

'

4

11557

11558
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TARANTO

DELLE
STRUTTURE01BACINO

1&~112;1~1]

DENOMINAZIONE

s.iemm.11
l.-ai!~

__
·-··-·

-

01 CARDIOCHRUR:GIA

o, CIJUJIOCH!RUR.GIAPED1ATRICA.
1
1

CARDIOLOGI,,_

o, CI-IIRUII.Cil,I.
GENEMI..I!

16òt1.t(02]

v•

Ofl*IIII•~-

An.w,,t/rl,o•

..

160015

......,,..,
c.,,.,,_,.
,,_,

01p-1.i.

COD

100168

1

1

1

1

160074

O~TA

Pt•uo

Otp•d•!•

S.,M-

Mar/Mliii
(l/-,n~ul•

Guup,-

"'""·

"

CHIRURGIA.
TQRACICA

"

CHIRURGIA VASCOL.IIRE

02

Pt'BBUC

Gn.arli!Qil"•

161)111

,_

'°"'"'

1A1'f

16lH41

161Jl49

e-'"'

.111111!~ CdC'll'fl
RJ.bitituJ
8/.,c••

""°""
,_..,,.,,.,.

CdC

c.a;u...

Sem.-rlffl
•fwMIO

.M.-11111

Fnr.c1

1611115

160112

......
"'"
....
,_
..
li::::CdC

Cltt~lll

~

D'1mcN

d.!!1

1

1

3

1

1
1

Of'FERT

RETE
PRIVATA

RIORDfi

C.uiril•

'

1

'
1

TOTALE

oRf:RTA

1

•

02~11

T.-11111-1

G/mlM

1

3

Q;IRURGIA.PÈDIA.TRICA

12 CHIRURGIA
Pt.ASTICA

RSE
A

Mt!t!duna

10 ID,IRIJRGIAUA,l(ILLOf.l..CCIALE

13

-~
....
·-·
1001111

1

1

2

5
6

3

1

,

OAVHOSPITAL

98

DAVSURCERY

52

DERMATOLOGIA

l6

EMATOLOGl,I.

..,.
..,.

47

1
1

1

'

58- GA.STROEITT-EROLOGIA

21 OERJATRlA
GRil.NOI USTIONATI

'

UJNGODEGENTI

WJ..ATTIEENDOCR.IN!;
DEI.RJeAMBIO

24

MAUTTIEINFETTIVEE TROP:CMJ

n

'

I

1
1
I

UEDICINAGENERALE

PE~OLOGIA

1
1

I

2

2

2

1

5

1
g

1

4

Il

1

1

1

1

1

1

I

1

,

NEffiOLOOIAPEOl,',TF!ICA.

"'

I

NEONATOLOGIA,

30 NEUF!.OCHIR1JRGIA

1

"'
,.

1

NEUROLOGI~

33
70

'

I
I
I

NEUROJ"SICHll.TRIA
INFANTrt.E
NEURORIABILITAZIDNE

1

OOJUSTICA

"'

-OOOl<JTOIATRIA.
E STOMATOlOGIA

64

ONCOLOGIA

1

1

1

2
1

1

1

2

3

6
4

I
1

6S ONCOEMATOLOG!A
PEDIATRICA.

1

..

-36 ORTOPEDIAE TRA\.JMATOLOGIA

37 OSTETRICI.I,E GINECOLOGIA

,.
"'

40

OTORINOlARll<JG.OJAm.rA

1

'

1
1

1

2

1

3
3
1

1

1
1

'

1

1

?ECIATRIA

PNEUMOLOGIA
l'SICHIATRII\

••
"
••

1

1

1

1

2
1
1

1

1

1

'
1

1

3

2
1

RECUPEROE RIA91UTAZIONE

1

1

1

4

1
1

4
2
4

~EUW.TOlQGIA

TI::RAPIAINTENSIVA.

..

13 TEIW'IA INTENSIVl"'EONATM.E

so

1

3
1

1

UNITA'CDRONAFUCA

1

1

1

1

1

2

3

31
27
4

68
64

4
1

UNtTA'SPtNALE

43

UMLOGIA

"'

UROLOCLI.PEDIATRICA.

1

TOTALE
dl!lul SfHUfJUHEACUTI

1

16

a

6

16

8

6

6
6

1

PUSTRUTTURA senza servizi

PUSTRUTTURA
con,..-.,/ti

37

31

1
I

dfcutSTRUTTURE
R!AB'LJTAZIONE
di wl STRiffTURE !...UNGODEGENZA

s
7

1

1

7
7

6
6

1

2

1

1
1

1

3
2
I

2

2

2

2

4

06
04

!SERVIZISENZAPOSTILETI
AllERGOLOGIA
ANATOMIAE ISTOLOGIA-PATOLOGICA

1

1

1

ANESTESIA
ANGIOLOGIA
DWHOS?ITAl
DAYSURGERI"
OIE.lETICMllETOLOOIA
OIREZIO~SANITARlACIPfl.ESOIO

I

1

1

I

4

1

1

1

1

EMOOIALISI

1

EMODINAMICA
FAl'U-P,CIA
OsPEDALIERA

I

I

1

1

'

1

'

1

1

1

8
1

12

,

1

FISICASANI :ARrA
GENETICAMECllCA
lMMUNOLDGIAE CENTROTRAPIANTI
1.AOOAATò~~O
D'ANAU:SI

1

1

1

I

I

1

1

MEOICIW!.DB..lAVOfsQ

'

8

9

fAEOICINALEGALE
t,.,!EOICINANUCtEAf<l:
MEDICINASPORTIVA
UJCROEIIOLOGIA
E V1ROLOl31A
NEURORADIOLOG[A
O~COLOGlA r.en:z.a"""-tlll!lo
RADIOLOGIA
RAOIOTERA.PIAONCOLODICA
SERVl~ID+RASFLISIOmLE
ffAAPIAÒHOOLORS:

'

1
1

1
1

1

1

4

9

1
1

1
1

'

TOSS!COlOGIA

TOTAlE

1

2

2

2

15

•

'

I

t

1

1

1

t

8

J

J

3

3

J

J

3

25

12
1
1
4()
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BRINDISI

DEllE
STRUTTUREDI BACINO

DENOMINAZlONE

COD

...,,,,,_

C4'Pllri11c,o•

AnlDll!n

l!.rlniJII

....

01 CAROIOCHIRURGIA
CARDlOCHIRUR.GIAPEO'ATRIC,.

CARDIOLOGIA
CHIRURGIAGENEMLE

"'
10 Cl-llRIJPGJ,1,
MAXIU.O
FAcc·A!.E
11 CHIRURC:IAPEOIATR.ICA.
12 CHIRURGIA
FLASTlCA

""

1
1

..

,..,

-· ~--

O•plldnDarla

0-.,.J"'•

....
_,,..
UOU1

1601tr.l

f6'1t10

Fnncffillll

OFFERTA

R<TE
PUBBUGA

"""'"

1

''

1

1

1

1

1

02 tlA.'r'HOSPllAL

RUE

PRIVA1A RIORD!JII

•.fM1ir.lhJ

020i1

2

'

1

3

'

1

2

1

OAVSURllERY

DERMAT-OLOGIA

EMÀTOLOC,,r.t,,

1

1

1

1

1
1

1
1

GASTROENTER.OLOGIA

21 GERIA.TRIA

47 GRANPIIJSTIONATI
60 tlJ~DE:GENTI

..

"
,.,.

TOTALE
,_,. ~FPERf
•
""""'" M_,,,.
.,,,.,.,
IRCCS

CHlf;lURGII\TORACICA
a-llRURGIA VASCOLARE

.,
.,
""

1&01~1

MAI.ATTIE
~OOC::RU.;:E
OEI.RICAMlllO
MALATTIElltlFETTIVEE TROPICA,Ll

MECIClNAGENER.ll.E
NEfRDLOGIA.

'
1
1
1

r
1

1

3

1

1

1

1
4
1

T7 ,EFJ:i:OLOGIAPEDIAiRICA
62

NEONA,TOLQmA

"'

NEUROCHIRURGIA.

35

0001-ITòlÀTRIA.
E $TOfM.TOLOGIA

32 NEUROLOG!A
33 NEUROPSICHIATRIAINFANTILE

,.
"

1
1
1

1
1

1

1

'

1
1
1
1

NEURORIABILITAZIONE
OCULISTICA.

1

1
1

65 ONCOEMATOLOGIA
PED~'TRICA

64 ONCOLOCIA

1

1

38

1
1

1

ORTO?EDIAETRAI.IMATOlOGIA.

31 OSfElRICII, E GII\IECOLOGtA.
38. ùTORINOLARINGOlA.?RIA
39
40

PSICHIATI=t!A

56

REC\ì?EROE RIA61UTA210NE

..
71

'
,,
1

1

PEDIATRIA

63 PNEUMOLOOl/11.

2
2
2

'

1

1

1

1

'

1

2

2
3
3
1

1

2
2

2
2
2

1

2

2

1

ReUUA,TOLOGU,

TERAPIAINTENSIVA

73 TBW'IA. INT.ENSWA.NEONATALE
50 UNrTA'CORONARICA
28 ut,IITA'S?INALE
43 UROU"lGIA
78 ~OLOQ1APliiDIAiRICA

TOTALE
dlcti1/.STRUTTJJ.CIEACtlrT

1

23
23

9
9

2
2

'

34
34

1
5

41)

1

6
5
1

I

2

5

1

6

di cui STRUTTURERIAB,UTAZ'ONI:
dlcurSTRUTTURELUNGODEGE/.JZA
PUSTRUTTURA senza servizi

39
1

PUSTRUTTURA
"'" se,vl:/

!SERVIZISENZAPOSTILETl
Ml.ERGOLOGIA
ANATOMIA.E ISTOLOGIAPATOLOG1CA
ANESTESIA
ANGIOLOOIA
DA,VHOSPfTAL
DA'i5URGERY
DEiETICMJETOLOa IA
DREZIONE SANITARIADI PRE;S,010

1

,

1

3

j

EMOCIAl.tsl

EMODINAMICA
FARMACIAOSPEDALIERA

r

'

1

1

1

1

FSICA.SANLTARIA,

GENETICAMEDICA
IMMUNOLOGIAC:CENTROTRAPWITI
LABOR.\TOR;C>D'ANALISl

1

1

1

2

3

MEDIC~DELLI.YORO
MEOICINALEGALE
MEDICINANUCLEARE

1

~1C1NA SPORTIVA
MICROBIOLO01,11,,
E VIROLOGIA
NELIRDRACIIDLOG,IA
ONCCLOGlA ~:r:a-~

11111a

RADIOLOGtA
RADIOTERA?IAONCOLOGICA
SERVIZrOTRASflJSJòl'iAl.f.

1
1
1

'

"1'

'

2

1

1

2

1

4
1
1

1

TERAPIAcOELDDLORE

T0$$1COLOGIÀ

TOTALE

1

10

'

3

6

16

11559

11560
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DELLE
STRUTIURE DI BACINO

LECCE
,rmm011

DENOMINAZIONE Vit'.>FIIW-

,-

07 CAROIOCH1RIJRGII,
06

"''"
,_

Cuoni•
G•'I/Pf)1J

1

09

1
1

CHlfWRG~ GEN!!RAL!"

10 CtURVROIA
MA,)QU.0
fACC1,1,LE
11

CHIRURGIAF'EOIATAICA

12 C:HIFI.U-ROIAPLASTICA.
13

1

'

1

160105

#5/Jnl~:t}

N~n,/111G'1'kllntt

SM

...,

Gabt..,.S.,

c.modl

,__,

PMISP•

Prru,,-cda,

ffoç,IW•

1-l.-

TficlN

"'"" """

160110

'

1

'
'''

DAYStJRCER.V

'"'"~

"'"

çllrtit.Jia.

ITJ/tl,..i,;Q.
Gi/ltb'la

G!l3111'at!C'

1

1

3
3
1

0AYl-lOSP11AL

"

Cd'CProf.

CM:11t1f>t

PUBBUCA

1

O·HRURGIA VASCOURE

16.'.1151

OFIEUA

.A.1/M.lo

G/uupp.dii
Cqplll't/1toCo,11.tlrto

1W10T

1500~0

'"""
.,_
.....__.. ......
,_

o_.,,

O~IJ•

''

CHIRURCllATORACICA

14

,

-·-·
·-·-....
......-··,,_,.

v.rl•Dlffl

C.ARCIOCHlRLIRGIA.
PEDIATR CA

08 CAROlOLOGIA

,.,.,,

t&:1161

.........

0Jp..,.

0,pod.,_

COD

160tt,I

1

1

1
1

1

1

-·

CdCV'iMilll

Cc/C\l'IN•

òfffR.fA
REr,

st .. ça.

PRtvATA

,_ ,_

1

TOTALE
OFFERTA
R:OROINO
2017

'

2

2

5

4
1

7
2

2

1
3

1
1

'

1

DERMA.TOLOGrA

18 EMATOLOGIA.

sa

'

1
1

1

,

2
2

'

1

1

1

2

21

GASTROENTEROLOGIA
GERIATRIA

41

,.
,.

GRANDI USTIONATI

IIAALATIIEENDOCRINEPE~ RIC.U,!BIO

1

1

1
1

24

W.LATTIE INf.ETIIVE E TROPICAl.l

1

1

1

MEDICIMGENERALE

29

NEFROLOGIA

1
1

1

t.m,IGODE.GENTI

••

~m~
o

1

33

NEUROPS/CKIATRIAINrA."UILE
NEURORWlll.lTAZICNC::

....
34

Orul.lSl'lCA

35

ODClNTOIATI::ilA
E STOMATOLOGIA

36

ORTOPEDIAE TRAUMATOLOGIA

37

OSTETRICIAE GINECOLOGIA

38
39

PEDIATRIA

ONC:OfMATOLOGIAPEOIATRIC-'

ONCOLOGIA

.,
40

OTORINOLARINGOIATRIA

RE;CUPi;ROE R1Al;IILITAZION'E
RElJMATOLOClA.

••

TERAPIAINTENSIVA

73
50
28
43
78

'

1

5

TEMPIA INTENSIVANEON.li.TALE

'

'
'''
',
'
1
1
1

1

1
1

1
2

1
1
2

'

1
1
1

'
'

1

'

1

1

'

1

PNEUMOLOGIA
PSICHIATRIA

••
71

1

1

'2

,.

'

2

2

1
2
3

1
1

1

'

1

'

1

1
1

'

1

1
1

'

'

'

1
3
1

1
1
1

UNITA'CORCNARICA

1

1

1

2
2

3
4

2
4

2
5

2

4

3

s

2
1
1
1

1
1

2

3

1

'

8

1

1
1

1

''

4

'

1

'

4
1
3

f

1

1

'

3

1

4

1

'

1

3
f
2

7
3
4
2
5
5
1
6
2
2

UNITA'SPINALE

1

UROLOGIA
UROLOCIAPEDIATRICA

TOTALE
d/culSrf?U/TUf-lf:.ACUTI

'

29

10

29

10

9
9

J

J

3

3

dlGUiSTRUITURERJ,Jl.81LJ7AZIONE

'

1

2

1

56

25
22
2
1

55

j

1

1

dì~ STRUTTIJl,ELU"IGODEGENZA

PUSTRUTtURAsenraservizi

1

1

10
9

1
6

1

1

'

1

6
6

3
J

1

63

2

1

46

1

s

,o,

1'9

6

7

1

1

PUSTRUTTURAcan se,vlzl

!SERVIZISENZAPOSTI~ETI
All.ER.GOLOGIA.
AN/I.TOMIAE ISTOlOGIAPATOU)i;.tCA,

1
1

1

ANES.TES1A
ANGIOLOGIA

1

1

'

1

'
f

J

1

1

1

7

t3

2

ùAYHOSPIIAL
OAYS\.JRGERV
OlETETlCA/OIETOLOGIA
DlREZIONESANITARI~o, Pi'I.ESIDIO

1

1

1

1

1

1

6

EMODIALISI
EMODINAM~

'
'''

'
'

'

1

FARMACIA,
0$PEDA~ll;RA,

j

ASICASANITAA.!A

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

GENETICAMEDICA
IMMl.iNOLOGIA
ti CEI\IBO TRAPIANTI

lABOIU,,TOR.10
O'ANJ\.US1
MEDICINI,DEL LAVORO

MEDIC!WI.LEGALE
MEDICINANUCLEARE

..

'

1

'

1

1

'

NEUflO~OIOLòCIA.

f

1

1

'

j

ONCOLOGIA n,,~m rill~111e!!<>
AAD10LOGIA

1

RAD!OTERAPIJI,
O~COLOGICA

f
1

SERVlllOTRASFUSIONAI..E
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ACCORDO
TRA

REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO
PROMOZIONE
DELLAS~LUTE,DELBENESSERE
SOCIALE
E
DELLO
SPORTPERTUTII

E

ENTEECCLESIASTICO
"MIULLI"DI ACQUAVIVA
DELLE
FONTI

Con riferimento alla spesa per ·i privati accreditati ed agli adempimenti
previstidall' art. 15 co. 14 del DL95/2012 si riportaquanto segue.

Con le deliberazionidi Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016, n. 265
dell'B/3/2016e n. 1933 del 30/11/2016 è stata definita,ai sensi del D.M.n.
70/2015 e della Leggedi stabilità 2016, la rete degli Ospedali pubblici,
esitata nel Regolamentoregionalen. 7/2017.
Con la deliberazionedi Giunta regionale n.1095 del 4/07/2017 sono state
approvate lepre- intese sottoscritte con le Casedi Curaprivateaccreditate.
Successivamentesono stati sottoscritti gli ~ccordidi rimodulazionedei posti
degliEntiEcclesiastici
insistentinella RegionePuglia.
In ottemperanzaal D.M.n.70/2015 la RegionePugliaha ridefinitola propria
offerta sanitaria,individuandoprecisamente:
a)

gli Ospedalidi Il Livello(A.O.Policlinicodi Bari,A.O."OO.RR." di

Foggia, "V.Fazzi"di Lecce, "Perrino" di Brindisie "SS. Annunziata" di
Taranto");
b)

gliOspedalidi I livelloe di base.

www.regione.puglia.it
DipartimentoPromozionedellaSalute
ViaGentile,52-70126Bari- mail:dlrezlone.dlpartimento@regione.puglla.lt
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La rimodulazionedella rete ospedaliera ha interessato significativamente
anche l'offerta delle strutture private accreditate, e ha avuto l'obiettivodi
ridisegnare l'offerta da un lato per incrementare le prestazioni di alta
complessità e dall'altro per potenziare ambiti assistenzialiin risposta ai
bisogni di salute della popolazionepugliese, in un'ottica di supporto ed
integrazionecon gliospedalipubblici
Tale riorganizzazioneha tenuto conto dell'analisi svolta dall'Agenzia
Regionaleper la Salute e il Sociale(A.Re.s.s.Puglia),che ha consentito allo
scriventeDipartimentodi valutare le dinamichedi relazionetra il sistema di
offerta assistenzialee di consui:nodi prestazioni, anche alla luce della
mobilitàinterregionale,nonché considerandole performancedegliistitutidi
ricovero in relazione agli standard del DM 70/2015 (tasso di
ospedalizzazione,indice di occupazionedei posti letto). Si è tenuto conto
altresì delle valutazioni in termini di volume ed esito, pubblicate da
A.Ge.Na.Snel ambito del Piano Nazionale Esiti (PNE).L'insieme degli
indicatori ha segnalato le direttrici della rimodulazione,con l'obiettivo
complessivodella qualificazionedella rete ospedaliera, pubblicae privata
accreditata. Parallelamente,la Regioneè impegnata nell'implementazione
delle reti cliniche,con particolareriferimentoalla rete oncologicae alle reti

.

tempo-dipendenti,che contribuisconoa definire chiaripercorsiassistenziali
in una logicacoordinatache assegnaa ciascunpunto di erogazionedellarete
una funzioneprecisa.

ricopronoun
In questo quadro, occorre evidenziareche gli EntiEcclesiastici
ruolo importante all'interno della rete ospedaliera pugliese,in alcunicasi
strategico,contemplandotra glistessi anche un Istituto di Ricoveroe Curaa
CarattereScientificoe pertanto, sono inseritia pieno titolo nelle prospettive
di cambiamentoe qualificazionedell'offertaassistenziale.

www.regione.puglia.it
DipartimentoPromozionedellaSalute
ViaGentile,S2· 70126Bari· mali:dlrezlone.dlpartimento@reglone.puglla.it
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L'attualeriprogrammazione,realizzataa seguito degliaccordisottoscritticon
i Legalirappresentantidei predetti enti, con la rimodulazionedei posti letto
ha inteso valorizzarel'alta complessitàe quindi le disciplineche ne possano
consentire l'erogazione.

Allaluce di quanto sopra esposto viene sottoscritto il presente accordoche:
a)

impegna l'Ente Ecclesiastico"Miulli"di Acquavivadelle Fonti a

trasferire la quota eccedente rispetto al vincolo normativo 2011,
aumentando il più possibile nel 2018 la produzione delle prestazioni
riconducibiliali' "alta complessità",nei limitidel tetto di spesa assegnato;
b)

impegna la RegionePuglia, a seguito dell'attuazione del riordi~o

ospedaliero, a dare attuazione all'implementazionedelle reti cliniche in
modo da garantire risposte assistenzialitempestive, appropriate, adeguate
alla complessità clinica, assecondando la programmazioneregionale che
intende Indirizzare l'alta complessità presso gli ospedali che hanno
performance compatibilicon tale funzione, tra cui evidentemente gli Enti
Ecciesiastici.

www.regione.puglia.it
DipartimentoPromozionedellaSalute
Via Gentile,52· 70126Bari- mail:dlrezlone.dlpartlmento@reglone.pµglla,lt
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Regione Puglia - IRCCSCasa Sollievo della Sofferenza. Incremento di DRGad alta
complessità (versione 24 del Sistema di élassificazione delle prestazioni ospedaliere
Diagnosis Related Groups) (D.M. 18 dicembre 2008)

Con riferimento alla spesa per i privati accreditati, ed agli adempimenti previsti dall' art. 15
co. 14 del DL 95/2012 1 facendo seguito all'incontro presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze si riporta quanto segue.
Premesso che:
- Casa Sollievo della Sofferenza è Ospedale Classificato ad elevata specializzazione che
partecipa alla erogazione diretta delle prestazioni del servizio sanitario

della Regione

Puglia;
-Casa Sollievo della Sofferenza è stato riconosciuto come IRCCScon D.M. del 16 luglio 1991
e da ultimo tale riconoscimento è stato confermato con D.M. del 19 ottobre 2016, per le
discipline di "Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa";
- In ottemperanza al D.M. n.70/2015, con le deliberazioni di Giunta regionale n. 161 del
29/02/2016, n. 265 dell'S/3/2016 e n. 1933 del 30/11/2016 è stata definita, ai sensi del
D.M. n. 70/2015 e della Legge di stabilità 2016, la rete degli Ospedali pubblici, esitata nel
Regolamento regionale n. 7/2017;
- con la deliberazione di Giunta regionale n.1095 del 4/07/2017 sono state approvate le
pre- intese sottoscritte con le Casedi Cura private accreditate;
M

Successivamente sono stati sottoscritti gli accordi di rimodulazione dei posti letto degli

ospedali classificati a carattere religioso, insistenti nella Regione Puglia.
- La rimodulazione della rete ospedaliera ha avuto l'obiettivo di ridisegnare l'offerta da un
lato per incrementare le prestazioni di alta complessità e dall'altro per potenziare ambiti

'·

assistenziali in risposta ai bisogni di salute della popolazione pugliese, in un'ottica di
supporto ed integrazione con gli ospedali pubblici.

11566
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- Tale riorganizzazione ha tenuto conto dell'analisi svolta dall'Agenzia Regionale per la
Salute e il Sociale (A.Re.S.S.Puglia), che ha consentito allo scrivente Dipartimento di
valutare le dinamiche di relazione tra il sistema di offerta assistenziale e di consumo di
prestazioni, anche alla luce della mobilità interregionale, nonché considerando le·
performance degli istituti di ricovero in relazione agli standard del DM 70/2015 (tasso di
ospedalizzazione, indice di occupazione dei posti letto). - Si è tenuto conto altresl delle
valutazioni in termini di volume ed esito, pubblicate da A.Ge.Na.Snel ambito del Piano
Nazionale Esiti (PNE).
- L'insieme degli indicatori ha segnalato le direttrici della rimodulazione, con l'obiettivo
complessivo della qualificazione della rete ospedaliera pubblica, privata accreditata e
classificata
Preso atto delle esigenze rappresentate dalla Regione Puglia relative ad appropriatezza e
complessità delle prestazioni sanitarie attese;
Considerato che quanto riassunto al punto precedente rappresenta per Casa Sollievo la
naturale evoluzione di un processo già in corso da anni, come testimonia il trend delle
proprie attività;
L'IRCCS Casa Sollievo

della

Sofferenza

assume

l'impegno

di

proseguire

nell'incremento ulteriore e progressivo della produzione di DRG ad alta complessità,
attraverso la necessaria rimodulazione dei. processi produttivi e segnala che il pieno
raggiungimento degli obiettivi assegnati è dipendente anche da alcuni fattori esterni;
Tutto ciò premesso, Casa Sollievo si impegna a modificare le proprie attività
assistenziali in rapporto agli obiettivi e alle esigenze regionali, attraverso:
•

Ulteriori sviluppi dei POTAdipartimentali, interdipartimentali e delle Unit,

•

Incremento dell'organizzazione assistenziale per intensità di ·cura,

•

Ulteriore inteijrazione delle risorse (i posti letto, la tecnologiai ecc. sono
patrimonio dell'intero complesso ospedaliero),

----

,

___

---
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Adeguamento degli obiettivi

e indicatori di budget, oggetto della

periodica negoziazione annuale, in modo coerente con i contenuti del
presente accordo,
•

Necessariinvestimenti in termini di tecnologia e personale.

Parallelamente, la Regione è impegnata nell'implementazione delle reti cliniche, con
particolare riferimento alla rete oncologica e alle reti tempo-dipendenti (rete IMA-SCA,
rete stroke, rete traumatologica), che contribuiscono a definire chiari percorsi assistenziali
in una logica coordinata che assegnaa ciascun punto di erogazione della rete una funzione
precisa.
La Regione si impegna altresì a garantire il coordinamento tra Casa Sollievo della
Sofferenza con le Aziende pubbliche del territorio foggiano, con particolare riferimento alla
rete dell'emergenza-urgenza, al trasporto materno-infantile, all'integrazione ospedale
territorio.
Inoltre, considerando la necessità d'impiego di maggior risorse collegata alla
maggiore produzione di casi ad alta complessità e attività connesse, fermo restando
l'attuale Accordo, il valore della maggiore produzione richiesta potrà essere conseguito in
conformità con gli adempimenti e le scadenze del Programma Operativo della Regione
Puglia, attraverso la casistica in valore assoluto dei DRGad alta complessità e le connesse
funzioni non tariffabi!i.
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Con riferimento alla spesa per i privati accreditati ed agli adempimenti
previsti dall' art. 15 co. 14 del DL 95/2012, si riporta quanto segue.

Con le deliberazioni di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016, n. 265
dell'S/3/2016 e n. 1933 del 30/11/2016 è stata definita, ai sensi del 0.M. n.
70/2015 e della Legge di stabilità 2016, la rete degli Ospedali pubblici,
esitata nel Regolamento regionale n. 7/2017.
Con la deliberazione di Giunta regionale n.1095 del 4/07/2017 sono state
approvate le pre- intese sottoscritte con le Casedi Cura private accreditate.
Successivamentesono stati sottoscritti gli accordi di rimodulazione dei posti
degli Enti Ecclesiasticiinsistenti nella RegionePuglia.
In ottemperanza al D.I\ÌI.n.70/2015 la RegionePuglia ha ridefinito la propria
offerta sanitaria, individuando precisamentè:
a)

gli Ospedali di Il Livello (A.O. Policlinico di Bari, A.O. "OO.RR." di

Foggia, "V.Fazzi" di Lecce, "Perrino" di Brindisi e "SS. Annunziata" di
Taranto");
b)

gli Ospedalidi I livello e di base.

La rimodulazione della rete ospedaliera ha interessato significativamente
anche l'offerta delle strutture private accreditate, e ha avuto l'obiettivo di

www.regione.puglia.it
DipartimentoPromozionedella Salute
Via Gentile.52· 7D126Bari. mail: direzlone.dicartimento(lilre2ione.ouElia.it
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ridisegnare l'offerta da un lato per incrementare le prestazioni di alta
complessità e dall'altro per potenziare ambiti assistenziali in risposta ai
bisogni di salute della popolazione pugliese, in un'ottica di supporto ed
integrazione con gli ospedali pubblici
Tale riorganizzazione ha tenuto conto dell'analisi svolta dall'Agenzia
Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.Puglia), che ha consentito allo
scrivente Dipartimento di valutare le dinamiche di relazione tra il sistema di
offerta assistenziale e di consumo di prestazioni, anche alla luce -della
mobilità interregionale, nonché considerando le performance degli istituti di
ricovero

in

relazione agli

standard

del

DM

70/2015

(tasso di

ospedalizzazione, indice di occupazione dei posti letto). Si è tenuto conto
altresì delle valutazioni in termini di volume ed esito, pubblicate da
A.Ge.Na.S nel ambito del Piano Nazionale Esiti (PNE). L'insieme degli
indicatori ha segnalato le direttrici del!a rimodulazione, con l'obiettivo
complessivo della qualificazione della rete ospedaliera, pubblica e privata
accreditata. Parallelamente, la Regione è impegnata nell'implementazione
delle reti cliniche, con particolare riferimento alla rete oncologica e alle reti
tempo-dipendenti, che contribuiscono a definire chiari percorsi assistenziali
in una logica coordinata che assegnaa ciascun punto di erogazione della rete
una funzione precisa.

In questo quadro, occorre evidenziare che gli Enti Ecclesiasticiricoprono un
ruolo importante all'interno della rete ospedaliera pugliese, in alcuni casi
strategico, contemplando tra gli stessi anche un Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico e pertanto, sono inseriti a pieno titolo nelle prospettive
di cambiamento e qualificazione dell'offerta assistenziale.

www.regione.puglia.it
DipartimentoPromozionedella Salute
Via Gentile, S2· 70126Bari - mail: direzione.dioartlmento(a)ree!one.ou21ia.it
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L'attuale riprogrammazione, realizzata a seguito degli accordi sottoscritti con

i Legali rappresentanti dei predetti enti, con la rimodulazione dei posti letto
ha inteso valorizzare l'alta complessità e quindi le discipline che ne possano
consentire l'erogazione.

Alla luce di quanto sopra esposto viene sottoscritto il presente accordo che:
a)

impegna l'E.E. "Panico" di Tricase a trasferire la quota eccedente

rispetto al vincolo normativo 2011, aumentando il più possibile ne\ 2018 la
produzione delle prestazioni riconducibili ali' "alta complessità", nei limiti del
tetto di spesa assegnato;
· b)

impegna la Regione Puglia, a seguito dell'attuazione del riordino

ospedaliero, a dare attuazione all'implementazione delle reti cliniche in
modo da garantire risposte assistenziali tempestive, appropriate, adeguate
alla complessità clinica, assecondando la programmazione regionale che
intende indirizzare l'alta complessità presso gli ospedali che hanno
performance compatibili con tale funzione, tra cui evidentemente gli Enti
Ecclesiastici.

PIAfoN~AZIONE
DI CULTO
E DIAELìGIONE

Card. G. Panico"
AZIENDA

73039

0~PEDALI
TAICASE

\...-L.-1.

f

www.regione.puglia.it
DipartimentoPromozione
deltaSalute
Via Gentile.52-70126Bari- mail:direzione.dioartimento@>realone,ou~lia.it

~A

(L )
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e§
DISTRIBUZIONE
DEI RR7/2017POSTILETTO
i60905

Nuova·proposta
J60905.

Ospl'ltlci11'1
Cosa

COD

cosa
Soll1fl'IO.
DENOMINAZOSpedcifl'I
.scimeyci
Sofferenza.
Sofferenza-San
$frnGlrwann1
IONE
Rcirondo•••
G11M1nli1
Rar1111da•se

!

Note

..

7

J.O

· Ladotazioneè integrato
'
di2 plnellemorè
deli'attivazione
del
r~partopressol'AotJ
1l ÒORRdi Foggia.Alla
datazionedella
cardiochirurgia,
,1
, aggiungono
3,pl tecnfcJ
d/TIPO

20

24

70

Nell'ambitodella
chirurgiagenerale~
60'
pr~vistalo chirurgia
.iseno/ogfcct

10

14

CARDIOCHIRURG
IA

,6

CARDIOCHIRURG:
IAPEDIATRlcA

8

CARDIOLOGIA

9

CHIRURGIA
GENERALE

'

CHIRURGIA
MAXIUO
FACCIALE.
CHIRURGIA
11
. PEDIATRICA
CHIRURGIA
12
10

..

o

6

.,.

PLASTICA.

13
14
2.
...98

52

CHIRURGIA
TORACICA
CHIRURGIA
VASCOlARE
DAYHOSPITAL
DAY.
SURGERY
DERMATOLOGIA

10

20

..

'

io.

17
...

--..

...

..

..

..

1()

-

"

5

18

EMATOLOGIA

'36

Nell'ambitodella
ematologia,sono
compresipostifle/ centro
32
di -Traplantio
Congiunto
di CelluleStaminal(
Emopoietiche

58

GAsi'ROENTEROL
OGIA,

40

40

A/5
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J/5
21

GERIATRIA

47

GRANDI
USTIONATI

60

LUNGODEGENTI

19

MALATTIE
ENDOCRINE
DEL
RICAMBIO

24

MALATTIE
INFffilVEE
TROPICALI

26

MEDICINA
GENERALE

38

10

Nell'ambito
della
l OP.Ìdi
48: geriatria,
subintensiva

o

18

Nell'ambito
deil'endòcrinologio,
3
18 pisano dedicatiallo
radioterapia
metdboflca

80

Nell'amblto
del/a
rnedldna
sono
compresi
so:
PLdi.Reumatòlògla

NEFROLOGIA
NEFROLOGIA
PEDIATRICA

18

24

62

NEONATOLOGIA

16

16

30

NÈUROCHIRURGI
A

32

32

34

Nell'ambito
della
neurologia,
4 piper
36
strokeunit,2pldi terapia
antalgica

10

75
20 Còdic,e

.. 29

77

32

NEUROLOGIA

33

NEUROPSICHIAT
RIAINFANTILE

75
34

NEORORiABILITA
ZIONE
OCULISTICA

35

ODONTOIATRIA
E
STOMATOLOGIA

65

ON(;:OEMATOLO
GIAPEDIATRICA

14

6

2

2
'.

64

ONCÒLOGIA

20

20

50

Ne/l'ambito
dell'oncologia,3 pi
48 isonodedicatialla
radioterapia
metabolica
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39

E
TRAUMATOLOGI
A
OSIBRICIAE
GINEèo'LOGIA
ÒTORINÒlJiRING
OIATRIA
PEDIATRIA

·36

37
38

68

PNEUMOLOGIA

.40

PSICHIATRIA

70

RADIOTERAPIA

56

E
RÉCUPERD
RIABILITAZIONE

71

REUMATQLOGIA

49

73

so

UNITA'SPINALE

43

UROLo:GIA
UROLOGIA
PEDIATRICA

78

C11CUIl'IJ:>ffL/:TIV

72

60

22

16

i6

26

o:
Nell'ambitodella
20 pi sono
ricìbilitaiione,
50 dedicatialla
tiàbilitazione
codii:e56
cardiologica

40

..

TOTALE
ACUTI
di cui POSTILETTO

5,5

6.

TERAPIA
INTENSIVA
TERAPIA
INTENSIVA
NEONATALE
UNITA'
CORONARlcA

28

60

30,

30

8

8

'8

8

38

38

884.

865
795

824

- .

70

'.50

R/ABIUTAZIONE
di cui POSTI.LETTO
WNGODEGÈÀÌZA

O.

10

.....

SERVIZI
SENZAPOSTÌ.
LITTO

ALLERGOLÒGIA

X

..

X
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&/s
ANATOMIA
E
ISTOLOGIA
PATOLOGICA
ANESTESIA
ANGIOLOGIA
..
DÀYHOSPITAL
DAYSURGERY
DIETETICA/ÒIETO
LOGIA
ÒIREZiONE
SANITARIA
DI
PRESIDIO
EMODIALISI
EMODINAMICA.
/ELETTROFISI_QL
OGIA
FARMACIA
OSPEDALIERA

X

X

X

x.
..

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

,

FISICÀ
SANITARIA

X

X

FIOSIOPATOLOGI.
A.RESPIRATORIA

X

X

X

X

GENETICA '
MEDICA
IMMÌJNOLQGIA
ECENTRO
!TRAPIANTI
LABORATORIO
D'ANALISI
MEDICINA
DEL
LAVORO
MEDICINA
LEGALE
MEDICINA
. NUCLEARE
MEDICINA
SPORTIVA
MICROBIOLOGIA
EVIROLOGIA
NEUROPSICHIAT
RIAINFANTl~E
..

X

X

..

--

..

X

X
X

X

-..

X

X

X

X

·-

NEURORADIOLO
GIA
PSICOLOGIA
CLINICA
ÒNCOLOGIA

'

-·

.....

-·

X
X

..

---·

't

-

X

.
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5/S

RADIOLOGIA
RADIOLOGIA'
INTERVENTISTI<:
A
RADIOTERAPIA'
ONCOLOGlcA.
SERVIZIO
TRASFUSIONAlE
TERAPIA
DEL
DOLORE
TQSSICOLOGÌA

X

X

X

X

X

X
X

X
..

..

'

X

X

X

X

..

..

"

C:LASSIFICAZI
QNEDI RETE
CLASS1FICAZ,!)N~
.
Ospedaledi 1•
OSPEDALIERA Ospedaledi 1• Llvel/o·
Uvelfo
DM70/2015
CLASSlFICAZIONE
RµE EMERGEN~
DEAdi 1• Live/10 DEAdi l" ilvello
URGENZA
..
. ..

Cardiologlo,con
ClASSIFlçAZIONE
· Cordlologfo
con_IJTJC
UTICed
RETE
CARDIQLO~ICA
ed EmorJJnamlco
H24
Emodlnonilca
H24

L__
_

CLASSIFICAZIONE SttokeUnit di.l"
RETE
ICTUS
Livello .

StrokeUnltdi l •
Livello

ClASSIFl~IONE
CentroTrouinldi
RETE
Zona
TRAU!','lATÒLOqll:'A

CentroTraumidi
Zona
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ECCLESIAST ICO
OSPEDALE MIULLI

Preg.mo
Dott. GiancarloRuscitti
Direttore Dipartimentopromozione della salute,
del benesseresocialee dello sport per tutti
RegionePuglia
LungomareNazarioSauro
70100Bari

PROTOCOLLO
GENERALE

n. 0011091 del 26/10/2017
Partenza
Classificazione
: 3/03

Facendoseguitoall'incontrodel 20 ottobreu.s. invio la propostadi rimodulazionedei posti
lettodell'OspedaleE. E. Miulli, secondole indicazioniin quellasedediscusse.
Plano

Variazioni Proposta

DGR

265/2016
Cardiologia

30

+8

38

ChirurgiaGenerale

56

o

56

ChirurgiaMaxillo Facciale

14

o

14

ChirurgiaVascolare

18

o

18

Ematologia

10

o

10

Malattie Endocrine

15

-5

10

Geriatria
MedicinaGenerale

40

+10
+10

so

26

Nefrologia

18

o

18

36

Ente Eccleslutlco Ospedale Generale Regionale " F. H IUI.LI"
sede legale : Strada Provlnclale n. 127. Acquaviva - Santeramo. km . 4.100 - 70021 Acquav iva delle Fonti (Ba)
Iscritto al n• 427 del registro delle persone Giurid iche presso la Prefettu ra di Bari - P.I. 00574290722 . T. 080 . 30 54 111
PEC: protoco llo .mlulll@lega lmall.lt www .mlulll.lt
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Neurochirurgia

16

o

16

Neurologia

26

o

26

Oculistica

10

-4

6

6

-6

o

OrtQpediae
Traumatologia

57

-2

S5

Ostetriciae Ginecologia

42

+6

48

Otoiinolarlrigolatria

13

~s

Pediatria•
Urologia
Rianimazione
e Terapia
Intensiva

10
40

-10
-6

34

14

o

14

OdonlOÌabiae
Stomatologia•

8

o

$

o

.8

12

-2

lb

Recuperoe Riabilitazione
Funzionale

22

o

22

Gas~enterolo11ia
Neonatologia
Oncologia
Pneumologia

16
20
12

o

16
20

ii

+o

18

8

o

8

571

o

571

UnitàCoronarica
Dennatologia

TerapiaIntensiva
Nl:!onatale

o
o

12

.

mantenendorattivitàambulatoriale

L'azzeramentodei postiletto di pediatr1a·v1ene
propostoa condizioneche le degenzedi neonatologiae
l'attivitàa~bulatorialepediatricavenganoconsiderate,per la legislazione
nazionalee regionale,requisiti
sufficientia mantenerel'attualeclassificazione
dell'Ospedale.Mlulll
InOspedaledi prlmo·ÌlyelloHl sede di
e non Inficireventuale futuraé:lasslficazlorie
InOspedaledi $E!ci:>ndo
livelloH2sede di DEA
DEAdi 1• 11ve110
dl2~nvello.
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE,
DEl BENESSERE
SOCIALE
E DELLO
SPORTPERTUTTI
SEZIONE
STRTEGIE
GOVERNODELL'OFFERTA

REGIONE
PUGLIA

SERVIZIO STRATEGIE E
GOVERNO
DEU'ASSISTENZA
OSPEDALIERA

..

DISTRIBUZIONE
DEIPOSTI RR7/2017 Nuova
proposta
LETTO
160liliò
160080
cop
07

06

08
09

10
11

12
13

t4
02
98.

52
18
58

21
47

Ospedale

Ospedale

Pa11lca-

Patilca-

DENOMINAZIOCard/1111/eCardf1111le

NE

Trkase•• . Trlcase..

CARDIOCHIRURGIA
CARDIOCHIRURGIA
PEDIATRICA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA
GENERALE
CHIRURGIA
MAXILLO
FACCIALE
CHIRURGIA
PEDIATRICA
CHIRURGIA
PLASTICA
CHIRURGIA
TORACICA
CHIRURGIA
VASCOLARE
__
DAYHOSPITAL
DAYSURGERY
DERMATOlOGiA
EMATOLOGIA
GASTROENTEROLO
GIA
GERIATRIA
GRANDI
USTIONATI

16

18

40

30

4

4

1_5

14

15

18

www.regione.puglia.lt
Servlilo-Strategle e Governodell'AssistenzaOspedaliera
ViaGentile,52 - 70121Bari- Tel:080 5403492·Fax:0805409329
mali:a.caròfi@reglone.pu1lla.lt

Note

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLA
SALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORT
PERTUTTI
SEZIONE
STRTEGIÈ
GOVERNODELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E
GOVERNO
DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA

60

19

24

26
29

.LUNGODEGENTI
MALATTIE
ENDOCRINE
DEL
RICAMBIO
MALATTIE
INFITTIVEE
TROPICALI
MEDICINA
GENERALE
NEFROLOGIA
NEFROLOGIA
PEDIATRICA

77
62

NEONATOLOGIA

30

NEUROCHIRURGIA

32
33

75
34
35

65
64
36

37

NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
NEURORIABILITAZIO
NE
OCULISTICA
ODONTOIATRIA
E
STOMATOLOGIA
ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA
ONCOLOGIA
ORTOPEDIA
E
TRAUMATOLOGIA
OSTETRICIA
E
GINECOLOGIA

18

26

30
10

10

8
8

10
8

30

30

30

5

5

8

7

10

10

32

25

30

30

www.reglone.puglia.lt
Servizio-Stratègle e Governodell'Assistenza
Ospedaliera
ViaGentile,52 • 70121Bari- Tel:080S403492-Fax:0805409329
mail:a.caroli@reglone.puglia.lt

di cui15 pi destinati
.adattivitàdiricovero
per acutidelcentro
di riferimento
regionaleper
malattie
neurodègenerative
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEUA
SALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORTPERTUTTI

SEZIONE
STRTEGIE
GOVERNO
DELL'OFFERTA

PUGLIA

SERVIZIO STRATEGIE E
GOVERNO
DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA

38

OTORINOI.ARINGOI
ATRIA

15
10
18

12
20

20

25

12

12

6

6

10

10

30

30

TOTALE

400

400

di cuiPOSTILETTO
ACUTI

357

344

25
18

26

39

PEDIATRIA

68'

PNEUMOLOGIA

40

PSICHIATRIA

70

RADIOTERAPIA
RECUPERO
E
RIABILITAZIONE

56

71

REUMATOLOGIA

49

so

TERAPIA
INTENSIVA
TERAPIA
INTENSIVA
NEONATALE
UNITA'
CORONARICA

28

UNITA'SPINALE

43

UROLOGIA
UROLOGIA
PEDIATRICA

73

78

di cuiPOSTILETTO
RIABILITAZIONE
di cui POSTILETTOLUNGODEGENZA

10

30

SERVIZI
SENZA
POSTILmo
ALLERGOLOGIA
ANATOMIAE
ISTOLOGIA
PATOLOGICA

X

X

X

X

www.regione.puglia.it
Servizio-Strateele e Governodell'AssistenzaOspedaliera
ViaGentlle,52 - 70121Bari-Tel:080 S403492·Fax:080 5409329
mail:a.caroll@reglone.puglia.lt

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO

SPORT
PERrum

PUGLIA

SEZIONE
STRTEGIE
GOVERNO
DELL'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E
GOVERNO
DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ANESTESIA
ANµIOLOGIA
X
DAYHOSPITAL
DAYSURGERY
DIETETICA/DIETOLO
GIA
DIREZIONE
SANITARIA
DI
X
PRESIDIO
X
EMODIALISI
EMODINAMICA
X
FARMACIA
X
OSPEDALIERA
FISICA
SANITARIA
X
GENETICA
MEDICA
IMMUNOLOGIA
E
CENTRO
TRAPIANTI
LABORATORIO
D'ANALISI
X
MEDICINA
DEL
LAVORO
MEDICINA
LEGALE
MEDICINA
X
NUCLEARE
MEDICINA
SPORTIVA
MICROBIOLOGIA
E
X
VIROLOGIA
NEURO
RADIOLOGIA X
ONCOLOGIA
X
RADIOLOGIA
RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA
SERVIZIO
X
TRASFUSIONALE

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

www.reglone.puglia.lt
Seniltlo-Strategie e GovernodelfAssistenzaOspedaliera
ViaGentlle1 52 • 70121Bari• Tel:080 5403492-Fax:0805409329
mail:a.c.irolf@reglone.puglla.it
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<..J/
V
DIPARTIMENTO PROMOZIONE

DELLA

SAUJTE,
DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORTPERTUTTI
SEZIONE
STRTEGIE
GOVERNODELL'ÒFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E
GOVERNO
DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA

DEL
DÒLORE
TOSSICOLOGIA

CLASSIFICAZIO

NEDIRETE
Ospedale
di 1·
Uve/lo
DEAdi 1•
CLASSIFICAZlON
E'RETE DEAdi l'
EMERGENZA
URGENZA Livello
Livello
Càrdiòlogi
Cardiologia
a con
CLASSIFICAZIONE
RETE conUT/Ced
UTICed
CARDIOLOGICA
Emodlnoml
Ernodina
caH24
mlcaH24
Stroke
CLASSIFICAZIO~E
RETE StrokeUnlt
Unitdl l"
ICTUS
di 1" Livellò
Livello
Centro
Centro
CLASSIFICAZIONE
RETE
Traumidi Traumidi
TRAUMATOLOGICA
Zona
Zona
CLASSIFICÀZIONE
OSPEDALIERA
DM70/201S

Ospedale
di
1• Livello

www.reglone.puglla.lt
Servilio-Strategie e Governodell'AHlstenzaOspedaliera
VlaGentile,S2- 70121Bari-Tel: 0805403492-Fax:080S409329
mali:a.caròli@regione;pugll_a.lt
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DIPARTIMENTÒPROMOZIONE DELLA

REGIONE
PUGLIA

SALIJTÈ,D~ 'BENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORT
PERTU1TI
.
SEZJÒNE
STRTEGIE
GOVERNO
DEU.'OFfERYA

SERVIÌÌO STRATEGIE E

GOVERNO

DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA

•.•

DISTRIBUZIONE
DEI
POSTILETIO

coo

RR
7/2017
J60l25

Nuova
pra11astaRR7/2017
160125

Nuova
proposta
1601st)

l60t80
Ctlc

çdC
CdC5anla CdC51111ta
COngr,gozlone
COngregazlane
Maria
Maria
DMna
DENOMINAZIONEBambina• Bambina• OMna
l'rowldon,a.
· ·Fo,11ia•••
Foggia l'TD'lliÌdanza•

Note

stsuaìiè•·
ilitet1a/fe••••

CARDIOCHIRURGIA
CMDIOCHIRURGIA
06, PEbfATRICA
·os .éARDlOLOGIA
1D
09 èftìRURéiiA
GENERALE
CHIRURGIMM)(ILLO
10 FA.CCiALE
PÈDIATRICA
11 CHIRÙRGIA
12 CHIRURGIA
PLASTICA
13. CHIRURGiATORACICA
14 CHIRURGIA
VASCOLARE
02 DAYHOSPITAL
..
.98 DAV.SURGERY
.52 DERMATOlOGIA
18 EMATOLOGIÀ
58 GASTROENTEROLÒGIA
21 GERIATRIA'
47 GRANDI
ÙSTIONATI
60 LUNGODEGENTI
.
MALATTIE
ENDOCRINE
19 DELRICAMBIO
MALATTIE
INFETTIVE
E
07

o

o

10 .
'

..
..

10

24 TROPICALI

www.reglone.puglla.lt
StrvWo-Stratqfa e GovamodalY/ISlllstema
01ptdaU.ra
Via
Gentlkt,52•70121Bar!·Tel:osò 540349i--Fax:
OSÒ
5409329
mili:a,tarall@reglone.puglla.lt

.20
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PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE OEllA
SALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DEUO
SPORTPERTUTTI
SEZIONESTRTEGIE
GOVER
NO Dl:LL
'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIE E
GOVERNO
OELL'
ASSISTENZA
OSPEDALIERA

26 MEDICINAGENERALE
29 NEFROLOGI
A
NEFROLOGIA
77 PEDIATRI
CA
62 NEONATOLOGIA
30 NEUROCHIRURGIA
32 NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA
33 INFANTILE
75 NEURORIABILI
TAZIONE
34 OCULISTICA
ODONTOIATRIA
E
35 STOMATOLOGIA
ONCOEMATOLOG
IA
65 PEDIATR
ICA
64 ONCOLOG
IA
ORTOPEDI
AE
36 TRAUMATOLOGIA
OSTETRICIA
E
37 GINECOLOGI
A
38 OTORINOLARINGOIA
TRIA
39 PEDIATRIA
68 PNEUMOLOGIA
40 PSICHIATRIA
70 RADIOTERA
PIA
RECUPERO
E
56 RIABILITAZIONE
71 REUMATOLOG
IA
49 TERAPIAINTENSIVA

• ambulatorio
di
elettroflsfo/ogla
ne/l'ambito
della medicina
30 ·genero/e

30

lO

o

10

o

10

o

10

o

50

40

70

so

www.reglone.f)Uilla.lt
Servblo -Strate1le e GovernodeU'Assl•l•n•• Ospedallora
ViaGentile,52 • 70121 Bari· Tel: 080 5403492- Fax: 080 5409329
mail: a.caroll@lreclone.puglla.lt
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PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLA
SAL~, ,DELBENESSERE
SOctAlEE DELLO
SPORT
PERTUITI
SEZIONÉ
STRTEGIE
GOVERNO
DEU'OFFERTA
SERVIZIO STRATEGIEE GOVERNO
DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA

TERAPIA
INTENSIVA
73 NEONATALE
UNITA'
CORONARICA
-28 UNITA'
SPINALE
43 UROLOGIA
PEDIÀTRICA
78 UROLOGIA
.TOTALE

so

di cuiPOSTI
LETTO
ACun
di èulPOSTI
WfTO
RIABJUTAZIONE.
di cui POSTI
LETTO

LUNGODEGENZA

....

80

..

10D,

1.00

30.

30

40

70

50

10

o

'20

30

80
30

so
o·

SERVIZI
SENZA
POSTILETTO
_ ALLERGOLOGIA
ANATOMIA
EISTOLOGIA
. PATOLOGICA
ANÈSTESIA
ANGIOLOGIA
DAYHOSPITAL
DAYSURGERY
,,
DIETETICA/DIETOLOGIA
DIREZIONE
SANITARIA
DI
PRESIDIO_
X
-EMODIALISI,
EMODINAMICA
FARMACIA
OSPEDALIERA
FISICA
SANITARIA

".

X

www.reglone,puglia.lt
servizio~Strate11le
e GovernodelrAsslstenza
01padal!era
ViaGentlle,52 > 70121 Bari•Tei:0805403492•FP: 0805409329

man:a.cerolt@reglone,PlflUa.lt

X

X

....

Ii
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I

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO
SPORTPERTLITII
SEZIONE
STRTEGIE
GOVERNODELL'OFFERTA

REGIONE

PUGLIA

SERVIZIO STRATEGIE E
GOVERNO
DELI.'ASSISTENZA
OSPEDALIERA

GENETICA
MEDICA
IMMUNOLOGIA
E
CENTRO
TRAPIANTI
LABORATORIO
D'ANALISI

X

X

X

X

X

X

X

X

MEDICINA
DELLAVORO
MEDICINALEGALE
MEDICINA
NUCLEARE
MEDICINA
SPORTIVA
MICROBIOLOGIA
E
VIROLOGIA
NEURORADIOLOGIA
ONCOLOGIA
RADIOLOG
IA
RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA
SERVIZ
IO
TRASFUSIONALE
TERAP
IA DELDOLORE
TOSSICOLOG
IA

CLASSIFICAZIONE
DI RETE
CLASSIFICAZIONE
DM70/1O15
OSPEDALIERA
ClASSIFICAZIONE
RETE
EMERGENZA
URGENZA
CLASSIFICAZIONE
RETE
CARDIOLOGICA
CLASSIFICAZIONE
Affi lfl.1,/S
CLAS5IF1----·-

- ""'-

---- a.~.,..

• ,ru.,u.Li:.

TllAUMATOteed»Leall
le: V a Lucera, 10

C;)
',,,y

),li'1122 FI)GGIA
~se.IP.IVA : 04052520717

at.,'lf""itti-RI.
wwE,,,11,.lt
ib\lo\
j.o!.'"
dlFG-1
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DEI POSTI
LETTO

FOGGIA
l60l8l

160125

CCRR
Villa

coo

Serena e

DENOMINAZIONE

San

Froncesc
O•

CdCSanta

l60l0l

160105

CdC

CdC

Leonardo

160106

CdCSan

Professar
Maria
MicheleDe LucaBambina- BrodettiManfredo
Foggia••

Foggia•

Castelnuo

voDaun/a

OFFERTARETE
PRIVATAP05TILETTO
AUTORIZZA.TI

nla

Foggia
07

CARDIOCHIRURGIA

06

CARDIOCHIRURGIA
PEDIATRICA

2
3

08

CARDIOLOGIA

09

CHIRURGIA
GENERALE

10

CHIRURGIA
MAXILLOFACCIALE

11

CHIRURGIA
PEDIATRICA

12

CHIRURGIA
PLASTICA

13

CHIRURGIA
TORACICA

14

CHIRURGIA
VASCOLARE

02

DAYHOSPITAL

98

DAYSURGERY

52

DERMATOLOGIA

o
o
7

9

3

o
o
8

8

o

o
o
o
o
o
o

18 · EMATOLOGIA
58

GASTROENTEROLOGIA

21

GERIATRIA

47

GRANDIUSTIONATI

60

LUNGODEGENTI

4

o
25

19

MALATTIEENDOCRINE
DELRICAMBIO

24

MALATTIEINFITTIVEETROPICALI

26

MEDICINAGENERALE

29

NEFROLOGIA

77

NEFROLOGIA
PEDIATRICA

62

NEONATOLOGIA

30

NEUROCHIRURGIA

32

NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

75

NEURORIABIUTAZIONE
OCULISTICA

35

ODONTOIATRIA
ESTOMATOLOGIA

65

ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA

64

ONCOLOGIA

36

ORTOPEDIA
ETRAUMATOLOGIA

37

OSTETRICIA
E GINECOLOGIA

38

OTORINOLARINGOIATRIA

39

PEDIATRIA

68

PNEUMOLOGIA

40

PSICHIATRIA

70

RADIOTERAPIA

56

RECUPERO
E RIABILITAZIONE

71

REUMATOLOGIA

49

TERAPIAINTENSIVA

73

TERAPIAINTENSIVA
NEONATALE

so

UNITA'CORONARICA

28

UNITA'SPINALE

43

UROLOGIA

78

UROLOGIA
PEDIATRICA

25

o
o
3

3

33

34

4

TOTALE
di cui POSTILETTOACUTI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
5

5

o
o
o
o
o
o
17

l3

13

di cui POSTILETTORIABILITAZIONE

o

di cui POSTILETTOLUNGODEGENZA

o

o
o
o
o

17

o
o
o
o
o
o
o
8

49

4

74

8

7
17
25

4

32

o
o

25

o
o

17
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DEI POSTI
LETTO

eco

BARI
160141

CdCCBH
Mate,

DENOMINAZIONE

Dei

HospitalBari

07

CARDIOCHIRURGIA

06

CARDIOCHIRURGIA
PEDIATRICA

08

CARDIOLOGIA
CHIRURGIA
GENERALE

10

CHIRURGIA
MAXILLO
FACCIALE

11

CHIRURGIA
PEDIATRICA

12

CHIRURGIA
PLASTICA

13

CHIRURGIA
TORACICA

14

CHIRURGIA
VASCOLARE

02

DAYHOSPITAL

98

DAYSURGERY

52

DERMATOLOGIA

18

EMATOLOGIA

58

GASTROENTEROLOGIA

21

GERIATRIA

47

GRANDIUSTIONATI

re-Noci

Conversa

3

2

5

5

2

17
17

o
7
1

1

26

MEDICINA
GENERALE

41

NEFROLOGIA

10

4

15

5

46
10

o
o
4

NEUROCHIRURGIA

4

o
o
o

NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

75

NEURORIABILITA210NE

34

OCU°LISTICA

35

ODONTOIATRIA
ESTOMATOLOGIA

65

ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA

5

1

ONCOLOGIA
ORTOPEDIA
ETRAUMATOLOGIA

10

6

37

OSTETRICIA
E GINECOLOGIA

10

5

38

OTORINOLARINGOIATRIA

5

PEDIATRIA
PNEUMOLOGIA

40

PSICHIATRIA

70

RADIOTERAPIA

o
o

56

RECUPERO
E RIABILITA210NE
REUMATOLOGIA

49

TERAPIAINTENSIVA

73

TERAPIAINTENSIVA
NEONATALE
UNITA'CORONARICA

28

UNITA'SPINALE

43

UROLOGIA

78

UROLOGIA
PEDIATRICA

5

o
o

71

so

2
21
15
5

2

64

39

6

o
o

36

68

2

o
o

29

33

Bari

15

MALAmEINFEmVE ETROPICALI

30

Bari

OFFERTARETEPRIVATA·
POSTILETTOAUTORIZZATI

o
o
o
o
o
o

24

. 32

CdC
Ar1thet1

o

LUNGODEGENTI

NEFROLOGIA
PEDIATRICA

CdC
CdC
Medico/
Santa
Monte
Villa
Mcrrio- Hospita/- Imperato lu<laCdC

o
o

MALAmE ENDOCRINE
DELRICAMBIO

NEONATOLOGIA

1601198

o

60

62

160100

4

19

n

160140

no

10
10

09

160087

TOTALE

6

o
o
o
o
o
o
o
116

31

101

31

di cui POSTILEITO RIABILITAZIONE

o

di cui POSTILEITO LUNGODEGENZA

15

o
o

di cui POSTILEITO A CUTI

6

27
21
6

o

o

1

175

o
o
o

1

154

o

6

o

15
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TARANTO

DEIPOSTI
LETIO

160116

160111

160114

160146

160141

160149

1601U

160115

OFFERTA

RETE

Centro

COD

DENOMINAZIONE

07

CARDIOCHIRURGIA

06

CARDIOCHIRURGIA
PEDIATRICA

08

CARDIOLOGIA

09

CHIRURGIA
GENERALE

10

CHIRURGIA
MAXILLOFACCIALE

11

CHIRURGIA
PEDIATRICA

12

CHIRURGIA
PLASTICA

13

CHIRURGIA
TORACICA

14

CHIRURGIA
VASCOLARE

02

DAYHOSPITAL

98

DAYSURGERY

52

DERMATOLOGIA

18

EMATOLOGIA

58

GASTROENTEROLOGIA

21

GERIATRIA

47

GRANDIUSTIONATI

60

LUNGODEGENTI

MEDICINAGENERALE
NEFROLOGIA

n

NEFROLOGIA
PEDIATRICA

32

NEUROLOGIA

33

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

75

NEURORIABILITAZIONE
OCULISTICA

35

ODONTOIATRIA
ESTOMATOLOGIA

65

ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA

64

ONCOLOGIA

36

ORTOPEDIA
ETRAUMATOLOGIA
OSTETRICIA
E GINECOLOGIA

38

OTORINOLARINGOIATRIA

39

PEDIATRIA
PNEUMOLOGIA

40

PSICHIATRIA

70

RADIOTERAPIA
RECUPERO
E RIABILITAZIONE

49

TERAPIAINTENSIVA

73

TERAPIAINTENSIVA
NEONATALE
UNITA'CORONARICA

43

UROLOGIA

78

UROLOGIA
PEDIATRICA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
8

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2

5
6

4

o
2

2
3

o
o

REUMATOLOGIA

UNITA'SPINALE

2

o

56

28

2

3

71

50

o
o

5

37

68

24

8

26
29

34

4

o

MALATTIEENDOCRINE
DELRICAMBIO

NEONATOLOGIA

5

2

MALATTIEINFElìlVE ETROPICALI

NEUROCHIRURGIA

CdC

2

24

30

CdC

o
o
o
15

19

62

Clic

PRIVATA•
CdCVilla
CdCSon
Cittadella
POST/LETTO
Bernardi
D'Amore
Rlabf/itaz/ Bian,aSaMa
Camj}/c,.
Verdedtlla
nlone
Martina
llaspita/Rita- AUTORIZZAT
Taranto
Taranto
CaritàI
TQrontoA
MaugeriFranca
Taranto Taranto
Taranto
Ginosa

Medica CdCVilla

CdC

TOTALE

20

10

8

23

24

85

o
o
o
o
o
28
8

2

2

35

21

23

4

24

o

13
8

o

20

25
10

o

di cui POSTILITTORIABILITAZIONE

23

24

di cui POSTILITTOLUNGODEGENZA

o

o

o

o

o
o

o

o

di cui POSTILETTO
ACUTI

o
.10

10

o
o

o

o
o
o

141

56
85

o
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BRINDISI

DEIPOSTI
LETIO

COD

DENOMINAZIONE

07

CARDIOCHIRURGIA

06

CARDIOCHIRURGIA
PEDIATRICA

08

CARDIOLOGIA

160101

CdCSalusBrindisi

o
o
o
2

09

CHIRURGIA
GENERALE

10

CHIRURGIA
MAXILLO
FACCIALE

11

CHIRURGIA
PEDIATRICA

12

CHIRURGIA
PLASTICA

13

CHIRURGIA
TORACICA

14

CHIRURGIA
VASCOLARE

02

DAYHOSPITAL

98

DAYSURGERY

52

DERMATOLOGIA

18

EMATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA

21

GERIATRIA

47

GRANDI
USTIONATI
MALATTIE
ENDOCRINE
DELRICAMBIO

24

MALATTIE
INFETTIVE
ETROPICAU

26

MEDICINA
GENERALE

29

NEFROLOGIA

77

NEFROLOGIA
PEDIATRICA

62

NEONATOLOGIA

30

NEUROCHIRURGIA

32

NEUROLOGIA

33

NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

75

NEURORIABIUTA210NE

34

OCULISTICA

35

ODONTOIATRIA
ESTOMATOLOGIA

65

ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA

64

ONCOLOGIA

36

ORTOPEDIA
ETRAUMATOLOGIA

37

OSTETRICA
EGINECOLOGIA

38

OTORINOLARINGOIATRIA

39

PEDIATRIA

5

PSICHIATRIA

70

RADIOTERAPIA

56

RECUPERO
ERIABILITAZIONE

71

REUMATOLOGIA

49

TERAPIA
INTENSIVA

73

TERAPIA
INTENSIVA
NEONATALE

50

UNITA'
CORONARICA

28

UNITA'
SPINALE

43

UROLOGIA

78

UROLOGIA
PEDIATRICA

TOTALE

5

o
o
o
o
a

68 PNEUMOLOGIA
40

2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
a
o
o
o
o
o
o
o
o

60 · LUNGODEGENTI
19

2

o
o
o
o
2

58

OFFERTA
RETE
PRIVATA·
POSTILETTO
AUTORIZZAn

10

10

o
a
o
o
o
o
o
29

29

di cui POSTILITTO RIABILITAZIONE

9
10

10

di cui POSTILETTOLUNGODEGENZA

o

o

di cui POSTILETTOA CUTI

9
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LECCE

DEI POSTI
LETIO

COD

DENOMINAZIONE

07

CARDIOCH1RURGl4

06

CAROlOCHIRURGIA
PEDIATRICA

CARDIOLOGIA

4

9

10

CHIRURGIAMAlCILLO
FACCIA.LE

2

li

CHIRURGIA
PEDIATIUCA

12

CHIRURGIA
PLASTICA
CHIRURGIA
TORACICA

02

PUGLIA
160108

4
17

8

2

o

OAYSURGERY

52

DERMATOL
OGIA

18

EMATOLOGIA

58

GASTROENTEROLOGIA

21

GERIATRIA

47

GRANDIUSTIONATI

MALAn lE ENDOCRINE
OH RICAMBIO

24

MALATilE
INFITTIVE
E TROPICAU

26

MEDICINAGENERALE

29

NEFROL
OGIA

77

NEFROLOGIA
PEDIATRICA

62

NEONATOLOGIA

30

NEUROCHIRURGIA

32

NEUROLOGIA.

33

NEUROPSIOilATRIA
INFANTILE

75

NEURORIABtUTAZlONE
OCULIS
TICA

35

ODONTOIATRIA
E STOMATOtOGIA

65

ONCOEMAT
OLOGIAPEDIATRICA

64

ONCOLOGI.O.

36

ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA

37

OSTETRICI.O.
E GINECOLOGIA

38

OTORINOLARINGOIATRIA

39

PEDIATRIA

68

PNEUMOL
OGIA

40

PSICHIATR
IA

70

RADIOTERAP
IA

56

RECUPERO
E RIABIUTAZJONE

71

REUMATOLOG
IA

49

TERAPIAINTENSIVA

73

TERAPIAINTENSIVA
NEONATALE

50

UNITA'CORONARICA

28

UNITA' SPINALE

43

UROLOGIA

78

UROLOGIA
PEDIATRICA

TOTALE
di cui POSTILfITO ACUTI

di cu, POSTIlITTO RIABll/TAZIONE

d1cui POSTILITTOLUNGODEGENZA

o

2

6

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

15

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
l

30

30
63
4

2

15

LUNGODEGE
NTl

19

5

o

2

o

60

OFFERTARETEPRIVATA· POffi LETTO
AUTORIZZAn · TOTALEPUGLIA

2

DAYHOSPtlAL

98

OFFERTARfTE PRIVATA·
POSTILITTOAUTORIZZATI

o
o

CHIRURGIA
GENERALE

CHIRURGIA
VASCOI.AJtE

160109

.,.

08

13

J601JO

CdCCittò CdCProf.
CdCSan
CdC
CdCV1/lo CdC VIiio
df l.tect Pttruccia
Fronctsc
luro lto/fo ·
Vudt · Bfonca Hosp/rol O•
Casorono
Ltcc.t
luce
luce
Luct 11
Go/ot lno

09

"

J 60H2

160107

160150

4

4
12

7

25

4

27

24
10

20

o

o

7

25

o
25

o

15

o
o
15

o

8

o
o
o

4
4

o

4

o
55

o
o
57
10

o
o
4

o
o
o

l

7

o
o

8
12

46

o
o
o
o
o
o
o
34

o

o
o
o
o
o
o
o
o
10

16

109
48
46
15

7
40
34
7

o
3

o
o
164

o
o
o
o
o
2

o
518
299
164
55
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 56
Piano degli indicatori di bilancio. Articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Adozione.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione
di attività connesse all’applicazione delle norme sull’armonizzazione contabile” Giuseppina Pace del Servizio
Bilancio e Vincoli di Finanza Pubbiica e confermata dal dirigente ad interim della Sezione Bilancio e Ragioneria
Nicola Paladino, riferisce quanto segue.
Con legge regionale 30 dicembre 2017, n. 68 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’anno 2018 ed il bilancio pluriennale 2018-2020;
Con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2018, n. 38 è stato approvato ii bilancio finanziarlo
gestionale e il documento tecnico di accompagnamento relativo al predetto bilancio di previsione.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, prevede
l’adozione del Piano degli indicatori di bilancio e dispone che “Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze per le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili
ai programmi di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la
comparazione dei bilanci delle amministrazioni territoriali”.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 296 del 21 dicembre 2015 - Suppl. ordinario n. 68, è stato previsto che le
Regioni adottano un sistema degli indicatori semplici, di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118/2011,
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” entro trenta giorni dall’approvazione del
bilancio di previsione.
Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni
Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” ai sensi dell’articolo
18-bis del decreto legislativo n. 118/2011 che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate,
propone alla Giunta l’adozione di cui all’allegato prospetto;
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Gestione di attività connesse
all’applicazione delle norme sull’armonizzazione contabile” Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e Vincoli di
Finanza Pubblica e dal dirigente ad interim della Sezione Bilancio e Ragioneria, Nicola Paladino;
A voti unanimi espressi nel modi di legge;
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si Intendono
integralmente riportati e trascritti;
2. di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” come da schema allegato;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del “Piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio” ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

1 di 26

Bilancio

di previsione

esercizi

Indicatori
2018
2019

di bilancio

sintetici

Piano degli indicatori

REGIONE
PUGLIA

2020

Allegato

A

..I
#
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Ind ica tore di rea lizzazione

2 .3

Med ia incassi pnm , tre titoll di ent rata na1 Ire ese rc lzJ prece denll /

Med ia accerlamenh ne, lre eser cizi precedenti (pdc
di tr lbuU'
E 1 01 .04 .00 .000 ... E.3 00 .00 .00 .000 'Entral e extratributarie') /
Stanz iamen ti d i compe tenza de l pnm l tre t1toU de lle 'Entrate

Stanz1ornent1di cassa dei pnml tre t1toh delle 'En tra le corre nt i'

Pagina 2 di 26

Indicatore di reallzzazlone
delle pre visio ni d1cassa
co ncernent i le entra te proprie

co ncernenti le entrate proprie

dai primi tre llloli delle 'EnLraLeco rrenu·

Media mcassl ne, tre esercizi preceden h (pdc E.1 .0 1.00 .00 000
'Tributi' . 'Com part ec ipa zioni di tributi ' E 1 01 .04 00 000 +
E .3 00 .00 .00 000 'E ntrate extra tribut arle ') I Stan ziamenti di cassa

correnti ·

de 1te pre vis iont d i compete nza E I 01 00 .00 000 'T ribut i' - 'Compartecipazioni

Indi cato re di realizzazio ne
delle pre vis 1on1 d 1cassa
co rrente

24

llquldllà del DL 35/2013)

de , pnmi tre llloli delle Entrat e + U1ihz:zo ~onda an11clpaz 1on1 d1

[Disavanzo lscn it o In spesa + Stanziamenti com pet enza
(Ma croa ggregaU 1.1 ·Redditi d1 lavoro d 1pendenre• • 1.7 "Interessi
passtvr +-Tlto lo 4 · Rimborso pre stlu· • "IRAP" [pdc U 1 02 01 .0 1)
- FPV entra ta concernente il Macro aggr eg ato 1 1 .. FPV spesa
concernente Il Ma croaggrega to 1 1)] / (StanzlamenU di competenza

di bilancio

DEFINIZIONE

di previsione

Indicatore di rea llzzazlone
Media accenamenli prim i tre utoll di entra ta nei tre esercizi
delta previsiorn d i compe ten za pro cedenti I Stanziamenti di co mpetenza dei prim i tre litoti delle
co nce rnenti le entrat e cor rent i 'En trate corren ti"

Entrate correnti

(disavanzo , personale e
debito) su entrate correnti

ln c::c
den za spese rig ide

strutturale

INDICATORE

2.2

2 1

2

11

Rigidita'

TIPOLOGIA

REG IONE PUGLIA

Bilancio

2018

41 ,98

59 ,94

68,25

98 .92

7,62

2018

0 ,00

61 ,26

0 ,00

101 , 10

7,53

2019

0,00

67,09

0.00

110,71

7,47

2020

2019

INDICATORE

(percentuale)

VALORE

2020

0 ,42

2018
0 ,4 3

2019

0,45

2020

SOLO PER MISSIONE 13TUTELA DELLA SALUTE

di bilancio

sintetici

TOTALE MISSIONI

esercizi

Indicatori

degli indicatori

7 .20

2018

7, 10

2019

7,02

2020

TUTIE LE SPESE
AL NETIO MISSIONE 13

J'

•
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Spesa di pe rsonale procap iie Stanzia menti di compe ter,za (Ma croag gregato 1 .1 + IRAP lpdc
(Ind ica tore di equllib rlo
1.02 01 01) • FPVen trata co ncern e nt e Il Ma croa99reg a10 1 1 +
dimensionale in valore
FPV spesa co ncerne nte il Macroaggregato 1. 1 ) / popolazione
asso lulo )
residente (al 1• gennaio dell' ese rciZio di nfenme nl o o, se non
dispon ibile . al 1• genna io dell'ulhmo anno disponib ile)

34

Ma croaggroga to 1 1)

Sta nziamenh di co rnpe1enza (pdc U 1 03 02 O1O 'Co nst i lenze' +
pdc U, 1 03 02 12 'lavoro nesslbile/LSU/La voro inl'erina le') I
Sl.anz.tamenu di competenza (Macroagg reg ato 1 1 'Redditi di
lavoro dtpenden te' .,. pdc U.1 02 .0 1.01 'IRAP 1 + FPV ,n usata
concernente. 11Macro aggregato 1 1 • FPV in en trat a concernente 11
Macr oaggrega10 1 1)

Incidenza della spesa dJ
personale con forme d1
co ntrailo nessib 1le Indica
come gli ent i soddisfano le
propne esigenze di risorse
umane . mixando le varie
al1ernative con tratt uali pnJ
rigide (person ale dlpenden1e)
o meno rigide (forme di lavoro
flessibile)

3.3

al to tale de l reddn 1da lavoro

Macroaggregalo 1.1 )

Incidenza del salano
Stanz iamenti di competenza (pdc 1.o 1 01 .004 • 1.01.01.008
accessono ed ince ntivante
'indenn1ta1 e altri compe nsi al personale a tempo tndeterm ,nato e
rispetto a l to1ale della spesa di detemi lnato' + pdc 1.01 .0 1 003 + 1.01 .01 007 'straord inario al
personale
personale a tempo indeterminato e de1erminato ' -t- FPV In uscita
1nd1caIl peso delle
concernente il Ma c roaggregato 1 i • FPV di entrata concernente 11
co mponenti a ffer enti la
Ma c roagg regat o 1.1) / Stanzia meni! d1 co mpeten za
(Macroaggregalo 1 1 + pdc 1.02 .01 01 'IRAP ' · FPV d i en trata
contrattazio ne decon1ra1a
dell'ente rispe tto
concernente Il Macroaggregat o 1 l • FPV spesa c<mcerne nte Il

3.2

Stal'WamentJ di comp etenza (Mr1croaggr egato 1.1 • IRAP (pdc
1.02 0 1 01) · FPV entrata concernente il Macroaggreg alo 1 1 +
FPV spesa co ncernente il Macroaggregalo 1 1 ) / Stanz iam enti di
competenza (Spesa corrente . FCOE cor rente ~ FPV entrata
co ncern en te Il Macroaggrogalo 1 1 ., FPV spesa conce rnente Il

Incidenza della spesa Clt
pers onale sulla spesa co rrenle
(Indicatore d i equilibrio
c.conomico-fl nanziarlo)

Spesa di personale

DEFINIZIONE

di previsione

3 1

3

TIPOLOGIA INDICATORE

REGIONE PUGLIA

Bilancio

2018

43 ,02

5,44

20,33

1,91

2018

41 ,08

4 ,51

2 1,29

1,86

2019

40 ,80

3,75

21,42

2,02

2020

2019
2020

0,55

0,45

0,00

0,02

0.55

0 ,47

0,00

0,03

0,55

0.47

0 ,00

0,03

SOLO PER MISSIONE 13TUTELA DELLA SALUTE
2018
2019
2020

VALORE INDICATOR E
(percentuale)

di bilancio

sintetici

TOTALE MISSIONI

esercizi

Indicatori

Piano degli indicatori

42 ,47

4,99

20,33

1,89

2018

40 ,53

4 ,04

21.29

1,84

2019

40 ,25

3,28

21,42

2,00

2020

TUTIE LE SPESE
AL NEno MISS IONE 13

,
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DEFINIZIONE

Incidenza degli interess i
passìv1 sulle entrate correnti
(che ne cos tituiscono la fonte
di copertu ra}
Inci denza degli interessi sulle
anli c1paz1oni sul 101ale degli
interessi pass1v1
Incidenza degh 1nleress1d1
mora sul 1otale deg li interess i
passiv i

Interessi passivi

Sla nzia ment, di com pe tenza voce del pian o dei conti finanziano
U.1.07 .06 .04 .000 'Interessi passivi su an ticlpazi on l di tesoreria' I
Stanz1ament 1d1compe tenza Macroaggr eg alo 1.7 'Interessi pass1v1'
Stanziamenti di competenza voce del p lano de t conti finanz iario
U~1.0 7 .06 02 .000 'Interessi di mora ' f Stanziamenti di competenza
Mac roaggregato 1 .7 'Interessi passiv i'

-----

Stan zia me nti di competenza Macroaggregato 1.7 'In teressi passiv i'
f StanzJamentì di competenza prfmi tre titoli r en trate correnti-)

Indicatore di eslernahz:zaz,one Stanziamenti d1 compe tenza (pdc U.1 03 .02. 15.00 0 'Conl ran l di
dei servizi
serviz io pubblico' + pdc U 1.04.03 0 1 000 Trasferìmenl 1corren ti a
Imprese controllate' + pdc U 1 04.03.02 000 'Trasferimenti correnti
a altre Imprese part ec,pate' ) al net to del rela1ivo FPV di spes a I
{Totale stan Ziamenli df competenza spese Tito lo I al netto del FPV)

dei servizi

INDI C ATORE

Esternalizzazione

Pagina 4 di 26

5.3

52

5.1

5

4.1

4

TIPOLOGIA

REGIONE PUGLIA

Bilanc io di previsione

2018

0,00

0,00

0.49

3,80

2018

0,00

0,00

0,48

3 ,88

2019

O.OD

0,00

0,50

0,97

2020

2019

2020

O.OD

0,00

0,26

0,00

O.OD

O.OD

0,21

0.00

O.DO

O.OD

0,22

0.00

SOLO PER MISSIONE 13TUTELA DELLA SALUTE
2018
2019
2020

(percentuale)

VALORE INDICATORE

di bi lancio

sintetici

TOTALE MISSIONI

esercizi

Indicatori

Piano degli indicatori

0,00

0,00

0,23

3,80

O.OD

O.OD

0,27

3,88

0,00

0,00

0,281

0,97

TUTTE LE SPESE
AL NETTO MISSIONE 13
2018
20 19
2020

r
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Quola tnveslim enb
comple sslv, finan z 1al1da
debito

67

Pag ina 5 di 26

Quo ta investimenti
complessiv i finanzjat i dal
saldo positivo delle partite
finan ziar le

risparm io corrente

Quo ta investime nti
complesslv l finanziali dal

equilibrio dimensionale In
valore assoluto)

6 .6

6.5

lnve sl1menU co mp less1vl

6 .4

procap 11e (Indicatore di

Contributi agli investimenti
procap lte {Indicatore di
equili brio dimens ionale )

(Indicatore d i equ1libno
dimensionale in valore
assolu to)

Investimenti diretti procapite

capitale

Incidenza invest ,menu su
spesa corrente e 1nconto

Investimenti

DEFINIZIONE

di previsione

Totale stanzi a menti d i competenza per Ma croaggregall 2.2
'lnv es itmenu fissi rordt e acqu ls ro d1 terreni' e 2 3 'Con1r1bu11agl i
1nvest1menl!' al netto de i relativi FPV / pop olazione residente (a l 1•
gennaio dell' eserdz lo dj riferimento o . se non dispon ibile , al 1•
gennaio dell' ulbmo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I Stanziament ì di compete nza
(Macroaggregato 2 .2 'Investimenti fiss i lord! e acqu isto di terreni' +
Macroaggregalo 2.3 'Con tribuii agli mvesl1me nti')
Saldo positivo di competenza delle parti l e finanz iarie I
Sl anz iament i d1 comp e leflza (Mac roaggregalo 2 .2 'Investimenti
fiss• lordi e acqu isto di terreni ' + Macroa.99 rega 10 2 .3 'Contributi agl i
Inve stimenti')
Slan ztamenti di comp elenza (Tito lo 6 'Accensione di prestiti' .
Cat egoria 6 .02 .02 'Antl cipa z1onì' - Categoria 6.03 .03 'Accens ione
pre si.lii a seguilo dì escuss ione dì garan z ie' - Acc ension i di prestiti
da nnegoziaz1on1) I Stanziamenti d1competenza (Macroaggregato
2.2 'Investimenti fissi lordi e acq uisto di terreni ' + Macroagg regato
2.3 'Contributi ag li Investimenti ')

Stanziamenti di compet enza Macroagg rega to 2.3 'Contr ibuti ag li
Investimenti' a l nena del relativo FPV / popo lazione reside nle (al
1 • gennaio dell'esercizio di riferimento o , se non disponibile , al
1• gennam dell'ulumo anno dispon ibile)

Totate stanziamento a1 compe tenza Macroagg rega112.2 + 2 .3 al
nett o dei relahv, FPV / To tale stanz,arne nto d1 compelenza lilolo
1• e 2• della spesa al neuo
del FPV
Stanziamenti di competenza Macroaggrega to 2.2 'Invest imen ti fissi
lord! e acquisto d1terreni' al nello del relativo FPV / popo lazione
res idente (al 1• gennaio dell'ese rcizio d1 riferimento o, se no n
disponiblle , al, . genna io dell'ultimo anno disponib ile)

INDICATORE

6.3

6.2

6.1

6

TIPOLOGIA

REGIO NE PUGLIA

Bilancio

sintetici
2018

2.40

9,75

2.47

3.46

25 .28

7.63

0.40

72,34

0 ,00

0,00

4,30

46 .13

115,63

379 ,32

513 ,44

19,03

46 .13

o.oo

1.6 1

108,92

6,70

5,32

2020

(percentuale

)

0 .00

O.DO

5,86

44 ,11

44,11

0,00

1,67

O.OD

O.DO

19.10

40 ,34

40 .34

0 ,00

1,86

SOLO PER MISSIONE 13TUTELA DELLA SALUTE
2018
2019
2020

370.50

8,82

14.35

2019

2020

VALORE INDICATORE

502 ,32

11 ,12

17 ,88

2018

2019

di bilancio

TOTALE MISSIONI

esercizi

Indicatori

Piano degli indicatori

2.40

9,75

14.73

467 ,31

456 ,19

11 .12

16,27

2018

2,47

3,46

19,42

335.20

326 .38

8,82

12,68

2019

6,70

3.47

2020

7,63

0.40

53 ,24

75 ,28

68 ,58

TUTIE LE SPESE
AL NETIO MISSIONE 13

/
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Indica tore di smaltJmento
debiti verso allre
amministrazioni pu b bliche

debiti commerciali

Indicatore di smaltimento

Debiti non finanziari

Pagina 6 di 26

7 .2

7,

7

DEFINIZIONE

(U.2 04 01 00 000 • U 2 04 .11.00 .000 + U 2.04 16 00 .000 +
U.2.04 .21.00 000)]

de i rela tivi FPV de i [Trasferimenti co rrenti a Ammin istraz ion,
Pubbli che (U . 1.04 .01 .00 .000) .,..Tra sferimenti d i trlbul i
(U. 1.05 00.00 .000) + Fond, pereq uativi (U.1.06 ,00 .00.000) +
Contribuu agh inve sl rmenti a Amm1nislrazkmi pubbhche
(U.2 03 o1.00 ,000) + AJtrl tras·ferlmen u In co nto capi1a1e

Stanziamen to di cassa fTrasfenmenU correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U .1.04.01.00.000) + Tras rerimenll di inbuti
(U.1.05 00 .00 .000 ) + Fondi perequa tivi (U.1.06 .00.00 .000) +
Contributi agli invest imenti a Arn minist-razionl pubbliche
(U.2 .03 .01 .00 .00 0) + AJtri trasferimenti in co nto ca p itale
(U.2.04.0 1.00 .000 • U.2 .04 .11.00.000 + U.2 .04 .16.00.00 0 +
U .2.04 .21 .00 .000)) I Stanziamenti d1 competenza e resid ui al netto

fissi lord ! e acquisto di terreni')

Stanziamenti di competenza e residui. al netto dei retalivi FPV
(Ma cro agg rega ll 1.3 'Acquis to di benl e servizi ' + 2 ,2 'lnvesUmeiitl

2018

100 ,00

100,00

2018

0,00

0 ,00

2019

0,00

0 ,00

2020

2019
2020

67,94

5,63

0 ,00

0,00

O.OD

0 ,00

SOLO PER MISSIONE 13TUTELA DELLA SALUTE
2018
2019
2020

VALORE INDICATORE
(percentuale)

di bi lancio

sintetici

TO TALE MISSIONI

Bilanc io di pre v isione esercizi

Stanziamento di cassa (Macroagg regall 1,3 'Acqu isto di beni e
servizi' + 2 .2 'lnves ttmenll fissi tordi e. acquisto d, terreni ') I

TIPO LOGIA IND ICA TORE

REG IO NE PU G LIA

rl

lndìcatori

Piano degl i indicatori

32 ,06

94 ,37

0,00

0,00

0,00

0,00

TUTTE LE SPESE
AL NETTO MISSIONE 13
2018
2019
2020
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Incidenza quota libera di parte
corrente nell'avanzo presunto
tncidenza quota Hbera tn
e/ca pita te nell'avanzo presunto
Inciden za quota accantonata
nell'avanzo presunto
Inciden za quota vinco lata
nell 'avanzo presunto

Pagina 7 dì 26

94

9.3

9 ,2

9 1

DEFINIZIONE

di previsione

dell'esercizio

Quota libera di pane corren Ie de/l"avanzo presun to / Avanzo di
amminis trazione presunto
Quota libera. in conto capi tale dell'avanzo presunto / Avanzo di
amministrazione presunto
Quota accantonata dell 'avanzo presunto I Avan zo di
amministrazione presunto
Quota vincolala dell 'avanzo presunt o I Ava nzo di amm lni slraziorte
presunto

presunto

Totale competenza Titolo 4 / Debito da finan ziamento al 31/12
dell'eserciz io pre ced ente
Stanziamen to dì competenza [1.7 'In teressi passivi' - 'ln1eress1 di
mora ' (U. 1 .07 .06 .02..000) - 'Interessi per ant ici paz ioni prestiti'
(U. 1 07 06 04 .000)] + Titolo 4 della spesa - (Entrale categoria
4.02 .06 'Contribuii agh investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da ammmistraz,ont pubbliche ' -+ 'Trasrerimenti
in conto capita le per assu nzione di debiti de ll'amministrazione da
parte di amm lnistrazionì plJbbliche ' (E. 4.03 .01 .00 .000) +
Trasfer imenti in conio capitale da parte di amministrazloni
pubbliche pe r cancellazione di debiti dell 'amm inistra zione'
{E .4 .03 .04 .00 .000)) I S1anzlamenti di compe tenza titoli 1. 2 e 3
delle entrale
Debito da finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1•
gennaio dell'eserdz ro di riferi mento o, se non disponlblle, al 1•
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

avanzo di amministrazione

Indebitamento procap ite (in
valo re assoluto)

83

Composizione

Sostenibltita' debiti finanziari

B.2

g

Incid enza es1inziorn debiti
finanziari

Debiti finanziari

INDICATORE

B.1

a

TIPOLOGIA

REGIONE PUGLIA

Bilancio

2018

precedente

600,25

6,02

21 ,91

2018

0,42

0,00

5,95

0,00

182,97

2,72

2018

0,00

0,43

2,80

2019

0,00

0,47

2,88

2020

SOLO PER MISSIONE 13TUTELA DELLA SALUTE

6,14 °

2020

2020

VALORE INDICATORE
(percentuale)

19 ,95 1

21 ,23

2019

2019

di bilancio

sintetìci

TOTALE MISSIONI

esercizi

Indicatori

Piano degli indicatori

417 .27

5 ,60

30 ,32

2018

5 ,67

0 ,00

0,00

27,44

2020

5.53

29 ,31

2019

TUTTE LE SPESE
AL NETTO MISSIONE 13
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Inciden za partite di giro e
conio terzi in uscita

12.2

To ta le s Ian ziame ntl di compe tenza per Uscite per co nto terzi e
partite di giro I Totale si anz1amenti di competenza de l titolo I della
spesa (al netto delle ope razioni riguardant i la gestione della cassa
vincolala)

Totale stanziamenti d 1competenza per Entra te per conto terzi e
partìte d ì giro / Totale stanziamenti di competenza per I primi Ire
I1toHdi entrata (al netlo delle operazioni nguardant i la gestione della
cassa vincolata)

Partite di giro e conto terzi

Incidenza part ite d1 giro e
con to lerzi in entrata

dell 'eserc iz io precedente

(Fondo plunennate Vincolalo corrente e capilale iscritto in entra ta
del bilan cio - Qu o1a del fondo plunennate vinco la lo non des1rnata
ad essere utilizzata nel corso dell'eserc 1zio e nnv 1ata agli eserc121
successivi) / Fondo pluriennale vincolato cor re nte e capitale
iscritto in entra ta nel bila ncio

Fondo plur iennale v i ncolato

Ut1hzzo del FPV

12.1

12

1 1. 1

derivante da debito
auto rizzato e non contralto

Sosten lbilìtà disavanzo a
carico dell'esercizio
Quota disavanzo presunto

10.4

10.3

_

SosteniblH là pat rimoniale del
disavanzo pres unto

prevede dì ripianare
ne !l'!se rclz
~i~o
___

presunto

DEFINIZIONE

d i previsione

Disavanzo lscn tto In spesa del bilancio di previsione / To tale
disavanzo di amministrazione di cui alla tenera E dell'allegato
riguardan le il risultato di amministra zione presunto __
_
Totale disavanzo di ammìnistrazi one di cui alla lettera E
dell'allega to riguardante Il risultato di amministrazione presun to I
Patrimon io netto
Disavanzo 1scntto in spesa del bilancio di previsione /
Compe tenza dei titoli 1. 2 e 3 delle entrale
Disavanzo derivante da debito au torizzat o e non
contratlo/Disavanzo d1ammImstraz1one di cui alla lettera E
dell'allegato al bilancio di previs ione nguardante il risulla lo di
arnm1nistraz.ione pre sunto

di amministrazione

Quota disavanzo che si

Disavanzo

IND ICATORE

10 2

___

1O 1

10

TIPOLOGIA

REGIONE PUGLIA

Bilancio
2018

2,00

1,92

89 ,80

0,00

0.17

21,96

4,13

2018

2,04

1,96

0,00

0,00

O.DO

0,00

0,00

2019

2,23

2,14

0,00

O.OD

O.OD

0,00

O.DO

2020

2019

VALORE INDICATORE
(percentua le)

2020

O.DO

0,00

O.OD

O.DO

0,00

0.00

SOLO PER MISS IONE 13TUTELA DELLA SALUTE
2018
2019
20 20

di bilancio

sintetici

TOTALE MISSIONI

esercizi

Indicatori

Piano degli indicatori

2,00

89 ,80

2,04

0,00

2,23

0,00

TUTIE LE SPESE
AL NETIO MISSIONE 13
2018
201 9
2020
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Indicatori

analitici

i la composiz

2018
2019

ione de ll e entrate e l'effettiva

BIiancio di previsione esercizi

concernent

Piano degli indicatori di bilancio

REG
IONE PUG
LIA

202 0

capacita'

di riscossione

11602
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

di natura

Totale Titolo 1 - Entrate col'Tenti di
tributa ria,
contributiva
natura
e
perequativa

10000

Pag ina 1O di 26

Tipologia 301 - Fondi perequativi
Amministraz ioni Centrali

10301
da

104 - Companec lpazlonl di

Tipologia

10104

tributi

Tipo log ia 102 - Tr ibuti destinat i al
finanz i amento dell a sanita'

e

10102

tasse

tributaria,

101 - Imposte
Tipologia
proventi assim ilati

e perequ ati va

correnti

contributiva

Entrate

Denominaz ione

10101

Titolo ,
Tipologia

REGIONE PUG LIA

[il

Indicatori

di Bilancio

Bilancio di prevision e esercizi

44 ,20

42 ,34

2 ,45

2 ,31
2 .32

35 ,05

33 .08

2.38

4 ,39

/ totale
previsioni
co mpetenza

/ letale
previsioni
compet enza

4 ,57

Previsioni
competenza

Previsioni
competenza

2019

47 ,56

2 ,51

0 ,15

40 ,12

4 ,79

/ lo tale
previsioni
compete nza

Pr evision i
competenza

2020

47 ,02

2.79

100 ,00

100 ,00

100 ,00

100 ,00

35 ,60
2 ,9 7

100 ,00

resid11i)

competenza +

5,66

eserc izi precedent ì

Previsioni cassa

/ (prev isio ni

2018

98,45

100 ,00

102 ,34

10 1,22

78 ,15

precedent i

esercizi

Media
accertamenti nei tre

nei tre
esercizi precedenti I

Media riscossion i

Perce ntu ale di r isc ossione entrate

2020

di riscossione

nei u-e
esercizi precedenti /
Media Tolale
accertamenti nei tre

20 19

capacita'

Media accertamenti

2018

delle entrate e l'effettiva

degli indicatori
la composizione

Composiz ione delle entrate (valori percentuali)

concernenti

2018

analitici
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Tipologia 104 - Trasferimenti
da Istituz ioni Sociali Private

Tipologia 105 - Trasferimenti

20104

20105

correnti

2

Trasfer imenti

correnti
Europea e dal Resto del

Totale
Titolo
correnti

P agina 11 di 26

20000

103 · Trasferiment i correnti
da Imprese

dall'Unione
Mondo

Tipologia

20103

correnti

Tipologia 102 - Trasferimenti
da Famiglie

20102

correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministraz ioni pubbliche

Trasferimenti

Denom inazione

20101

2

Titolo ,
Tipologia

R EG IO NE PU GLIA

rt]

Indicatori
Bilancio

di Bilancio

di previsione

esercizi

0,00
0.90

0 ,00
1.15

17,03

0.45

0,84

0.79

16,80

0 ,00

0,00

0 ,00

16,84

0,03

0.00

16,35

15,28

I totale
previsioni
competenza

/to tale
prev isioni
compe tenza

/ totale
previsio ni
competenza

14,86

Previsioni
competenza

2020

Previs ioni
compe tenza

Prev isioni
competenza

2019

21,68

0,87

0.00

0,6 1

0,00

20,20

accerta men ti nei tre
esercizi preceden ti

Media To tale

esercizi precedent i /

Media accertamenti
nel tre

2018

delle entrate e l'effettiva

degli indicatori
la composizione

Composiz ione delle entrate (valori percentuali)

concernenti

2018

analitici

2018

esercizi

91 ,44

58 ,97

100 ,00

54 ,93

100 ,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

93 ,93

precedent i

69 ,32

72,42

I

accert a menti nei tre

esercizi precedenti
Medi a

M edia riscossion i
ne i tre

Per centuale di riscossione entrate

2020

di riscossione

Prevision i cassa
/ (previsio ni
compe tenza ....
residui)

2019

capacita'

11604
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·

T ipolog ia 3 00 - lnter ·essi att ivi

Tipologia 400 - Altre entrate da redd iti
da capital e

Tipolog ia 500
entra te correnti

To t.aie

30300

30400

30500

30000
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T itolo
ex tratributarie

Tipo log ia 200 • Prov en ti derivanti
da ll'att iv ita ' di co ntrollo e repressio ne
d el le irrego la rita ' e degli ill ec ìll

30200

3

Ent ra te

Rimbors i e a ltre

Tipologia
100 - Vendit a di ben i e
serviz i e prove nti derivant i da lla
gestione de l beni

Entrate ex tratr lbutar le

Denom inazi on e

30100

3

Ti to lo ,
Tipo logi a

REG IONE PUGLIA

~

~

0.03

0.00
0.44

0, 02

0,02
0.08
0 ,72
0,88

0 .02

0,02
0,00
0,69
0 ,76
0 ,53

0,02

0.04

0.03

0.03

competenza

competenza

/ totale
prev1s1on
1
competenz.,

/ totale
prev isioni

/totale
previsioni

Previsioni
compelenza

Prevision i
competenza

Previsioni
compe tenza

2020

20 19

2018

0,94

0.80

0.02

0,03

0 .03

0 .06

accertamenti ne i tre
ese rcizi precedenti

Media Totale

esercizi precedent i I

Med ia accertamen11
nel Ire

delle entrate (valori percentuali)

20 18

Composizione

B Iiancio d i prev isione eserci zi

2018

I (prev1s1on
i

100 ,00

100 ,00

0,00

100 ,00

100 .00

100 .00

residui)

competenza t

57 ,55

51,54

100 ,00

87,62

96 ,92

89 .46

esercizi
precedenti

accertamenti nei tre

Media riscossioni
nei tre
eserciz i precedenti /
Med ia

Pe rce ntuale d i riscoss ione entrate

2020

Previs ìoni cassa

2019

delle entrate e l'effett iva capacita' di riscossione

iano degli indicatori d i Bilancio

Indicatori analitici concernent i la composizione

-

o

.
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Crl

Tipolog ia 500 - A ltr e entrate i n c onto
capitale

Totale Tito lo 4 - Entrate
cap itale

40500

40000

Pagìnç1 13 di 26

Ti polog ia 400 - Entr ate d a a lle n azJone
di b e n i m ate r iali o Imm ate r iali

40400

in co nto

Ti pologia 300 - Alt ri trasfe ri m enti In
co nto capit a le

agli

40300

Contribut i

Ti pologia
200
investimenti

Entrate in c onio ca p itale

De nominaz ione

40200

4

T itolo ,
Ti pologia

REG ION E PUGLIA

8.13
0,0 8
0 .08
0.00
8,30

0 ,15
0,08
0 ,00
11,17

Prevìsioni
compet enz a
/ tota le
previsioni
compe tenza

Previs ioni
compe tenza
/ totale
prevismnl
competenza

10,95

20 19

20 18

1, 60

0,00

0 ,13

0,01

1.46

Prev isioni
competen za
/ totale
previsi oni
comp etenza

202 0

2018

11 ,69

0 ,00

0 ,03

0,20

11,47

Medi a accertamen11
nei lre
ese rcizi precede nti I
Media Totale
acce rtamenU nel tre
esercizi precedenti

Compo si z io n e delle entrate (valori p ercentuali)

Bilancio di previsione eserc izi

20 18

100 ,00

100 ,00

100 ,00

100 ,00

100 ,00

I

42 ,45

100 .0 0

99,42

308 ,85

37,79

ese rcizi
precedent i

accertamentinei tre

Media riscos sion i
nei tre
eserc izi precedent i
Med ia

Perce nt uale di riscossione ent rate

2020

Prevision i cassa
/ (previ sion i
compe tenza +
resid ui )

2019

delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

degli indicatori di Bilancio

Indicatori analitici concernent i la composizione

I""

o
'

11606
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riduzione

di

attivit a'

Pagina

50000

50400

400

Altr o e ntrate

14 di 26

di atti vita' finanziarie

Totale Titolo 5 - Entr ate da riduzione

riduzion e di attivita' finanziarie

Tipolog ia

per

Ti polog ia 300 · Risc oss ione c redi ti d i

50300

medio -lungo termine

T ipo log ia 200 - Riscoss ione d i cred iti
di br eve termine

finanziarie

Tipolog ia 100 • A lie nazion e di attivlt a'

Entrat e da
finanziarie

Deno mina z ione

50200

50100

5

Titolo ,
Tipologia

RE G IONE PUGLIA

Bil an cio d i previs ione esercizi

competenza

compe tenza

10 ,56

10,20

9, 85

0,3 5

1,26
9 ,29

0 ,00

0 .00

0 ,00

0 ,00

Previs ioni

competenza
I totale
prev1s1on1

Previsioni

compe tenza
I totale

20 19

pre visioni

di Bilancio

11,29

11 ,27

0,02

0,00

0.00

compe tenza

previsio ni

compelenza
I totale

Prev,sìoni

2020

20 18

5 ,25

100 ,00

100,00

100 ,00

0 ,01
5 ,24

0,00

0,00

resi du i)

compete nza +

/ (prev,s;onì

I

99,68

99 ,74

67 , 19

100,00

100 ,00

accertamenti ne i tre
eserciz ì
precedenti

Media riscossioni
nel tre
eserc1.zl precedenti
Media

Pe rcentuale d i riscoss ione entrate

2020

Previs ioni cassa

2019

di riscossione

0 ,00

0,00

esercizi precedenti

esercizi precedenti I
Media Totale
accertamenti nei tre

Med ia acce rtam e nti
ne i tre

2018

delle entrate e l'eff ettiva capacita'

degli indicatori
la composizione

Compos izione delle enlrate (va lori percen t uali)

concernenti

2018

Ind ica tori analitici

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018
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1

Pag ina 15 di 26

Totale Titolo 6 · Accensione

60000

Prostili

Tipologia 300 • Accens ione Mutu i e
altri finanziamenti a medio lungo
lermine

60300

Prestit i

Tipologia 200 • A ccensio ne Pr es t iti a
breve termine

Accensione

Denom inazione

60200

6

Tipologla

Titolo

REGIONE PUGLIA

t!J

Indicatori

d i Bilancio

eserclz.l

O.DO
0, 2 5

0,25

0 ,31

0,31

Prev,s iom
competenza
I tota le
previsioni
competenza

Previsioni
compe tenza
/ totale
prev1sion1
comp elenza

O.DO

20 19

1 ,11

0,27
100 ,00

100 ,00

1,11

0,27

102 ,59

102 .59

0 ,00

precedenti

accertamenti nel tre
eserc izi

/ (previsioni
competenza +
residui)

M edia riscossioni
nei tre

Prev1s1onicassa

2018

P er centuale di riscos si one entrate

2020

ese rcizi precedenli /
Media

2019

0 ,00

accertamenti nei tre
esercizi prec edenti

Med ia acce nam enl i
nel tre
esercizi prec edenli I
Med ia Tot ale

2018

di riscossione

0 .00

0 .00

Previs ioni
compe tenza
/totale
previs iom
compelenza

2020

delle entrate (valori percent uali)

B Iianci o d i previsione

delle entrate e l'eff ettiva capacita'

iano degli indicatori
i la composizione

Composizione

concernent

20 18

analitici

~

~

11608
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Totale Titolo 7 - Anticipazioni
istituto tesoriere/cassiere

da

da

istituto

Tipologia
100 . Anticipazioni
istituto tesorie re/ cassiere

da

Denom inaz ione

Anticipazioni
tesoriere / cassiere
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70000

70100

7

Titolo ,
Tipologia

REGIONE PUGLIA

(!]

Indicatori

di Bilanc io

Bilancio d i previs ione esercizi

I totale

/ totale
prev isioni
competenza

I totale
previsioni
compe tenza

0.00
0,00

0, 00
0,00

0 ,00
0,00

prevision i
competenza

Previsioni
compe tenza

2020

Previs ioni
competenza

Previsioni
compe ten za

2019

0,00

0,00

ac certamenti nei tre
esercizi precedent i

Media accertamenti
ne i tre
ese rcizi pre ceden ti /
Media Totale

2018

0,00

0,00

/ {prev ision i
competenza +
residui )

Prev isìonl cassa

2018

Percentuale

0,00

0,00

precedenti

esercizi

accertament i nei tre

nei tre
eser cizi precedenti /
Media

Med ia riscossi oni

di riscoss ione ent rate

di riscossione

2020

capacita'

20 19

delle entrate e l'effettiva

degli indicatori
la composizione

Composiz ione delle entrate (va lor i percentuali)

concernenti

2018

analitici

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018
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m

Tipologia

90100

Totale Ti tolo 9 - Entrate
t erzi e part ite d i gìro

90000
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Totale Entr ate

di

per conto

per conto terzi

Tipologi

a 200 - Entrate

per partite

terzi e part ite di giro

100 • Entrate

per conto

Den ominazione

90200

giro

Entrate

9

Titolo ,
Tipologia

REG IONE PUGLIA

0 ,42
19 ,14
100 ,00

0 ,39
18,06
100 ,00

18 ,72

Prevision i
competenza
/ tota le
prev isioni
com petenza

Prev isioni
compe ten za
I totale
previsioni
compe tenza

17,67

20 19

esercizi

100 ,00

21,91

0,48

21, 43

2018

99 ,55

11 ,86

0,11

11,75

Med ia accertamenti
ne i tre
esercizi precedent i /
Medi a Totale
accertamenti ne i tre
esercizi precedenti

perc e ntuali )

Previsioni
competenza
/ totale
previsio ni
competenza

2020

(valori

di previsione

delle entrate

2018

Composizione

Bilancio

2018

96 ,03
89 ,78

92 ,35

105, 39

95 ,94

100 ,00

100 ,00

100 ,00

Media riscossioni
nei tre
eserc 121 precedenti /
Media
accertamenti nei tre
esercizi
precedenti

Per ce ntuale di ris cossi on e entrate

2020

Pre visioni cassa
/ (prev ision i
competenza +
res idui )

2019

delle entrate e l'effettiva capacìta' di riscossione

degli indicatori di Bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione

11610
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Bilanc io di previsione eserciz i

20 18

2019

2020

Indicatori analitìci concernenti
la composizione
delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione
dì pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Piano degli indicatori di bilancio

REGIONE
PUGLIA

m

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018
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201 8

100 ,00
100.00

3 ,88

0.00
0,00

9 .30
0 ,10
0 ,05

Progr amm a 03
Gestione economica .
finanzia ria , progr ammaz1one , pro vv editorat o
entrate

Programm a 04 - Ge stione
tributari e e serv izi fis cali

Programma 05 - Ges tio ne de i beni dema niali e
patrimoniali

01 .0 3

01 .04

0 1,05

100 ,00

0,00
0,00
5,03

0,42

0,12
0.2 6

10,72

Programma 1 O - Risorse umane

Programma 11 - Altri serviz i genera li

Prog ramma 12 - Polit ica reg ionale unitar ia per i
servizi istlluzionali , ge nerali e di gest ione

T ot a le M issi on e 01 • Se rv izi

01 .1O

01 .11

01 .12

Programma 01 • Istru zione prescolasl ica

Pagina 19 di 26

Missio ne 04 - Is truzi o ne e diri tt o all o s tu di o

04 .00

04 .01

0,00

0,00

0 ,00

T ota le M issio n e 03 - Ordine
sic ur ezza

0,01

0.0 0

O.OD

Progra mma 03 - Politica regionale unitaria per
l'ordine pubbl ico e la sicurezza

03 .03
e

0,00

03 .02

pub b l ico

0.00

0 ,00

0 .00

Programm a 01 - Polizia locale e amm inistrativa

Progr amma 02 - Sistema integral o di sicurezza
urbana

03 .01

Missio ne 03 · Ord i ne p ubb li co e sicurezza

Istit uzi o nali ,

03 .00

generali e di gestione

100,00

0.00

0,00

Programm a
09
Assistenz a
amm ini strativa ag1ì ent i loc ali

100 ,00

100 ,00

100 ,00

100 ,00

100 .00

10 0 ,00

100.00

0,00

100 ,00

1,15
0,00

0 .03

Programma 08 - Statisti ca e sistemi lnrormal1V1

0 1.08

01 .09

tec nico-

100 .00

0.00
0,00

0,10
0 ,00

consu lta zioni

Program ma 06 - Ufficio tecn ico

Prog ramma 0 7 · Elez ioni e
popolari - Anag rafe e stato civile

01 .06
100 ,00

100 ,00

0,00

0,02

Programma 02 · Segreter ia genera le

0 1.02

100 ,00
100,00

0.00

0 ,32

Programma 01 - Orga ni istituzìonal i

0 1.01

01 .07

2 0 18
2019

202 0

Esercizio

201 9

Esercizio

2020

0,0 1

0 ,00

0,00

0.00

0 ,00

11 ,28

0.21

0.00

0,00

O.OD

0,00

0.00

0 ,00

0 ,00

0,00
0 ,00

o,13

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,45

0,00

0 ,03

0 ,00

0,10

0 ,05

0,10

9 .8 5

0,02

0,33

0 ,01

0,01

0,01

0,0 0

0,00

12 ,9 1

0 .28

O, t5

0,51

0,00

0,04

0 ,00

0,11

0,06

0.12

11,23

0,02

0 ,38

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

0 ,00

0,00

O.DO

0.00

0,00

0,00

O.DO

0 ,00

0 ,00

0 ,00

O.DO

o.o,

0 ,0 1

0.01

0,00

0,00

3, 17

0.24

0,15

0.93

000

0,02

0 ,04

0,10

0,00

0 ,00

0 ,00

5,26

0.75

0,33

3 .37

0,00

0.02

0,00

0,03

0 ,32

0.00

o.10
0 ,18

0.4 3

0 ,00

0 ,00

FPV

11 1

0 .01

0,3 1

Totale FPV)

0,00

27 ,28

0.00

0.00

0,00

77,14

50 ,05

54 ,6 6

78,20

0 .00

52 ,91

75,10

86 ,67

35,16

56 .93

93.02

0,00

92,44

/
Medi.a (Impegni
+
residui defin itivi)

Incid en za Miss ione /
Capa cità di
Progr amma · Med ia di cui inci de nza pa_gamento:
(Impegni + FPV)
FPV:
Media
I Media
Med ia FPV 1 (Pagam cJcomp+
(To tale impegni -+ Media Ta rale Pag am . e/resi dui

Media rendicon t i tre ese rc izi prece dent i

COMPO SIZIONE DEL LE SP ESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valor i pe rce ntuall)

Mìssi on e 0 1 - Servizi istl tu zlo n all 1 g en erali e
d i ge sti on e

delle

d i Bilancio

lncìdenza d1cui mcidenza
Incidenza d1cui Incide nza
lr,cidenza Misstone/ di cui incidenza
Capac it à d i
M1ss rone /
FP V:
Missione /
FPV ·
Programma ·
FPV: Prevision i
pagamento :
Program ma:
Prev isioni
Programma :
Previsioni
Pre vi sioni
slanzlame nlo FPV Prev isio ni ca ss a/
Previ
sioni
stanz
iamen
to
Prev
isio
ni
stanziam
ento
I
stanziam ent o I
(prev ision i
FP V
stan z ia ment o I
FPV
totale previs ion i Previsi one FPV competenza - FPV + sla nzia m enl o f
letale previsioni
I
1otale previsio ni
/
missi oni
totale
resJdul)
missi on i Previsio ne FPV
mlssioni
Prev isio ne FPV
to ta le
i otale

Esercizio

Bil anci o d i previ s ion e esercizi

01 .00

M is sioni e Pr o gra mm i

REGIONE PUGLIA

degli i ndicatori

Ind icatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

•
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pagamen to:

Capacia\ di

0 ,00

0,40

Totale

05 - Tutela

dei

100 ,00

Totale Missione 05 • Tutela
dei beni e attività culturali

100,00
100 ,00

0,00
0,00

0,00
0 ,06

Programma 02 - Giovani

Programma 03 • Politica reg ional e unitar ia per 1
giovani, lo sport e il tempo libero

Totale Mission e 06 . Politiche
e tempo libero

06 .02

06 .03

0.00

0,0 1

Programma 01 • Sviluppo e valo rizzaz ione del
turismo

ProsrJ1J,1'11a
02 - Politica regionale un itar ia pe r il

07 .01

07 02

Pa!i1.1!1~<l l26

0,00

0,05

Missione 07 - Turismo

07 .00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

giov anili , sport

100,00

0,00

0,05

Programma 01 - Sport e tempo libero

, sport

06 .01

giovanili

Missione
06 - Politiche
tempo libero

06 .00

e valorizzazione
e

100,00

0,00

0 ,46

Prog ramma 03 . Poli1ica regionale uni ta ria per
la tutela de i beni e delle altivi tà cultu rali

05 .03

100,00

0,00

0,35

Programma 02 • Atti vita cullura li e Interven tI
divers i nel settore cu lturale

05.02

100.00

U,00

Prog ramma 0 1 • Valorizzazione
inte resse storico

05 .01
0,09

de i ben i di

e valor izzazione
0 ,00

beni e attività culturali

Mis si one

100 ,00

100,00

100,00

0,02

05 ,00

0,00

0,21

Programma 08 - Politica regiona le uni1aria per
l'istruzione e Il diritto allo studio

04 .08
allo

0,00

0 ,16

Prog ramma 07 - Diritto allo stud io

04 .07

04 • Istruzion e e. diritto

0,00

0,00

Programma 06 - Servizi ausi liari all'Istruz ione

04 .06

Missione

100.00

0,00

0,00

Progr amma 05 - Istruzio ne lecnica superiore

04 .05

studio

100 .00

0,00
100,00

0,00

0,01

100 ,00

100,00

0,00

0,00

Programma 04 - Istruz ione universitaria

o.o,

Program ma 03 • Edilizia sco lastica

02 • Altri ordini di istruzio ne non

FPV : Previsforn

2018

2018

2019

2020

lncJdenza
Missione/

Esercizio

d 1cui mcidenza
FPV :

2019

2020

1,10

0,00
0 ,23

0,00
0,00

0,05
0,00

0,00

0,05

0,07

o,oo
0,06

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

o.o,

0,82

0 ,00
0 , 16

0,06

0.70

0,00

0.04

0,14

0 , 15

0,07

0,02

0,01

0,04

0,10

0,00

0,10

0,03

0,00

0 ,02

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0,73

0,00

0,01

0 ,29

0,00

0,00

0,00

o, 19

0 ,00

0,00

0,01

0.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,01

0 .00

0,00

0,01

0 ,00

0,05

0 ,46

0 ,35

0,09

0,02

0 ,23

0 ,00

0,00

0 ,17
O 03

0,00

0 ,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0.01

0 ,00

0 .0 1

(Impegni + FPV)
/ Media
(Tota le impegni+
ToIale FPV )

0 ,45

0,06

0,03

0,36

5,30

4.91

0, 19

0,20

14,84

14,7 1

0 , 12

0,00

0.00

0,00

0,01

0 ,00

32.65

43 ,44

37 , 18

36,0 1

60,96

32 ,74

29 ,70

26 .09

58,66

33 , 11

38,19

16,14

0,00

0,00

0,00

26,84

14,75

0,00

Media Totale Pagam. ci residuì)
FP V
I
Media (lm pegni +
residuì definitivi)

FPV ;
MeC:ha
Media FPV / (Pa.gam. c/comp+

Capacita di
pagamento ·

tre esercizi precedenti

Incidenza M1ssfone/
Programma Med ia di cui inodenza

Media rendiconti

(valor i percentuali)

Incide nza d1 cu t mc1denza
Missione /
FPV:
Prog ramma ·
Prev isioni
Previ sioni
s1anzIarnenI0
stanz iament o I
FP V

Esercizio

Programma .
Previsioni
Previsio ni
stanziamen to FPV Previsioni cassa/
Previsioni
stanziamento
stanziamento I
I
(prev ision i
stan
zjamento
I
FP V
tota le prevision ì Previsione FPV compe tenza - FPV +
totale previsioni
I
tolale previsioni
/
m 1ssion1
residui )
tota le
missioni Previsione FPV
miss ioni Previsione FPV
totale
tolale

Programma .

Incidenza Missione/ di cui incidenza

Eser ciz io

04 .04

unive rsitaria

Programma

e Programmi

di Bilancio

DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

esercizi

COMPOSIZIONE

B i lancio di previsione

04 .03

04 .02

Missioni

REGION E PUGLI A

[!)

degli indicatori

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell 'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018
11613

[!J

t00 ,00

0,00

0 ,22

100.00

100 ,00

15,17

94 .97

2,2 1

2, 65

Programma 09 · Politica regi ona le unita ria per
lo svil upp o sostenibile e la tut ela del territo rio e
dell'ambi ente

Totale Missione 09 · Sviluppo sostenibile

Pa gina 2 1 di 26

tutela del territorio

e dell'ambiente

e

09 .09

t00,00

0,00

0,17

Programma 08 - Quali tà dell'aria e riduz ione
dell'Inqu ina mento

09.08

100,00

0,00

0,00

Programma 06 - Tutela e va lorizzazione del le
riso rse idric he

09 .06

100 ,00

0,00

0,09

Programma 05 · A ree protette , parc hi natu rali ,
protez ione naturali stica e fores taz ione

0,00

0,07

09 .05

100,00
100 ,00

0,00

0,02

Programma 04 - Serv izio idrico integralo

0,00

09.04

100,00
100,00

79,80

e

Programma 02 - Tute la, valo rizzazione
recupero ambientale
Prog ramma 03 - Rifi uti

09 .02

0,09

e dell'ambiente

0,00

del territorio

Missione 09 · Sviluppo sostenibi le e tutela

ed

Totale Miss ione 08 - Assetto
edilizia abitativa

100,00

0,00

0.1 1
100.00

100 ,00

-100 ,00

0 ,00

0,00

0 ,07

0 105

mìss1oni

Capacita di
pagamen to ;
Pre vi sioni cassa/
(prev is ion i

0,00

Programma 01 - Difesa del suolo

09.03

2018

Incide nza Missio ne/ d { cui incidenza
FPV : Prevision i
Progra mma :
stanziamento FPV
Previsioni
J
stanziamento I

lolale previsioni

2018

2019

2020

Eser c izio
2019

Esercizio
2020

1,61

0,00

0 ,00

0,00

o, 15
1,26

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0.00

0,00

0,00

0 .00

0 ,00

0,00

0,00

0,09

0 ,03

0,02

0 ,00

0 ,05

0,15

0 ,02

0,05

0 ,08

0,05

1,62

0,17

3 , 11

0,00

o, 17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

15,72

11.52

0,89

0,00

0,59

0.0 7

0,0 1

o.o,

2 ,44

12,03

8,83

3,04

0,16

1,58

0,20

0,04

Media

Capaci tà di
paga men lo.

29,09

30 .2 1

43,98

94 ,68

44,35

26 .86

0,00

18,61

14,13

32,11

25, 11

45,66

69.77

37,35

Med ia FPV 1 (Pag am . c/co mp ....
Med ia Totale Pagam . e/residui )
FPV
I
Med ia (Impegni +
residui definit ivi)

0,01

0,3 1

1,60

1,09

0,46

0,06

0 ,29

Tolale FPV)

/ Media
(To ta le impegn i +

(Impegni + FPV)

250

0,00

0,07

FPV:

Progr amma : Med ia dl cui incidenza

Incidenza Missione/

Med ia rendicont i tre es ercizi precedenti

0,00

0,00

1.27

0,00
0,03

0,00
0,03

0,00
0,00

0,00

0,10

0,04

0,00

0,00

0,03
0,02

0,00

0,00

0,05

0,06

Incide nza d l cuf incidenza
Incide nza di c ui inci d enza
Missio ne/
FPV :
M1ssk>ne/
FPV :
Programma .
Previsioni
Programma :
Previsio ni
Previsioni
stanziamento
Prevision i stanziamento
FPV
stanz iamento /
FP V
Previsione FPV competenza - FPV + st an ziam ento I
totale pre visioni
I
I
totale previs1orn
tota le
residu i)
missioni
Prev isk>ne FPV
m1ssloni Prev ision e FPV
tota le
totale

Esercizio

ese rcizi

0.ol

del territorio

di Bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valor i percentuali)

Bilancio di previsione

Progr am ma 03 . Politica regiona le unitaria per
l'asse tto del territorio e l'edi lizia abitativa

del

09.01

09.00

08.03

e assetto

locale e piani di edilizia economico-popo lare

0 1 - Urbanistica

Prog ramma 02 • Edilizia residenziale pubb lica e

ed

08 .02

territor io

Programma
territ orio

del

08 .01

A sse tto

Missione
08 edilizia abitativa

08 .00

TotaJe Miss ione 07 · Tur ismo

Miss ioni e Programm i

REG IO NE PUGLIA

degli indicatori

Indicatori analitici concernenti la composizione
delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli esercìzi di riferimento

r
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0,00
0,00
0 ,00
0,00
0.00
0,00

,.2,
0 ,02
0,03
0,33
3. 14
6 ,56

Programma 03 - Trasporto per vie d'acqu a

Programma 04 - All re moda lità di trasporto

Programma 05 - Viabili tà e infras1ru1ture
stradali
Programma 06 - Politica regio nal e un itaria pe r i
lrasport i e il dirilto alla mobilita

10 .03

10 .04

10 .05

4

Pa9"l3D61/à mN!fin o

e

0,01

0,00

100 ,00

07 • Progra mm azione e governo

Programma

della rete dei servizi sociosanit~ri e sociali
Programma
08
Cooperaz ione

0,00

0 ,0 0

12.08

0,00

0,01

12.07

100 ,00
100 ,00

0,00

0, 01

Programma 05 - Interventi per le fam iglie

Programma 06 - Interve nti per il diritt o alla casa

12.06

0,00

0 , 18

Programma 04 - Interve nt i per soggetti a risc h io
di esc lus ione soci ale

12.04

12.05

100 ,00

0,00

0,25

Programma 03 - Interven ti per gli anz iani

12 .03

100 ,00

100 ,00

100,00

0,00

0,08

Prog ramma 02 - Interven ti per la disabilità

12 .02

100 ,00

0,00

0,07

Prog ramma 01 - Interventi per l'infanz ia e i
mino ri e per asili nido

100 ,00

12 .01

socia li

0,00

civile

0,1 0

11 - Soccorso

Missione 12 - Dir itti sociali , politiche
e famiglia

12.00

Totale Missione

100 ,00

0,00

0 ,00

11 .02

11 .03

100 ,00

0,00

0,05

11 .01
100 ,00

0.00

0,05

Prog ramma 01 - Sis tema di protez ione civile

Programma 02 - lnterven1i a seguito di
ca lam ità natura li
Programma 0 3 - Politica regionale unitaria per il
socco rso e la protez ione civile

11.00

100 ,00

100,00

100,00

100 ,00

100 ,00

100,00

100 ,00

Totale Miss ione 10 • Trasport i e diritto
mobilità
Miss ione 11 - Soccorso civile

alla

O.DO

1,84

Programma 02 - T rasporto pubb lico loca le

FPV: Previsioni

10 .02

Programma ;

Incidenza Missione / di cui incidenza

Programm a 01 - Trasporto ferroviario

e diritto alla mobilità

eserc izi

2018

2019

2020

Esercizio
2019

Esercizio
202 0

0 .00

0 .01

0 .00

0 ,00

0 ,00

0 ,16

0 , 19

0,08

0,03

0,10

0,00

0 ,05

0 ,00

0 ,12

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,00
0 ,00

0,01

0 ,00

0 ,00

0 ,00

000

0 .01

001

0 ,03

0,00
0,18
0,00

0,20

0 ,00

0,01

0,33

0,00

0,22

0 ,07

0,13

0,19

0 .00

0,10

0,09

O,IO

0 ,00

0 ,00

0,00

0,03

0,00

0 .00

6,50

1,89

0,00
0,00

0,42

0,00

0,05

0.06

0,92

0.05

0,02

0,00

0,02

0 .04

0,05

0,00

0,02

2,52
1,59

0,00

0,08

128

0 ,04

0 ,34

1,36

0 .00

0,44

0,92

12 ,29

7.14

0 ,14

0.07

0 ,23

1.05

3 ,66

0.00

18.37

0,00

23 ,22

48,58

52,98

48 ,38

31,30

44,66

2 1,66

32 ,M

63,85

52 ,66

28,82

7,51

55,32

9,99

86,05

70,87

Incidenza Missione /
Capacità di
Prog ramma : Media di cui incidenza pag ame nto :
FPV ·
Media
(Impegni + FPVJ Media FPV / {Pagam c/co mp+
/ Media
Media Totale Pagam . e/residui )
(Totale impegni +
FPV
/
Tolale FPV)
Media (Impegni +
residui defini tivi)

Medi a rendicon t i tr e eserciz i precedenti

0,00

0,37

0.43

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0.00

0.00

0,00

3,81

0 .06

0,00

0,00

0,16
0 .58

0,00

0 ,00

0 ,00

0 ,02

0,02

1,15

1.88

Incidenza
di cui 1nc1denza
Incidenza d1cui incidenza
Capacità di
Missione /
FPV :
Mis sione/
FPV :
pagamento ·
Program ma
Previsioni
Programma .
Previsioni
Pre visioni
stanziamento FP V Prev is ioni cassa/
Previsioni
stanziamento
Previsioni
stanziamento
(previsioni
stanziamento I
I
FPV
stanziamento/
FPV
totale pcevls1on1 Previsione FPV competenza FPV + stanz iamento J
totale previsioni
I
totale previsioni
/
misslom
iotale
resìdw)
missioni Prevlslone FPV
miss ioni Prev isione FPV
tota le
totale

2018

Missione 10 -Trasporti

10 06

di Bilancio

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (va lo ri percentuali )

10 .01

e P rogra mm i

Eser c izio

Bilanc i o dì previsione

10.00

Missioni

REGIONE PUGLIA

[!)

degli indicatori

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
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~

0,00

0,76

Totale Missione 12 - Diritti
socia li e famiglia

0,00

0,00

0 .00
0,00
0,00
0 .00

0,00

0.26

0,01
0 ,00
0,10
46 ,64

Prog ramma 03 · Serv izio san itario reg ional e •
aggiuntivo
cor rente
pe r la
fi nanzia mento
cope rtur a dello squilibrio di bilancio corr ente

Progra mm a 04 • Servizio sa nitario regionale •
ripian o di disavanzi sani tari relativi ad e.sercizi
pregressi

Programma 05 • Servizio sanitario regiona le •
investimenti sa ni tari

in ma teria

Programma
sanitar ia

Progr amma 08 - Politica regionale un itaria per
la tutela della sa lute

13 .03

13 .04

13 .05

13 .0 7

13 .08

100 ,00

0,00

5,5 8

14 .05

Pap,!1®3 itlV~èi

econom ico e

0,00

5,51

Programma 05 - Politica reglonale unitaria per
lo sv iluppo eco nom 1co e la com petitiv ità

14 .04

Mis s ione 14 - Sviluppo

100,00

0.00

0,00

Prog ramma 03 - Ricerca e innovazione

Programma 04 - Rel i e altri serviz i di pubb lica
utilità

14 .03

Totale

0,00

0,00

0,01

100 ,00

100,00

0.00

0.04

100.00

0,00

0,02

Programma 02. Commercio - reli distributive.
tutel a de i co nsumato ri

100 ,00

Progra mma 01 • Indu stria PMI e Art igianato

economico

14 .02

Sviluppo

100.00

100,00

100 ,00

100, 00

0.00

100 ,00

100 ,00

100 ,00

100,00

14 .01

-

Ca pa cità di
pagamento :

Miss ione
14
c omp etitiv it à

Totale Miss ione 13 - Tutela della salute

2018

14 .00

e

0,00

0,02

Programma 02 - Serviz io sanitario regionale fina nz ia men to aggiuntivo co rrente per livell i di
assis ten za sup erior i al LEA

13. 02

spese

0,00

46 ,24

Mis sione 13 • Tu tela della salute

Programma 01 - Serviz io sa nit ario regi on ale finanziamento ordinario cor rente per la garanzia
dei LEA

13.00

sociali , pol itiche

0,00

FPV: Previsioni

0 ,16

Programma :

Incidenza Missio ne/ d1cui Incidenz a

Progr amm a 10 • Politica regionale un itaria per I
diritti sociali e la fam iglia

07 - Ulteriori

di Bilancio

2019
2020

Es e rc izio
d 1cui incidenza
FPV :

2019

Esercizio

2020

0.00

o.oo

5,5 1

5.43

0 ,00

0,01

0,05

0,02

49 ,39

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0 ,06

0 ,00

0,00

0,00

0.00

0,0 0

0 ,00

0 .28

0,00

0,02

48 ,92

0,69

022

Inciden za
Missione/

0,00
0,00

0.00
0,04

0,0 0

0,00

o.o,

0,12

0,05

0,00

3,32

3, 18

0,00

0.01

0,08

0.00
0,05

54 ,32

1.24

0,03

0,12

0.40

0,00

0,04

52 ,49

1,66

0,88

0,02

0 ,00

0,00

0,07
55,48

0.00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0.00

0 ,00

0,01

0.32

0,00

0,03

55 ,05

0,67

0.13

0 ,00

0,03

0.42

0,63

0,63

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 ,30

0,53

35 ,23

35,04

0,00

113,39

33,04

39,85

81 ,26

9.39

46.81

11 ,98

0,00

0,00

36.24

87,97

23 .34

9,21

residui def1nlttvl)

Inc idenza Miss ione/
Capacilà di
Prog ramma : Media di cui Incidenza
pagame nto :
FPV .
Media
(Impegni + FPV) Med ia FPV / (Pagam . clcomp +
/ Media
Medi a Tota le Pagam . e/res idu i )
{Tota le Impegn i.,.
FPV
I
Totale FPV)
Med ia (Impegn i +

Media ren dico nti tre ese rci zi pre cede nti

DELLE SPESE PER MISS ION I E PROGRAMMI (va lori perce ntuali )

2018

lndd enza di cui incidenza
Missione/
FPV:
Progr amma :
Prev isioni
Programma :
Prev isioni
Previsioni
stanziamen to FPV P rev1s1on 1cassa /
Previs ioni
s tanziamento
Previs ioni
stanziamento
stan z.Jamento I
I
(previsioni
FPV
FPV
sta nz iamen lo /
totale prevision i Prev1s1one FPV comp etenza • FPV + s1anzlamen 10 J
lotale prev,s1on1
/
I
lol'ale prev ision i
mlss1onf
to l ale
residui)
m,ssionì Previsione FPV
missioni
Previsione FPV
totale
tota le

Esercizio

COMPOSIZIONE

B ilan c io di previs i one eserc iz i

13 .01

12 . 10

Miss ion i e Programm i

REGIONE PUGLIA

degli indicatori

Indicatori analitici concernenti la composizione
delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
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s

Totale Missione

19 .00

19 - Relazioni

Pagi na 24 di 26

Mi ssione

0,00

internaz.ionall

le a lt re

0,1 6

con

Totale Miss ione 18 - Relazioni
autonomie t err itoria li e locali

altre
0,00

le
0 ,16

con

0.00

0.09

Programma 01 - Relaz ioni finan zia rie con le
alt re autono m ie territonali

Relazioni
e locaH

0,00

18.01

•

territoriali

18

0,00

0,05

0,00

0 ,97

0.04

0,00

0 ,'19

Miss ione
autonomie

Programma 02 • Polit ica regional e unitar ia per
l'energia e la diversifi cazio ne delle ronti
energe tiche
Totale
Mis sione
17
Energia
e
diversificazione
delle fonti energetiche

0.00

0,02

Esercizio

2019

2019

100 ,00

100,00

100 ,00

0,16

0,16

0,05

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

0.00

0,00

0 ,97

0 ,02

0,00

o.so

0,03

0.00

0 ,03

100 ,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

O.DO

O.DO

0,00

0.44

1 ,35

1.32

0 ,01

0 .02

o.o,

,oo,oo

100,0 0

100 .00
100, 00

0 ,00

0 ,45

18.00

Programma 0 1 - Fonli ene rgellche

17.0 1

17.02

i one

Missione
17 • Energia
dell e fonti energetiche

17 .00

e diversificaz

. politiche

Programma 03 • Politica regiona le unitar ia per
l'agricoltura . i s1stem 1agroalimenta ri. la cacci a e
la pes ca

16 03

16 - Agricoltura
e pesca

Programma 02 • Caccia e pesca

16.02

agroalimentari

Programma 01 • Svilup po del sett ore agricolo e
del sistema agroa limentare

16.01
100 ,00

100 ,00

0 ,00

1,7 9

Totale Miss ione 15 • Politiche per il lavoro e
la formazione
professionale
16
Agricoltura ,
politiche
Missione

e pesca

100 ,00

0 ,00

1,70

Programma 04 • Politica regiona le unitaria per il
lavoro e la forma zione proresslonal e

agroalimentari

100 .00

15.04

100 ,00

0,00

10 0 ,00

0,00

o.o,

to tale pr evisioni
miss ion i

Capacità d i
pagamento :
Pre vision i cassa/

0,00

Programma 03 • Sostegno all'occupaz ion e

15.03

20 18

Incidenza Missione / di cui inci denza
Prog ramma :
FPV: Prevision i
Prev ìston i
stanziamento FPV

stanziamento/

20 18

2020

Esercizio
2020

0,00
0,00

0, 18

0 ,0 0

0,0 7

0,18

0,00

0.00

D,00

0 ,00

0,04

0 ,03

0,9 3

0,39

0,00

0,03

0 ,00

0,05

0 ,0 0

0,00

0,01

0 .5 1

0.00

0,00

0,02
0 .01

0.00

0 ,01

Incidenza di cui Incidenza
Incide nza di cui incidenza
FPV:
M issio ne /
Missione /
FPV :
Prog ramma
Previs ioni
Programma ·
Prevision i
Prev isio ni
stanziamento
Prevìsioni
stanziamento
I
(prev,sion l
FPV
stanzia ment o I
FPV
Previsione FPV com pe te nza • FPV + stanz iamento J
totale prevìsionì
I
totale previsioni
/
totale
residu i)
m1sslon1 Prev isione FPV
misst0rn Prev lsk>ne FPV
tota le
to tale

Es e rcizio

0 .05

Programma 02 - Formazione pro fessiona le

15.02

16.00

di Bilancio

0,28

0,28

0,3 8

0 ,28

0,09

1,11

0,29

0 ,02

0 ,81

1,68

1,4 2

0 , 10

0 .0 0

0,10

3,40

0.83

0 ,08

2.49

11,75

8,24

O 74

2.78

0,18
0,05

0,00

FP V

0 ,02

Totale FPV)

(Impegn i • FPV)
f Med la
(Tot ale im pegn i •

I

4 7,44

4 7 ,44

17,91

23.38

3.22

56 ,04

42,89

18 .74

63,53

49,83

54 ,78

11 ,02

27 , 16

0,00

Med ia (Impegn i +
residui def1nil!vl)

Capaci ta di
pagamento :
Media
Med ia FPV / (Paga m , c/c omp+
Media To tale Paga m . e/re sidui)

FPV:

Programma : Med ia di cu i mcidenz a

Inc idenza Missione/

Medi a rend icont i Ir e eserc iz i p recedenti

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSION I E PROGRAMMI (valori percentuali)

Bi lancio di previs ione ese r cizi

0.03

Programma 01 • Servi zi per lo svilu ppo del
mercato del lavoro

e la

15.01

per Il lavoro

Missio ne 15 • Politiche
formazione professionale

15.00

Missioni e Programm i

RE GIO NE PUGLIA

degli indicatori

Indicatori analitici concernenti la composizione
delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
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100.00
10 0,00

0,00
0,00

0,12
0.13

e

Tota le M issi one 60 - A nt icipazion i finanziari

Pagin a 25 d i 26

di

Programma 01 - Resti tuzione anticipazione
tesoreria

60 .01
0 .00
0 ,00

0,00
0, 00

o.oc
0 ,00

100 .00

o.oo

3.07

60 • Anti c i p azion i finanz i arie

Totale Mission e 50 - Deb ito pubb lico

50 .02

Missione

2.94

mutu i e prestiti obb ligazionari
Progr amma 02 - Quota capi tale ammortamen to
mutu i e pres tit i obb ligaziona ri

50 .01

60 .00

100 .00

o.oo

0.13

Missione 50 - Deb ito pubblico

Program ma 01 - Quota int eressi ammortamen to

50 .00
100 .00

593 ,8.2

o.oc

100 .00

o.oc

dubbia

o.oc

di

1,99

crediti
0.52

Fondo

Programma 03 - Altri fond i

-

Totale M issi one 20 - Fondi e a ccantona menti

20 .03

02
100.00

Programma
esigibilità

o.oo

20 .02

1 550,2 5

0 .00

O.BO

20 .01

2018

201 9
2 020

t

20 19

Esercizio
2020

0.00

0 ,00

3 ,15

3 .02

0 ,13

2 ,17

0 .71

0 ,73

0 .74

0,00

o.oc

O.DO

o.oc

o.oc

o.oo

0.00

o.oo

O.DO
0,00

O.OD
0,00

0 ,0 0

3,35

o.oo
o.oc

0,00

0.00

2,84

2 .68

0.16

0,00

0,00

o.oc
0,00

0,00

0.00
0.00

0,00

0, 17

0.17

o.oo
0 ,00

0,00

o.oo

3,22

0. 14

1,62

0,46

0.74

0 ,42

0, 02

o.oo

0,00

0.01

o.oc

0,11
0 .12

0.01

o.oc

0.01

0,00

0.00

0 ,00

0,00

0 .00

0.00

0.00

0 ,00

0 ,00

1.94

1,94

o.oo

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0,00

13 ,51

13,32

0,00

Inc idenza Missione/
Capaci tà d1
Progra mma : Med ia di cui inc idenza pagarnenlo :
FPV
Media
(Impeg ni + FPV)
Media FPv/ {Pagam . c/comp+
/ Media
Media Tota le Pagam . c.'residui}
(Totale impegn i .,.
I
FP V
Ta\a leFPV)
Med ia (Impegni ,..
residui defin itivi}

Media re nd ic ont i tr e eserci z i prece d enti

(valori percen tu ali)

Incidenza di cui Incidenza
Incidenza
d1 c ui incidenza
Missione /
FPV :
Missione/
FPV :
Prog ramma :
Previsio ni
Programma
Prev isioni
Previsioni
s tan ziam ento
Previsioni
stanziamento
sta nziame nto J
FPV
stanz iamento J
FPV
totale prev isioni
to!ale prev,slorn
I
I
missioni Previsione FPV
Prev isione FPV
missioni
tota le
tota le

Esercizio

DE LLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

0 ,68

Miss ion e 20 - F ondi e acca nton amen ti

Program ma 0 1 - Fondo di riserva

20 00

li

Prog ramma 02 - Cooperaz ione territoriale

19.02

100 .00

Totale Miss i o ne 19 • Relaz ioni internaziona

Programma 01 - Relazion i internaz ionali
Coope razio ne allo svil up po

19.01

o.oc

e

2018

COMPOSIZIONE

Capac ità d i
Incide nza Missione/ di cui incide nza
Programma ;
FPV : Previsio ni
pagamento :
Prev isioni
stanziarnenl'O FPV Prevision i cassa/
(pre,.,ision1
slanziamento I
I
totale previsioni
Prev isione FPV compet enza - FPV
m1ss1om
totale
resldui)

Eserc izio

B ilanc io di pr evision e eserc izi

0.01

Missi on i e Programm i

REGIONE PUGLIA

[!]

degli indicatori di Bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

'!
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conto terzi e . _ ···-

I

I

I

di Bilancio

Eserc izio

Bilancio

eserc izi
2018

2019

2020

2018

Es ercizi o

2019

Es e rci z io

2020

E RAGIONERIA
è comp osto da

17,52

9,02

8.51

0,00

o.oo

o.oc

100 ,00

100 .00

100 .00

18,58

9 .56

9 ,02

o.oo

0.00

0,00

21 ,21

10 ,91

10.29

0 ,00

0 ,00

0 ,00

14 ,50

5,45

9 ,05

Totale FPV)

/ Med ia
(Tota le impegn i +

(Impegni + FPV)

Media

Capac ità di
pagamento ·

0,00

0.00

0 ,00

FPV

/

42 ,44

0 ,00

73, 07

Med ia (Impegni+
res idu i defini tivi)

Media FPV J (Pagam . c/comp+
Med ia Totale Pagam e/residui )

FPV:

Incid enza Missione /
Programma : Media di cui incidenza

Media re ndi c o nt i tr e esercizi pr ece denti

COMPOSIZIONE DEL LE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valor i per centu ali )

di previsione

Incidenza di cui 1r,cidenza
Incidenza di cu i incidenza
Incidenza Missione/ di cui Incidenza
Capacità di
Missi one /
FPV :
Missio ne/
FPV
Programma :
FPV: Prevision i
pagamento :
Programma
:
Previs ioni
Programma
:
Previsioni
Previsioni
stanziame nto FPV Previsioni cassai
Previsio ni stanziame nto
Previsioni
startZ.iamento
stanziam ento I
I
{previsioni
FPV
stanziamento /
FPV
totale prevision i Previsione FPV competenza . FPV + stanziame nto /
totale previsioni
/
totale prev isioni
I
missioni
residui)
totale
miss ion i Previsione FPV
missioni Previsio ne FPV
101a1e
totale

+P 'e •~1 ite ,-,, I facciate

SEZIONE ~O

REG IONE PUGLIA

Tota le Mission e 99 - Servizi per conto terzi

degli indicatori

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Programma
02
Antic ipazioni
per
"
finanziamento de l sistema sa!!!_tarìo nazionale

d 1giro

Programma
o-r:serv izi per

Mìssìone 99 - Servizi_percontoterzi

P ag in a 26 di 26

99 .02

~ woo

99 .01

Missi oni e Program mi

REG IONE PUGLIA

[!J

......
..
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 61
Sistema nazionale dì vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari
regolamentate. Recepimento proposta Programma coordinato 2018 dì vigilanza sulla produzione biologica.
(Reg. (CE) n. 834/2007, DM 16/02/2012).

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste,
Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della P.O. “Tutela qualità”, confermata
dal Dirigente a.i. del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e dal Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:
Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 “Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico” ed in particolare il comma 2 dell’art.
4 prevede che la vigilanza sulle strutture/organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dalle Regioni e Province autonome, per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza;
Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, disciplina i
controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali;
Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91, e il Regolamento n.
889/2008 della Commissione, reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 16 febbraio 2012 “Sistema riazionale
di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, in
particolare, gli articoli 3 e 4 riguardanti rispettivamente i “Compiti del Comitato nazionale di Vigilanza” (CNV)
e la “Programmazione dell’attività di vigilanza”, disciplina iI riparto e le modalità di esecuzione dei controlli;
Il suddetto CNV, nel corso della riunione del 6 novembre 2017, ha esaminato e discusso il documento
“Programma Coordinato di Vigilanza per l’anno 2018 Agricoltura Biologica”, approvato nella seduta 6
novembre 2017;
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 4 del DM 16/02/2012, dover comunicare al CNV il proprio assenso
all’espletamento delle attività di controllo previste dal “Programma Coordinato di Vigilanza per l’anno 2018
Agricoltura Biologica”;
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore propone alla Giunta Regionale:
− di recepire ed attuare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa e per quanto di
competenza della Regione Puglia, la proposta approvata dal Comitato Nazionale di Vigilanza di cui al
documento “Programma Coordinato di Vigilanza per - l’anno 2018 Agricoltura Biologica”, Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
− di stabilire che il presente Atto sia inviato al Comitato Nazionale di Vigilanza presso il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - ICQRF, PREF II;
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
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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 attuazione dell’art. 4, comma 4, lettere d), f), e k) della legge
regionale n. 7/97 e successive modificazioni.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
Delibera
− di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
− di recepire ed attuare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa e per quanto di
competenza della Regione Puglia, la proposta approvata dal Comitato Nazionale di Vigilanza di cui al
documento “Programma Coordinato di Vigilanza per l’anno 2018 Agricoltura Biologica”, Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
− di stabilire che il presente Atto sia inviato al Comitato Nazionale dì Vigilanza presso il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - ICQRF, PREF II;
− di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PRESENTE
AL.LEGATO
E' COMPOSTO

0.5..
.....
FOGLI

DAN...

~~~~~-~~
~e~
COMITATONAZIONALEDI VIGILANZA
PROGRAMMACOORDINATODI VIGILANZAPERL'ANNO2018-AGRICOLTURA
BIOLOGICA
Nel 2018 è programmatala vigilanzasu 16 Organismidi controllo.L'ICQRF è autorità referente
per 13 Organismi,la Provinciadi Bolzanoè autoritàreferenteper 2 Organismi,ovvero:
1. L'attività di officeaudit nazionaleè svolta

dall'ICQRF per gli Organismi di controllo ICEA, Suolo & Salute, Bioagricert,Ecogruppo,
Bios, SIDEL,Codex, QCertificazioni,Valoritalia,Ceviq, Siquriae Agroqualità;
-

dall'ICQRF e dalla RegioneMarcheper l'Organismodi controlloCCPB;

-

dalla Provinciadi Bolzanoper gli Organismidi controlloABCerte BIKO.

2. L'ICQRF svolge attività di vigilanza anche sulla sede operativa della Regione Puglia
dell'Organismodi controlloICEA.
3. La Regione Emilia Romagnasvolge attività di vigilanza extrapiano con due office audit a carico
delle sedi regionalidi ICEA e Suolo & Salute e con l'aggiunta di 4 review audit (1 ICEA, 1 Suolo
& Salute, 1 CCPB e 1 Bioagricert).
4. I review audit presso gli operatori sono svolti dall'ICQRF e dalle Regioni e Province autonome
secondola ripartizionecontenutanell'allegato 1 - Tab. A e dettagliatanelle TabelleB.l. e B.2. Per
gli operatori con sede nelle Province di Bolzano e Trento, i review audit di competenza
dell'ICQRFsono svolti dalle aùtoritàprovinciali.
5. La RegioneMarche svolge attivitàdi vigilanzaextrapiano con ulteriori4 review (1 Bioagricert,1
Sidel, 1 Codex e 1 Bios).
6. La gestione complessivadegli esiti delle attività di vigilanza e le relative comunicazionicon gli
Organismodi controllosono a cura dalle autoritàreferenticome sopra indicate.
7. L'attività di vigilanza, come ripartita nel presente Programma,è svolta dalle Regioni/Province
autonomee dall'ICQRF con le rispettiverisorse finanziarie,umane e strumentali.
8. Le autorità di vigilanza programmanofocus group finalizzati alla condivisione di criticità
·operativeemersenel corso dell'attivitàdi vigilanzae al miglioramentodel sistema.
•

0

-·

9. Il presente programma ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e sostituisce/integra,
-·, limitatamenteall'ambito dell'agricolturabiologica,gli accordi in vigore tra l'ICQRF e le Regioni
e Provinceautonome.

. ,_ .10.Le autoritàsi impegnano,altresì, al rispettodelleprescrizionioperativecontenutenell'allegato2.
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1
Tab. A- Ripartizione attività
Uffici territoriali ICQRF

Office
Audit

Review
Audit (I)

Regioni e PPAA

ValleD'Aosta
Piemonte
Liguria
ICQRFLombardia
Lombardia
Veneto
FriuliVeneziaGiulia
ICQRFNord-Est
3
26
P.A. Trento
P.A. Bolzano
EmiliaRomagna
ICQRFEmilia Romagnae Marche
5
206
Marche
Toscana
ICQRFToscanae Umbria
1
14
Umbria
Lazio
ICQRFItalia centrale
Abruzzo
Puglia
1(2)
ICQRFItalia Sud-Est
Molise
Basilicata
Calabria
ICQRFItalia meridionale
Campania
ICORF Sardegna
Sardegna
ICQRF Sicilia
Sicilia
3
43
Totali
299
Totali
(1)
Campionedi fascicolidt controlloestrattidagli Uffici ICQRFreferenti.
(2)
Sede regionaleICEAPuglia
(3)
Sede regionaleICEA e Suolo&Salutedell'EmiliaRomagna(extra-piano)
(4)
Di cui 4 reviewextra-piano

ICQRFNord Ovest

1

Office
Audit

10

Review
Audit
1
13
2

12

14
3

2
ic3)

.

4
12
22(4)
16(•)
21
6
16
5
43

1
10

46
14
10
48
319

.

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
P. A. Bolzano ·
P. A. Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta '
Veneto
Totale

,.

I

38

2

35

1
4
55

1
57

4
2
8
3

2

3
1
3

6
2
2

1

I
I
3
3
I

2

2
4

2
2
6
1
3

2

22

8
1
4

1

1

2
2
3

22

9

4

2

1

21

1

4
1
3

1

1

23

3

5
I

6

I

1

1

1

1

14

I

3
4
I

1

1

1

1
1

1

1

1

2
1

8

5

1

1

I
10

I

2
1

I

1

I

1

l

Bios, €'eviq: Siqu.tja QC Vàloritàlia

1

Codex

regionale.

1

CCPB , Biòàgricert . Sidel Ecogruppo

9
1
4
5
3·

2

2
1
4
4
4
1
3
1
2
I
I
2

Icea

5
3
9
3
I

I

6

3

1
2
16
2
4

Suolo
&
Salute

,.

B. 1. - Dettaglio della ripartizione dell'attività di vigilanza programmata

11

11

1

1

1
14
311

6

48
21

10

1
13
12
4
43

2
12
12

16

3

46
14
18

10

5

ABCert · Biko Totale
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I

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Icea -CCPB'; Bioàgricér~ Sidei ·Ecogrnppo · èodex.

.,

1

Salute

·sìì.019·
&

B. 2. - Attività extra-piano;

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
P. A. Bolzano
P. A. Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Totale

!Tab.

I

1

1

Bios ·Ceviq, Siqurià

Qc'.V:iiloritaliii
ABCert

8

4

4

Biko Totale
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2 - Prescrizioni operative
Le autorità referenti s1 impegnano a calendarizzare le a1tivi1à di estrazione del campione di
fascicoli di c ntroll n i primi s i m ·si d ll'anno 2018 e, se d I ca o, a indirizzar l'attività delle
altre autorità che cooperano all'a ttività di igilanza.
Gli
ffici territoriali/R gi ni incaricati di e eguire
review audil pro, edono alla
calendarizzazione degli stes i nel ron programma nel momento in cui ricevono !'e-mail relativa
al caricament in Banca Dati Vigilanza dei fascicoli di comp tenza.
Le autorità inserì cono con tempe tività le informazioni nella Banca Dati Vigilanza.
-

Il per onale addetto alla selezione dei fasci oli aziendali/di conLrollo ha cura di:
./ verificare la completezza della documentazione contenuta nei fascicoli e a sicurare che negli
stessi sia presente alm no la documentazione riferita all'ingre so del soggetto nel si tema e
quella relativa alle tre annualità precedenti a quella in cui i svolge la vigilanza. con onere di
integrazione da part del!" rgani 1110tutte le volte in ui è nece sario·
./ estrarre un ce11 numero di fa i oli di ri e1va da utilizzare nel ca o di operai ri fu riusciti
dal i tema. i ritiene opportun s olg re atti ità di vigilanza solo presso operatori che ono
nel si tema, salvo che l'operatore non ia stato scelto proprio per verificare la ge tione del
recesso o del pas aggio ad altro rganismo di controll :
./ comunicare gli elenchi alle altre aut rità al fine di e ilare il ripetersi dell"e trazione del
med im Cas i olo di controllo in attività extra-piw,o;
,/ confrontar gli cl nchi dei fascicoli con quelli degli anni precedenti p T
del med simo fa cicalo dj controllo;

ilare res trazione

./ proced re al! e trazione di fascicoli di contr Ilo aggiunti i (al'lività regional c.d. extra
pia11
0). u tempestiva richiesta delle altre autorità e previa indicazione di pecifici criteri di
elezione;
./ selezionare i fascicoli in conformirà ai criteri previ ti nelle procedure in u o. E igenze
pan i lari da parte di altra aut rità nella elezione dei fa ci oli di propria pdtanza po on
essere s dcli fat1e tramite la ua pa11ecipazio
ne all·estrazion dei fa cicoli pre l'Organi mo
di c ntroll , da on ordare con l'autorità referente.
L' eventuale attività extra-piano eseguita dalle Regioni, i cui esili sono gestiti autonomamente
dalle tesse, · inserita sul istema informati o Banca Dati Vigilanza aprendo, per ciascun
Organj 1110 di controllo un appo ito ID vigilanza e compilando tutti i moduli pre isti.
- Le autorità . i impegnan a volg re le atti ità di revie, audit entro tre mc i la! ricevimento dei
fascicoli, a fi mir infi rmazioni hiare puntuali ui ri ultali delle ·erifich e eguite, a qualificare
vigilato, con
se quanto ri. ontrato ostitui ce o 111·n una non conformità a cari o dell'Organis1110
relati o livello di gravità e a darne adeguata motivazione. L propo te di non conformità devono
essere in critc nell'apposita area d Ila Ban a Dati Vigilanza.
Al fine di !legare la do umentazionc in erita nell' ar a F1sci olo a11
dit della Banca Dati
Vigilanza, con quanto inserito nella sezione Tipologia di a11dii,deve es ere valorizzato il campo
'Audi(' elezionand . dal!' appo ilo 111e
nu a tendina, ·'il ti/ o. la data e il codi e audi(' d ll' attività
corrispondente.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 63
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia. Art 59 Reg. (UE) 1303/2013
“Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” e Art. 51 Reg. (UE) 1305/2015 “Finanziamento
dell’assistenza tecnica” - Incremento sostanza organica nei suoli”.
L’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste,
Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici, confermata dall’Autorità di
Gestione del PSR riferisce:
VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale tutte le funzioni in materia di fondi
comunitari relative al programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
VISTO l’art. 59 del Reg. (UE) 1303/2013 che definisce le finalità ed i contenuti delle attività di
assistenza tecnica dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), tra le quali è di rilievo il
rafforzamento della capacità amministrativa per una migliore ed efficace attuazione dei Programmi
cofinanziati dai Fondi SIE;
VISTO l’art. 51 del Reg. 1305/2013 comma 2 che stabilisce che fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun
programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all’art.
59 del regolamento (UE) 1303/2013;
VISTO l’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 nonché l’art. 66 del Reg. 1305/2013 che attribuiscono compiti e
responsabilità all’Autorità di Gestione del Programma (AdG) in ordine all’efficace, efficiente e corretta
gestione del medesimo, alla selezione delle operazioni e alla gestione finanziaria e controllo del programma;
VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui
la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8412
dei 24 novembre 2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’;
VISTO il paragrafo 15.1.2.1 del PSR Puglia 2014-2020 in cui si stabilisce che all’AdG competono, tra le altre,
le seguenti funzioni: “è responsabile della gestione e l’attuazione dell’assistenza tecnica del programma alla
quale provvede anche attraverso l’affidamento a terzi, direttamente o mediante l’Agenzia Regionale strategica
Arif”;
VISTO il paragrafo 15.6 del PSR Puglia 2014-2020 in cui si stabilisce che:
− beneficiario della Misura 20 del PSR, specificamente dedicata all’Assistenza Tecnica, è la Regione Puglia;
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− la Regione provvederà sia direttamente sia attraverso l’acquisto di beni, servizi e/o consulenze nel rispetto
delle regole comunitarie sulla concorrenza. In tutte le procedure di selezione dei fornitori si darà garanzia
della ragionevolezza dei costi e valutazione di convenienza economica rispetto alle condizioni di mercato
secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti;
− la misura 20 prevede l’attività di “Preparazione e programmazione” finalizzata in concreto ad offrire
supporto “all’attività di preparazione e successive modifiche, della pianificazione finanziaria, territoriale e
gestionale del PSR, elaborazione dei percorsi di spesa, e alla predisposizione dei bandi”.
CONSIDERATO che per una migliore ed efficace attuazione dei PSR, è indispensabile rafforzare la capacità
istituzionale e amministrativa delle autorità responsabili della gestione e attuazione dei Programmi in
coerenza e applicazione del quadro politico e strategico inteso a rafforzare l’efficienza amministrativa dello
Stato membro;
CONSIDERATO che questo quadro politico e strategico trova esplicitazione negli 11 obiettivi tematici delle
priorità strategiche di Europa 2020. Tra questi l’obiettivo 11 è rappresentato dal rafforzamento della capacità
istituzionale e dalla promozione di un’Amministrazione pubblica efficiente. Taleobiettivo ha valenza traversale
quanto un’Amministrazione Pubblica dotata delle competenze specifiche necessarie e di interesse dei
Programmi finanziati dai fondi SIE, è condizione indispensabile per definire e attuare, in modo trasparente
ed efficiente, interventi finalizzati, ad esempio, a promuovere la competitività del settore agricolo, a tutelare
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali;
CONSIDERATO che il regolamento UE 1305/2013 al fine di soddisfare le priorità e le focus area, di cui all’art.
5, ha previsto misure di intervento caratterizzate da specificità innovative e tecnicamente complesse, per
le quali è necessario definire un sistema di programmazione e attuazione che tenga debitamente conto
di tutti gli elementi conoscitivi di rilievo e attinenti le tematiche del PSR. A tale scopo la cooperazione tra
l’amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni su tematiche di comune interesse e competenza
può apportare notevole vantaggio in termini di efficacia ed economicità dell’azione pubblica;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 52 del 5 aprile 2016, con la
quale è stato approvato il bando per la presentazione delle domande dì sostegno relative all’Operazione
10.1.2 “Incremento della sostanza organica e difesa dei suoli”;
CONSIDERATO che per garantire una efficace, efficiente e corretta gestione del PSR in generale e con
particolare riferimento all’Operazione 10.1.2 “Incremento della sostanza organica e difesa dei suoli”, risulta
necessario rafforzare gli interventi di assistenza tecnica al fine di garantire all’Autorità di Gestione il necessario
supporto specialistico;
CONSIDERATO che le finalità di tale bando, ove il livello di sostanza organica nei suoli pugliesi si attesta
sul valori relativamente bassi rispetto agli standard europei, sono quelle di sostenere l’apporto di matrice
organica al terreno nella forma di ammendanti organici commerciali e di biomasse vegetali con colture da
sovescio, con l’obiettivo di tutelare la fertilità e di promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 34 del 22-03-2017 con la quale
sono state ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa n. 102 Domande di sostegno, stabilendo che la
verifica dei requisiti di ammissibilità relativi ai certificati di analisi dei terreni e al loro contenuto di sostanza
organica avverrà attraverso la riesecuzione delle analisi dei terreni, in contraddittorio con la ditta richiedente,
da parte della Regione Puglia;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari ha espresso specifico
interesse ad approfondire, in accordo con l’amministrazione regionale, tematiche di rilievo riguardanti la
valutazione del raggiungimento degli obiettivi relativi all’incremento del tenore di sostanza organica dei suoli
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ed, in generale, il miglioramento delle condizioni di fertilità dei suoli della Regione Puglia. Tale valutazione
è funzionale a consentire una attuazione delle misure del PSR Puglia 2014-2020 - delle quali beneficiano le
imprese agricole - che da un lato consenta il pieno perseguimento degli obiettivi del PSR, dall’altro permetta
il rispetto della ratio e delle finalità delle norme comunitarie, nazionali e regionali legate al settore agricolo;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari ha proposto
l’attivazione di un progetto riguardante il perseguimento del seguenti obiettivi:
− la valutazione del livello di Sostanza Organica presente nei suoli oggetto dell’operazione 10.1.2;
− la verifica preliminare della conformità e veridicità dei dati delle analisi del terreno presentate a corredo
della domande di sostegno presentate, con particolare riferimento agli elementi rilevanti ai fini del
punteggio e che possono determinare, in base ai criteri selettivi previsti dal bando e alla disponibilità
finanziaria, l’accesso al sostegno per i cinque anni di impegno. Per il conseguimento di tale obiettivo si
procederà ad una campagna di prelievo campioni ed analisi in contraddittorio dei terreni;
− la valutazione dell’efficacia dell’operazione messa in atto dalla Regione Puglia nell’ambito del PSR 20142020 ai fini dell’incremento del livello di Sostanza Organica dei suoli, della gestione sostenibile delle
superfici agricole e della diminuzione dell’impatto sulle risorse ambientali;
CONSIDERATO che il progetto è funzionale a migliorare l’attuazione della misura 10 del PSR Puglia 2014-2020
favorendo il pieno perseguimento degli obiettivi del Programma;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari ha dichiarato a questa
Amministrazione Regionale l’interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
CONSIDERATO che Regione Puglia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari sono
organismi di diritto pubblico e amministrazioni aggiudicatrici, tenuti all’applicazione della normativa sugli
appalti pubblici in vigore e sono, pertanto, soggetti legittimati alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15
della Legge 241/1990;
CONSIDERATO che gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro
unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari per compiti statutari
persegue finalità di collegamento tra le aziende operanti nel settore agricolo e l’Amministrazione regionale
nell’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali;
VALUTATO che la Regione Puglia da una parte, e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Bari dall’altra, sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte
coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto
permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;
CONSIDERATO che in attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.Igs. 50/2015 indica che un accordo
concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione
del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
«a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica
di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente
da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;

11630

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

RITENUTO che per un’efficace attuazione del PSR, è interesse della Regione disporre di attività a supporto
della programmazione del PSR Puglia 2014-2020 per l’approfondimento dì tematiche di rilievo riguardanti
la valutazione del raggiungimento degli obiettivi relativi all’incremento del tenore di sostanza organica dei
terreni agricoli ed, in generale, il miglioramento delle condizioni di fertilità del suoli della Regione Puglia;
CONSIDERATO che la collaborazione tra la Regione Puglia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Bari risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi
condivisi nei rispettivi campi di azione;
CONSIDERATO che l’accordo tra la Regione Puglia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Bari prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non integrante un corrispettivo, considerati gli
interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche sinergie al fine di garantire la
trasparenza e la conoscibilità;
VALUTATA la competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari con
riferimento alle tematiche di interesse nel progetto proposto;
VALUTATI gli allegati al presente provvedimento che costituiscono parte integrante dello stesso, concernenti il
progetto operativo “Incremento sostanza organica nei suoli” (Allegato I) e la relativa Convenzione (Allegato II)
che regola il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Bari ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90. A fronte di un costo complessivo del progetto di
€ 120.000,00, la Regione Puglia si impegna a contribuire con € 96.000,00 da intendersi come contributo alle
spese vive o dirette così come individuate da progetto ed effettivamente sostenute;
VALUTATO che la collaborazione sarà svolta con una reale divisione di compiti e responsabilità e secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di:
− approvare il progetto “Incremento sostanza organica nei suoli” riportato nell’Allegato I alla presente
DGR e il relativo schema di Convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/1990 di cui all’Allegato II;
− dare atto che le spese da sostenere per iI progetto proposto sono eleggibili al contributo del FEASR e,
pertanto, la somma complessiva di € 96.000,00 quale quota di partecipazione della Regione è posta
interamente a carico del P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 20 “Assistenza tecnica” e sarà liquidata e
pagata secondo le disposizioni previste da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale
Organismo Pagatore del Programma.
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 a
carico del bilancio regionale .
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari -
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Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
 di approvare il progetto “Incremento sostanza organica nei suoli” riportato nell’Allegato I alla presente
DGR e il relativo schema di Convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/1990 di cui all’Allegato II;
 di dare atto che le spese da sostenere per il progetto proposto sono eleggibili al contributo del FEASR
e, pertanto, la somma complessiva di € 96.000,00 quale quota di partecipazione della Regione è posta
interamente a carico del P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 20 “Assistenza tecnica” e sarà liquidata e pagata
secondo le disposizioni previste da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo
Pagatore del Programma;
 di incaricare il Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale - Autorità di gestione del
PSR Puglia 2014-2020, a procedere alla stipula del suddetto accordo e della relativa Convenzione;
 di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.
Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione dello
stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sezione Comunicazione
Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente, per la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 3 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio 2013, n. 26, sul portale
della Regione sul sito internet www.regione.puglla.it;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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della propostaprogettuale:INCREMENTOSOSTANZA ORGANICA (S.O.)
NEI SUOLI

1. Premessa
La Regione Puglia, attraverso la misura 10 del PSR 2014-2020 "PAGAMENTI
AGRO-CLIMATICO AMBIENTALI", nel valutare le interazioni esistenti tra
l'esercizio dell'attività agricola e le principali componenti ambientali del territorio
regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio), ha evidenziato la necessità
di predisporre interventi finalizzati ad una gestione sostenibile delle superfici
agricole allo scopo di contenere i fattori di pressione ambientale del settore
primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.
In particolare l'operazione 10.1.2, denominata "Incremento della Sostanza
Organica nei suoli", consiste nell'apporto di matrici organiche al terreno con
l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione ed il sequestro
del carbonio. L'operazione si traduce nell'obbligo di apportare S.O. al terreno,
attraverso l'uso di ammendanti organici commerciali di cui ai nn. 1, 3, 4 e 5
dell'Allegato 2 del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75, in una quantità distribuita e
opportunamente frazionata nell'arco di 5 anni, che non deve essere inferiore a 10
tonnellate di sostanza secca/ ettaro.
I beneficiari dell'operazione 10.1.2. del PSR 2014-2020 sono gli agricoltori, le
associazioni di agricoltori e le aziende agricole di Enti pubblici. I pagamenti
previsti dall'operazione compensano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno
derivante dagli impegni assunti.
2. Analisi dei fabbisogni

L'operazione 10.1.2 del PSR Puglia 2014-2020è stata attivata con due bandi, uno
nel 2016,che ha visto la partecipazione di circa 4.100candidati, e uno nel 2017, che
ha visto la partecipazione di 3.200 candidati, per una dotazione complessiva a
disposizione dei due bandi pari a 53 Milioni di Euro.
L'interesse suscitato con i due bandi, con richieste di sostegno notevolmente
eccendenti il budget disponibile, impongono l'applicazione dei Criteri di
Selezione e Priorità previsti, nonché rigorosi controlli di ammissibilità.
Allo stesso tempo l'erogazione dei premi deve essere associata ad un'attenta
valutazione del raggiungimento degli obiettivi degli interventi finanziati, ossia
l'incremento del tenore di S.O. dei suoli ed, in generale, il miglioramento delle
condizioni di fertilità dei suoli della Regione Puglia.
Pagina2 di 14
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derivano, pertanto, complessivamente dall'applicazione dell'operazione 10.1.2
i seguenti fabbisogni principali:
a) Verifica attenta dei requisiti di ammissibilità connessi alla tessitura del
terreno ed al suo tenore di S.O., che devono determinare una dotazione
della stessa S.O. Bassao Normale,con esclusione delle superfici con Elevata
dotazione di S.O.;
b) Applicazione dei criteri di identificazione corretta degli appezzamenti
secondo il Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Puglia
ai fini dell'attribuzione dei punteggi delle superfici oggetto di Domanda di
Sostegno (DdS);
c) Attribuzione rigorosa dei punteggi e delle priorità previste dai bandi;
d) Monitoraggio e quantificazione dell'effettivo raggiungimento degli
obiettivi dell'operazione 10.1.2 in termini di miglioramento del tenore in
S.O. dei terreni interessati con i conseguenti benefici effetti sui suoli in
particolare e sull'ecosistema agrario in generale.
Per quanto riguarda il bando 2016, a seguito dell'acquisizione da parte della
Regione Puglia delle DdS relative all'operazione cit~ta da parte dei richiedenti,
corredate da analisi dei terreni e relativi dati, sono state ammesse all'istruttoria
tecnico-amministrativa, con la D.A.G. n. 34 del 22/03/2017, n. 102 domande,
prevedendo l'ipotesi della riesecuzione delle analisi in contraddittorio. Tali DdS
sono attualmente oggetto dei controlli di ammissibilità secondo quanto previsto
dagli atti amministrativi dell' AdG PSR Puglia 2014-2020.
In questo contesto si innesta il ruolo della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Bari che, in qualità di ente pubblico, svolge
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese regolarmente iscritte nel
Registro delle imprese di Bari, nel caso specifico per le imprese del settore
agricolo.
Proprio per esercitare tale funzione di interesse generale per il mondo agricolo, la
CCIAA di Bari, utilizzando il suo organismo strumentale costituito dal
laboratorio chimico-merceologico Samer, configurato giuridìcamente come
azienda speciale e accreditato Accredia, ha interesse ad acquisire ed elaborare
informazioni dì dettaglio sulle modifiche delle condizioni funzionali al
miglioramento delle perfomance delle imprese agricole pugliesi. Tra queste
assume particolare rilevanza, anche alla luce degli incipienti fenomeni di
desertificazione, il livello di S.O. nei suoli. Detta tipologia di informazioni
costituisce diretta utilità per il sistema delle imprese, consentendo loro il
miglioramento e/ o la modifica delle metodiche di coltivazione - e, più in
generale, delle scelte di impresa - tali da massimizzare l'efficacia delle politiche
della Regione Puglia in tema di incremento della S.O. nel terreno.
Tale compito trova conferma in quanto alla CCIAA di Bari, per il tramite del
proprio laboratorio Samer, può essere attribuito il compito di realizzare le
iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.
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fini della copertura territoriale delle attività, la CCIAA di Bari, oltre ad
utilizzare il proprio laboratorio Samer, utilizzerà il laboratorio chimico
merceologico Lachimer, configurato giuridicamente come azienda speciale della
CCIAA di Foggia e accreditato Accredia.

3. Soggetto proponente
La CCIAA di Bari, ente pubblico, ai sensi di quanto contenuto nello Statuto in
vigore, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese
regolarmente iscritte nel Registro delle imprese di Bari, nel caso specifico per le
imprese del settore agricolo.
Dalle premesse sopra riportate nasce la proposta di un progetto suddiviso in varie
fasi, secondo i dettagli ed il cronoprogramma successivamente riportati, che è
finalizzato allo svolgimento, da parte della CCIAA di Bari, tramite i laboratori
camerali Samer e Lachimer, di attività tecniche di prelievo dei campioni dei
terreni e loro analisi, valutazione dei dati analitici, schematizzazione e
modellazione a supporto delle azioni svolte dalla Regione Puglia nell'ambito del
PSR 2014-2020,in particolare per la operazione 10.1.2.
Tale proposta -progettuale diventa perseguibile in quanto rispecchia la
collaborazione tra gli enti pubblici Regione Puglia e CCIAA di Bari e verrà svolta
ai sensi dell'Accordo disciplinato dall'ex art.15 della Legge n. 241/90 nel rispetto
delle seguenti condizioni:
1) L'Accordo realizza una cooperazione tra la Regione Puglia e la CCIAA di
Bari, con lo scopo di garantire che le attività istituzionali siano prestate
nell'ottica di conseguire gli obbiettivi comuni;
2) La cooperazione è svolta unicamente per perseguire obiettivi d'interesse
pubblico;
3) Non viene violato il principio della parità di -trattamento degli interessati, in
quanto non si pone nessun privilegio alle imprese rispetto ai concorrenti;
4) La collaborazione proposta tra la Regione Puglia e la CCIAA di Bari non
elude le norme in materia di appalti pubblici;
5) Il costo delle attività progettuali tra la Regione Puglia e la CCIAA di Bari si
basa esclusivamente sul ristoro delle spese effettivamente sostenute;
6) Nell'ambito della proposta progettuale sia alla Regione Puglia che alla
CCIAA di Bari sono attribuiti specifichi compiti e responsabilità operative,
per le rispettive competenze;

7) La CCIAA di Bari non svolge sul mercato aperto alcuna attività oggetto del
presente progetto, secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 dell' art.5 del
D.Lgs. n.50/2016; ciò trova riscontro nei bilanci di esercizio dell'Ente;
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La CCIAA di Bari, nell'ambito delle attività interessate dalla cooperazione,
cofinanzierà il progetto nella misura del 20 per cento.

4. Obiettivi del progetto
Facendo riferimento ai fabbisogni del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale della Regione Puglia nell'applicazione dell'operazione 10.1.2 si
intende attuare le operazioni illustrate nella presente proposta progettuale, per il
perseguimento dei seguenti obiettivi:
D La valutazione del livello di 5.0. presente
dell'operazione 10.1.2.

nei suoli oggetto

D La verifica preliminare della conformità e veridicità dei dati delle analisi
del terreno presentate a corredo della DdS, con particolare riferimento
agli elementi rilevanti ai fini del punteggio e che possono determinare,
in base ai criteri selettivi previsti dal bando e alla disponibilità
finanziaria, l 1accesso al sostegno per i cinque anni di impegno. Per il
conseguimento di tale obiettivo si procederà ad una campagna di
prelievo campioni ed analisi in contraddittorio dei terreni secondo
modalìtà e procedure fissate dagli atti amministrativi emessi dall' AdG
PSR Puglia 2014-2020

D La valutazione dell'efficacia dell'operazione messa in atto dalla Regione
Puglia nell'ambito del PSR 2014-2020ai fini dell'incremento del livello di
S. O. dei suoli, della gestione sostenibile delle superfici agricole e della
diminuzione dell'impatto sulle risorse ambientali, con un conseguente
disseminazione dei risultati a favore delle imprese agricole pugliesi.

5. Riferimenti del progetto
La struttura regionale di riferimento responsabile della realìzzazione del progetto
Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale della Regione
Puglia, Sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca. I
rapporti di avanzamento tecnico ed econorrùco finanziario semestrali e finale
saranno inviati alla stessa Sezione attuazione dei programmi comunitari per
l'agricoltura e la pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed
Ambientale della Regione Puglia, tramite PEC.
è il Dipartimento

6. Durata
Il progetto ha la durata di 12 mesi a partire dalla stipula della convezione tra la
CCIAA di Bari e la Regione Puglia.
7. Attività
Per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, si prevede la realizzazione
delle seguenti attività, di seguito dettagliate.
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n.
1
2
3

4
5
6
7

8

9

Denominazione
Attività di gestione, valutazione e coordinamento scientifico
Attività di acquisizione dati
Specifiche di esecuzione dei campionamenti e delle analisi
Individuazione delle aree omogenee (o appezzamenti) aziendali
Individuazione degli appezzamenti sui quali eseguire il campionamento
Campionamento
Analisi di laboratorio
Esito delle analisi in contraddittorio
Valutazione dei risultati, reportistica e disseminazione presso il sistema
delle imprese agricole
7.1 Attività di gestione, valutazione e coordinamento scientifico

In questa attività si procederà, per le Aziende individuate come beneficiarie dalla
D.A.G. n. 34 del 22/03/2017 e da sottoporre alla riesecuzione in contraddittorio
delle analisi, ad una valutazione preliminare del numero di aree omogenee
(appezzamenti) dichiarati nel SIT, con la relativa superficie determinata a seguito
di tali verifiche.
Per la valutazione del numero di analisi _incontradditorio da eseguire si procederà
esaminando, preliminarmente, le seguenti priorità:
1. In ordine decrescente di Superficie Oggetto di Impegno (SOI) ammissibile
a.seguito dei controlli amministrativi preliminari già eseguiti;
2. In ordine decrescente del rapporto SOI/10 Ha.
Saranno quindi identificate specifiche classi di rischio per ogni azienda, tenendo
conto della media delle superfici corrispondenti alle analisi effettuate e
prevedendo l'esecuzione delle analisi per ogni area omogenea (appezzamento)
con un limite massimo di superficie pari a lOHa, ossia secondo il criterio Numero
analisi = SOI/ lOHa.
Tali classi di rischio varieranno da O [rischio molto basso, per i casi con
percentuale più alta di analisi eseguite rispetto a quelle attese (SOI/10 ha)] a 5
[rischio molto alto, per i casi con percentuale più bassa di analisi eseguite rispetto
a quelle attese (SOI/10 ha)].
Per ogni classe di rischio verrà ipotizz.ata una percentuale di riesecuzione delle
analisi, in modo da definire, per ciascuna azienda, il numero complessivo di
analisi da eseguire in contraddittorio.
Le risultanze delle suddette valutazioni saranno riportate in una tabella
riassuntiva a supporto della programmazione ed organizzazione delle successive
fasi operative.
7.2 Attività di acquisizione dati

Prima di eseguire il prelievo dei campioni si richiederà alle aziende interessate
copia dei verbali di campionamento relativi alle analisi eseguite e la
documentazione relativa alle attività svolte sugli appezzamenti interessati
(quaderno di campagna, documentazione contabile, piano di fertilizzazione,
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di stalla, ecc.), presentate a seguito del rilascio della DdS 2016 o eventuali.
aggiornamenti successivi.
In caso di assenza delle schede (o verbale) di campionamento dovrà si acquisirà
apposita dichiarazione dell'azienda indicante le modalità di prelievo (particelle e
punti di prelievo, profondità di prelievo, quantità di terreno, ecc.).
La documentazione relativa alle attività svolte sugli appezzamenti interessati
(quaderno di campagna, documentazione contabile, piano di fertilizzazione,
registro di stalla, ecc.), sarà acquisita, ove pertinente, fino alla data di riesecuzione
delle analisi.
La documentazione acquisita sarà utilizzata ai fini della valutazione sia dei punti
e delle modalità di campionamento delle analisi eseguite, sia delle concimazioni
eventualmente eseguite dopo l'esecuzione delle analisi.
7.3 Specifiche di esecuzione dei campionamenti e delle analisi

Le analisi saranno eseguite secondo le specifiche del DPI della Regione Puglia e
dal Decreto Ministeriale del 13/09/1999 e ss.mm.ii. ed entro il limite massimo di
superficie pari a 10 ha per appezzamento, fermo restanti gli altri parametri di
omogeneità definiti nello stesso DPI della Regione Puglia.
Pertanto, per ciascun appezzamento individuato si procederà alla sua
suddivisione in aree omogenee con superficie massima pari a circa 10 ettari.
Ciascuna indagine analitica riguarderà la tessitura, il giudizio sulla struttura del
terreno e il suo contenuto di S.O.
Il prelievo dei campioni sarà eseguito, in presenza del richiedente e/ o del tecnico
delegato, da un funzionario incaricato del Servizio Territoriale dell'Agricoltura
competente, affiancato dai tecnici del laboratorio incaricato all'esecuzione della
analisi.
Lo stesso funzionario incaricato procederà, a seguito degli esiti analitici, alla
definizione dell'istruttoria relativa all'ammissibilità agli aiuti.
Nei casi di acquisizione delle schede (o verbali) di campionamento relative alle
analisi già eseguite dal richiedente, si procederà al prelievo dei campioni sulla
base dei dati presenti sulle stesse schede di campionamento (particelle e punti di
prelievo, profondità di prelievo, quantità di terreno, ecc.), verificandone la
conformità alle modalità previste dal D PI della Regione Puglia e dal Decreto
Ministeriale del 13/09/1999 e ss.mm.ii.
Nei casi di difformità fra le modalità seguite dall'azienda interessata e le
prescrizioni del DPI e del D.M. citato, il campionamento sarà eseguito dal
funzionario incaricato e dal tecnico del laboratorio secondo le modalità previste
dai suddetti DPI e D.M.
L'attività di prelievo del campione sarà descritta in un verbale di campionamento,
in cui sarà riportata la documentazione acquisita, e una scheda di campionamento
in cui saranno indicati il numero e posizionamento dei punti di prelievo, la
profondità di prelievo, la variabilità per tipologia colturale, i dettagli operativi in
fase di prelievo del campione.
Il verbale di campionamento sarà datato e firmato dal funzionario incaricato, dal
tecnico del laboratorio e dall'azienda o da un suo delegato.
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Individuazione delle aree omogenee (o appezzamenti) aziendali

Per area omogenea si intenderà: quellaparte dellasuperficieaziendaleper la qualesi

ritiene che per elementi ambientali(tessitura,morfologia,colore,struttura) e per le
pratiche colturalicomuni (irrigazioni,lavorazioniprofonde,fertilizzazioni ricevute e
avvicendamentie/o ordinamenticolturali)i terreniabbianocaratteristiche
chimicofisiche
simili. Essa sarà individuata in considerazione delle pratiche colturali comuni,
rilevabili da quanto dichiarato nella DdS, nel SIT e negli altri documenti acquisiti
(quaderni di campagna, documentazione contabile, registri di stalla, ecc.).
Saranno considerati i seguenti casi e le determinazioni proposte:
1. Aree che comprendono colture arboree è seminativi: in questo caso le aree
relative alle colture arboree saranno considerate aree omogenee distinte.
2. Aree che comprendono seminativi e colture arboree: se all'interno
dell'appezzamento sussistono sia colture arboree che seminativi si
verificherà:
a. la superficie e la % delle due tipologie di indirizzo;
b. se1 la tipologia di indirizzo colturale minoritaria, è uniformemente
distribuita o concentrata in una o poche zone.
Esempio: 50 ha di seminativo e 1 ha di oliveto: si verificherà se l'oliveto
è costituito da piante uniformemente sparse per tutto il fondo, (primo
caso - rispetta il principio di omogeneità), o viceversa se vi sono
uno/ due aree dove vi è oliveto accorpato (secondo caso- non rispetta il
principio di omogeneità e si tratta quindi di aree omogenee
diverse).Quindi, per tale fattispecie, nel primo caso ci saranno almeno 5
appezzamenti con seminativi ed olivo (promiscui e/ o consociati),
mentre nel secondo caso ci saranno appezzamenti a seminativo distinti
da un appezzamento ad oliveto.
'3. Presenza contemporanea di seminativo ed arboree con superfice
minoritaria sparsa: nel caso, ad esempio, che una superficie olivetata pari a
0,6 ha su 50 ha di grano, sia uniformemente distribuita (alberi più o meno
sparsi) sarà considerata un'unica area omogenea, quindi ci saranno un
certo numero di appezzamenti con seminativi ed olivo (promiscui e/ o
consociati) Tale valutazione sarà valida fino ad un massimo del 10% della
superficie sul totale dell'appezzamento. Superato tale valore, le due aree
saranno considerate distinte e quindi ci saranno un certo numero di
appezzamenti con seminativi ed un appezzamento ad oliveto.
4. Presenza di colture arboree differenti non consociate: se sulla stessa area
sono presenti colture arboree differenti, che presentano una netta
differenza nella gestione agronomica (irrigazioni, lavorazioni profonde,
fertilizzazioni ricèvute) l'area non sarà considerata omogenea.
5. Presenza di avvicendamenti differenti: se un'area, pur essendo tutta a
seminativo, presenta colture e avvicendamenti nettamente differenti, (es.
avvicendamento tra colture annuali, su una porzione, coltura bi-annuale o
poli-annuale su un'altra porzione dello stesso appezzamento), non sarà
considerata area omogenea.
6. Pratiche colturali comuni: si valuterà, con l'ausilio del quaderno di
campagna, se nei diversi fondi appartenenti alla stessa area, è uniforme la
Pagina 8 di 14

11639

11640

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

agronomica. Non saranno ritenute aree omogenee, quelle aree che
pur presentando stesse colture o colture affini, presentano differenze nella
gestione riguardo a:
a. Epoche di impianto delle colture perenni;
b. Irrigazione, aree irrigue e non irrigue;
c. Disuniformità nelle fertilizzazioni.
A conclusione di tali valutazioni, per ogni azienda, verrà redatta una scheda di
composizione aziendale riportante: Azienda - NumeroidentificativoappezzamentoComposizionecatastale- Colturee superficiinteressate- Indicazionedegli eventuali
interventi eseguiti (somministrazionedi ammendante o sovescio) rilevati dalla
documentazione acquisita.
La scheda di· composizione aziendale rappresenta la ripartizione della SOI
aziendale in appezzamenti, eseguita in questa fase dal funzionario istruttore; essa
sarà impiegata come strumento di lavoro per lo svolgimento delle successive fasi.
7.5 Individuazione degli appezzamenti sui quali eseguire il campionamento
L'individuazione degli appezzamenti sui quali eseguire il campionamento dei
terreni sarà fatta attraverso l'esame della composizione aziendale e sulla base di
criteri relativi alla localizzazione geografica deglì appezzamenti e alla ripartizione
colturale aziendale (colture erbacee o arboree presenti).
Ulteriori dettagli, criteri e sub-criteri potranno essere valutati congiuntamente con
il personale tecnico dei Servizi Territoriali dell'Agricoltura (STA).

In ogni caso gli stessi criteri generali, i relativi ulteriori sub-criteri ed eventuali
eccezioni di applicazione, dovranno comunque essere stabiliti, con gli idonei atti
amministrativi del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prima dell'avvio delle attività.
7.6 Campionamento

L'attività n.3 prevede il prelievo dei campioni che sarà eseguito, in presenza del
richiedente e/ o del tecnico delegato, da un funzionario incaricato del Servizio
Territoriale dell'Agricoltura competente, affiancato dai tecnici del laboratorio
incaricato delle analisi. Le attività di prelievo eseguite saranno descritte in
appositi verbali di prelievo e schede di campionamento (vedi attività n.3),
sottoscritti dalle parti.
I prelievi dei campioni verranno eseguiti tenendo conto dei criteri relativi
all'individuazione delle aree omogenee e degli appezzamenti descritti nelle
attività di cui ai punti precedenti.
Il campionamento consisterà nella realizzazione di una serie di prelievi elementari
nella zona omogenea, che saranno eseguiti nel rispetto delle modalità previste dal
DPI e dal D.M. 13/09/1999 e ss.mm.ii.
Per ciascuna area omogenea individuata saranno prelevati due campioni di
terreno che, sigillati, controfirmati dalle parti ed etichettati, saranno presi in carico
dal laboratorio; uno dei campioni sarà analizzato, mentre l'altro campione sarà
custodito dal laboratorio e messo a disposizione per eventuale riesecuzione delle
analisi nel caso di richiesta di contraddittorio da parte del beneficiario.
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Analisi di laboratorio
Su ognuno dei campioni prelevati verranno eseguite le analisi per la definizione
della tessitura, il giudizio sulla struttura del terreno e il suo c01;itenutodi S.0 .. I
metodi di prova utilizzati saranno quelli previsti dal D.M. Agricoltura del
11/5/1992 e ss.mm.ii. Per la definizione della tessitura si farà riferimento ai
parametri di sabbia, limo e argilla (espressi in g/kg di terra fine) ed alla tessitura
espressa secondo il metodo ISSS.La S. O. sarà espressa in%.
Per ogni attività analitica condotta il laboratorio emetterà un rapporto di prova ed
i dati in esso contenuti saranno utilizzati dai funzionari regionali per la verifica
della conformità e della veridicità dei dati presentati dai beneficiari al momento
della DdS.
7.8 Esito delle analisi in contraddittorio
L'esito delle analisi in contradditorio e la loro gestione ai fini della
determinazione delle valutazioni di ammissibilità potranno essere valutati
congiuntamente con il personale tecnico dei STA.
In ogni caso i criteri generali, relativi alla valutazione degli esiti e le conseguenti
determinazioni istruttorie, dovranno comunque essere stabiliti, con gli idonei atti
amministrativi del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
prima dell'avvio delle attività.

7.9 Valutazione dei risultati, reportistica e disseminazione presso il sistema
delle imprese agricole
Tutti i dati analitici raccolti verranno razionalizzati e forniti alla Regione in forma
di grafici e tabelle.
Al termine delle attività di monitoraggio, tutti i dati analitici ottenuti verranno
valutati statisticamente e compendiati in una relazione tecnica attraverso la quale
si fornirà una valutazione dell'efficacia dell'operazione 10.1.2 ai fini
dell'incremento del livello di S. O. dei suoli, della gestione sostenibile delle
superfici agricole e della diminuzione dell'impatto sulle risorse ambientali.
Tutti i dati relativi ai beneficiari ed i risultati analitici ottenuti nel corso dello
svolgimento delle attività progettuali sono da ritenersi di esclusiva proprietà della
Regione Puglia. La CCIAA di Bari, di concerto con stessa Regione Puglia,
provvederà alla disseminazione dei risultati a favore delle imprese agricole
pugliesi stimolando così il miglioramento e/ o la modifica delle metodiche dì
coltivazione e, più in generale, delle scelte di impresa.
In ogni caso ulteriori modalità di valutazione dei risultati, reportistica e materiali
da impiegare a supporto potranno essere valutati e concordati con i referenti del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, anche in
considerazione dell'evoluzione delle attività proposte.
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generale, ulteriori disposizioni e dettagli di natura procedurale e tecnica, per le
attività precedentemente proposte, potranno essere definite dagli appositi
provvedimenti emessi dall' AdG PSR Puglia 2014-2020.
8. Quadro econ?mico del Progetto
La tabella seguente riporta il quadro complessivo dei costi da sostenere per la

realizzazione delle attività progettuali. Per ogni singola voce di costo specificata
in tabella è indicato il valore economico espresso in euro.
Voci di costo

Anno 2018

Personale dipendente
Materiali di consumo e utenze
Rimborso spese viaggi e missioni
Totale complessivo Progetto
Cofinanziamento 20% carico C.C.I.A.A. -BA
Costo Progetto carico Regione Puglia

85.862,22
15.137,78
19.000,00

120.000,00
24.000,00
96.000,00

€

Tabella 1 - Costo del Progetto

Descrizione delle voci di costo
A. Personale

Nel progetto saranno impegnati i seguenti profili professionali:
Profilo professionale
- -·- -- -- - -

~- -

- --

-~---- ··- - -

Costo orario

Numero ore

Totale Costo

..,

Direttore amministrativo
Direttore tecnico
Responsabile di laboratorio
N.3 Tecnici analisti/ campionatori
N.1 Tecnico analista
N.1 Tecnico analista
Responsabile amministrativo
Addetto all'amministrazione
Addetto all'amministrazione
Totale

a
35,18
17,36
25.56
17,78
24,09
12,91
16,76
20,20
13.52

b
85
370
1013
1828
240
240
85
300
125

a*b
2.990,30
6.423,20
25.892,28
32.501,84
5.781,60
3.098,40
1.424,60
6.060,00
1.690,00
85.862,22

Il costo per le voci del Personale dipendente utilizzato fa riferiménto all'impegno
complessivo a seguito della propria mansione, calcolato sulla base delle attività
illustrate e che saranno successivamente rendicontate sulle ore effettivamente
svolte.
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costo del personale utilizzato per le attività a farsi è riferito al proprio profilo
professionale e viene calcolato in base alla retribuzione oraria e relativi oneri
riflessi previsto dal contratto CCNL applicato in vigore.
B. Materialie utenze

I materiali previsti per la realizzazione delle attività progettuali sono:
1. Reagenti
2. Standard
3. Materiali di consumo
4. Gas tecnici
5. Ammortamento apparecchiature
6. Smaltimento rifiuti
I costi relativi ai suddetti materiali è pari ad € 12.137,78 Tali costi saranno
rendicontatati sulla base dei prezzi di acquisto in applicazione della normativa
vigente.
Le utenze da utilizzare per la realizzazione delle attività progettuali sono:
1. Telefonia
2. Luce
3. Acqua
4. Gas
Il costo relativo alle utenze necessarie per l'attività progettuale, è pari ad €
3.000,00,calcolato in base al reale utilizzo per le attività in essere, in proporzione
al costo annuo debitamente documentato.
C. Viaggi e missioni

I costi di viaggi e missioni per la realizzazione delle attività progettuali sono così
stimati:
1. Rimborso chilometrico
Sulla base dei seguenti criteri:
• Km previsti da percorrere:
• Costo chilometrico:

Euro 16.000,00
50.000 Km
1/5 del costo della benzina

I chilometri da percorrere sono stati presumibilmente calcolati, in base alle
destinazioni di attività da raggiungere, tenendo conto che nella stessa azienda,
considerato l'estensione, bisognerà provvedere al campionamento in più fasi .
2. Rimborso costi missione (vitto):
€ 3.000,00
Il costo del vitto sarà rendicontato su presentazione di idonea documentazione
fiscale.
Tali rimborsi saranno documentati da apposito modello di missione M0l-1
sottoscritto dal dipendente e autorizzato dalla direzione, i cui costi saranno
calcolati in base a quanto disposto dalla normativa aziendale.
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Cronoprogramma
--nn

DATE
ATTIVITA
I

Inizio

Fine

mm/aa

mm/aa

I

1

01/01/18 31/01/18

2

01/01/18 31/01/18

3

01/01/18 31/01/18

4

01/01/18 31/01/18

5

01/01/18 31/01/18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

.....

.....

---·

6

01/02/18 31/05/18

7

01/02/18 30/06/18

8

01/07/18 31/10/18

·----

9

...•

'

i

'
'

01/11/18 31/12/18

t

!"
1

10. Indicatori

Il sistema di monitoraggio del progetto si sviluppa su due livelli distinti di
misurazione: indicatori di realizzazione e indicatori di risultato.
Gli indicatori di realizzazione misurano l'avanzamento del progetto mentre quelli
di risultato indicano l'impatto diretto che il progetto avrà sui fruitori e sui partner
del progetto.
Di seguito si riportano gli indicatori selezionati per la misurazione
dell'avanzamento del progetto e i risultati raggiunti.
Indicatori di avanzamento

L'indicatore di avanzamento sarà espresso in termini di Quadro Economico
corrispondente ai reali avanzamenti delle attività progettuali che non
nécessariamente corrisponde al quadro economico portato in rendicontazione.
Questo indicatore sarà valorizzato nei successivi Rapporti di avanzamento tecnico
ed economico-finanziario.
Indicatori di risultato

Di seguito si riporta un esempio di possibili indicatori di risultato.
Indicatori che saranno utilizzati per valutare l'avanzamento intermedio ed il
raggiungimento finale degli obiettivi del progetto. Questi indicatori saranno
presentati a compimento delle attività meglio descritte al punto 6) e nel Rapporto
finale.
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Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

INDICATORE

VALORE
minimo

di aziende valutate
di aziende identificate in una classe di rischio
di visite in azienda
di aziende verificate
di campioni prelevati
di analisi eseguite
di analisi elaborate
di esiti analitici trasmessi ai STA

60
60
60
60
400
400
400
400

.....

VALORE
~ssimo
102
102

250
102
700
700
700
700

11. Risultati attesi

I risultati attesi sono quelli relativi alla oggettiva verifica dei requisiti posseduti dai
beneficiari aventi diritto al sostegno di cui alla misura 10.1.2 del PSR 2014-2020
della Regione Puglia in modo da procedere alla erogazione del sostegno previsto.
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CONVENZIONE
TRA LA REGIONE PUGLIA E LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATOE AGRICOLTURADI BARI PER L'ATTUAZIONEDI ATTIVITÀDI
INTERESSE COMUNE, FINALIZZATE AD UNA MIGLIORE ED EFFICACE
ATTUAZIONEDEL PROGRAMMADI SVILUPPORURALEDELLAPUGLIA2014

- 2020,

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI ANALISI

DELL'INCREMENTODELLA SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI A SEGUITO
DELL'ADESIONE ALLA MISURA

10 -

SOTTOMISURA 10.1 -OPERAZIONE

10.1.2.

Premessoche
•

la Regione Puglia è impegnata nella realizzazione del Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 (di seguito PSR) approvato
dalla Commissione UE con Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015,
e adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del
30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione
della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412,
attualmente vigente con la Decisione di esecuzione della
Commissione C(20! 7) 7387 del 31.10.2017;'

•

l'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia è individuata nel
Direttore del Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale ed

Ambientale prof. Gianluca Nardone;
•

risulta necessario rafforzare gli interventi di Assistenz.a Tecnica,
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dalla Misura 20 dello stesso Programma, al fine di garantire
all' AdG il necessario supporto specialistico pe una efficace,
efficiente e corretta gestione ed attuazione dell'Operazione 10.1.2
"Incremento della sostanza organica e difesa dei suoli",
•

con Determinazioni (DAG) dell'AdG del PSR Puglia 2014-2020 n.
52 del 5 aprile 2016 e n. 48 del 3 aprile 2017, sono stati approvati i
bandi per la presentazione delle domande di sostegno relative
all'Operazione 10.1.2 "Incremento della sostanza organica e difesa
dei suoli";

•

tali bandi sono finalizzati· a sostenere l'apporto di matrice organica
del terreno nella forma di ammendanti organici commerciali e di
biomasse vegetali con colture da sovescio, con l'obiettivo di tutelare
la fertilità e di promuovere la conservazione e il sequestro del
carbonio; ·

•

i suddetti bandi hanno registrato la partecipazione di circa 4.100
candidati nel 2016 e di circa 3.200 candidati nel 2017.

•

l'interesse suscitato, con richieste di sostegno notevolmente
eccendenti il budget disponibile, impongono l'applicazione dei
Criteri di Selezione ·e Priorità previsti, nonché rigorosi controlli di
ammissibilità;

•

l'erogazione dei premi deve essere associata ad un'attenta
valutazione del raggiungimento degl~ obiettivi degli interventi
finanziati, ossia l'incremento del tenore di sostanza organica dei
suoli;

2
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con la DAG n. 34 del 22-03-2017sono state ammesseall'istruttoria
tecnico-amministrativa
n. 102 domandedi sostegno;
• la verificadei requisitidi ammissibilitàrelativiai certificatidi analisi
dei terrenie al loro contenutodi sostanzaorganicaavverràattraverso
la riesecuzionedelle analisi dei terreni,in contraddittoriocon la ditta
richiedente,da parte della RegionePuglia secondole procedureche
saranno definite con appositi provvedimentidell'AdG PSR Puglia
2014-2020;
• la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(CCIAA) di Bari, in qualità di Ente pubblico dotato di autonomia
funzionale,svolgefunzioni, sulla base degli articoli 117 e 118 della
Costituzione,di interessegeneraleper il sistemadelle imprese;
•

in particolare la CCIAA di Bari, utilizzando i propri organismi
strumentaliquali i laboratorichimico-merceologici,svolge funzioni
di supporto tecnico-scientificoin relazione all'applicazione delle
politicheagro-alimentari,agro-industrialie di svilupporurale;

• la CCIAA di Bari è org~o di collegamentotra le aziende operanti
nel settore agricolo e l'AmministrazioneRegionalenell'attuazione
delle politichecomunitariee nazionali;
Ritenuto elle

•

la Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura di
Bari , in qualità di ente pubblico, svolge funzioni di interesse
generale per il sistema delle imprese regolarmente iscritte nel
Registrodelle imprese,nel caso specificoper le imprese del settore

3
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•

per esercitare tale funzione di interesse generale per il mondo
agricolo, la Camera di Commercio di Bari, utilizzando il suo
organismo strumentale costituito dal

laboratorio chimico

merceologico Samer, configurato giuridicamente come azienda
speciale e accreditato Accredia, ha interesse ad acquisire ed
elaborareinformazionidi dettaglio sulle modifichedelle condizioni
funzionalial miglioramentodelle perfomancedelle impreseagricole
pugliesi;
•

detta tipologiadi informazionicostituiscedirettautilità per il sistema
delle imprese, consentendo loro il miglioramentoe/o la modifica
delle metodichedi coltivazione- e, più in generale, delle scelte di
impresa - tali da massimizzare l'efficacia delle politiche della
Regione Puglia in tema di incrementodella sostanza organica nel
terreno;

•

tale compitotrova confermain quantoalla Cameradi Commerciodi
Bari, per il tramite del proprio laboratorio Samer, può essere
attribuito il compito di realizzare le iniziative funzionali al
perseguimentodelle finalitàistituzionali;

•

ai fini della copertura territoriale delle attività, la Camera di
Commerciodi Bari, oltre ad utilizzare il proprio laboratorioSamer,
utilizzeràil laboratoriochimico-merceologico
Lachimer,configurato
giuridicamentecome azienda speciale della Camera di Commercio
di Foggiae accreditatoAccredia.

•

la Regione Puglia e la CCIAA di Bari sono organismi di diritto
4
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e amministrazioni aggiudicatrici, tenute all'applicazione
della normativa sugli appalti pubblici in vigore e sono, pertanto,
soggetti legittimati alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15
della Legge 241/1990;
•

gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della
legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di
attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro
unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è
portatrice. Una Convenzione tra amministrazioni pubbliche rientra
nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove
regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni
alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in
~senza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
·configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza
interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli
appalti pubblici;

•

la Regione Puglia e la CCIAA di Bari sono soggetti cui la legge ha
affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte
coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e
prospettiva, il cui esercizio congiunto pennette di massimizzare i
risultati delle attività istituzionali da svolgere;

•

in attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016
indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più
amministrazioni

aggiudicatrici

non

rientra

nell'ambito

di

applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano
5
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tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o
realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatari partecipanti, .finalizzata a garantire che i servizi
pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di
tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudica/ori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20
per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;

• _ per un'efficace attuazione del PSR, è prerogativa dell' AdG applicare
rigorosi controlli di ammissibilità, basati su procedure trasparenti ed
adeguati strumenti per la valutazione del contenuto di sostanza
organica dei terreni;
•

l'accordo prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non
integrante un corrispettivo, considerati gli interessi pubblici comuni
perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche sinergie al fine
di garantire la trasparenza e la conoscibilità;

•

la collaborazione tra la Regione Puglia e la CCIAA di Bari, tendente
ad ottimizzare l'attuazione del PSR Puglia 2014-2020, sarà svolta
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa

e risponde ad un reciproco interesse comune,

finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi nei rispettivi
campi di azione.

TUTTO CIÒ PREMESSOE CONSIDERATO
la Regione Puglia, di seguito Regione, codice fiscale n. 80017210727,
6
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persona del prof. GianlucaNardone, domiciliatoper la carica presso
il DipartimentoAgricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale-Lungomare
N. Sauro 45, Bari
e

la Cameradi Commercio,Industria,Artigianatoe Agricolturadi Bari
codice fiscale n.8000350720nella personadel SegretarioGeneraleDott.ssa
Angela Patrizia Partipilo, domiciliata per la carica presso la Camera di
Commercio,Industria,Artigianatoe Agricolturadi Bari, Corso Cavour,2

CONVENGONOQUANTOSEGUE
Articolo1
(VALOREDELLEPREMESSE)
Le premesse ed ogni documento allegato, unitamente alla proposta
progettuale della CCIAA di Bari denominata: "Incremento sostanza
organica nei suoli" (di seguito denominato"Proposta Progettuale")formano
parte integrantee sostanzialedella presente Convenzione.

Articolo2
(OGGETTOE FINALITÀ)
Con la presente Convenzionele Parti si impegnanoa collaborareper attività
da realizzarsi nell'ambito della Misura 20 "Assistenza Tecnica" del PSR
Puglia 2014-2020, riguardanti la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi relativi all'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli ed,
in generale, il miglioramento delle condizioni di fertilità dei suoli della
RegionePuglia.
Tale valutazione è funzionale a consentire una attuazione delle misure del
7
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Puglia 2014-2020 - delle quali beneficianole imprese agricole - che da
un lato consenta il pieno perseguimento degli obiettivi del PSR, dall'altro
permetta il rispetto della ratio e delle finalità delle norme comunitarie,
nazionali e regionali legate al settore agricolo.
Le attività da realizzare sono specificatamente descritte nella "Proposta

Progettuale" in allegato alla presente Convenzionee si contraddistinguono
in particolare nelle attività di seguito elencate:
Attività
n. Denominazione
1 Attività di gestione, valutazione e coordinamentoscientifico
2 Attività di acquisizionedati
3 Specifichedi esecuzione dei campionamentie delle analisi
4 Individuazionedelle aree omogenee (o appezzamenti)aziendali
Individuazione degli appezzamenti sui quali eseguire il
5
campionamento
6 Campionamento
7 Analisi di laboratorio
8 Esito delle analisi in contraddittorio
Valutazione dei risultati, reportistica e disseminazione presso il
9
sistema delle imprese agricole

Articolo3

(OBBLIGHIDELLEPARTI)
La Regione Puglia mette a disposizione le proprie strutture nonché le risorse
e/o i locali necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla "Proposta

Progettuale".
La CCIAA di Bari mette a disposizionele proprie strutture, il supporto delle
proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione
e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal

"PropostaProgettuale";
L'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione si svolgerà
nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
8
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ed in osservanza della normativa vigente.

Articolo4
(RISORSEUMANE)
Per la realizzazione delle attività descritte nella "PropostaProgettuale", la
CCIAA di Bari sceglie in piena autonomia il proprio personale che dovrà
possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le suddette
attività, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso,
rapporti di lavoro con la Regione Puglia;
Per le Risorse Umane impiegate si applicano le norme in materia di
incompatibilità e di divieto di cumulo previste dalle vigenti leggi.

Articolo5
(RESPONSABILITÀ)
Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti

di lavoro che venissero istaurati dalle stesse nell'ambito dell'attività di cui
alla presente Convenzione.

Articolo6
(ONERI)
Per la realizzazione delle attività relative all'annualità 2018, descritte nella

"PropostaProgettuale",i costi sono pari a complessivi € 120.000 di cui €
96.000 (1'80% del totale) a carico della Misura 20 del PSR Puglia 20142020, e € 24.000 (il 20% del totale) a carico della CCIAA di Bari. Il
dettaglio per voce di spesa è indicato al paragrafo 8 della "Proposta

Progettuale".Le spese riconosciute alla CCIAA di Bari sono quelle
eleggibili al contributo del FEASR, pertanto soggette alle disposizioni
9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

dalle Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo
Rurale 2014-2020, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo
rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni.
La CCIAA di Bari dovrà presentare alla Regione Puglia idonea
rendicontazione dettagliata in base ad una analisi distinta dei costi sostenuti
per il personale impiegato, per i mezzi tecnici, materiali ed immateriali,
acquistati e per la documentazione o riproduzione di atti prodotti ed
eventuali pagamenti di imposte laddove dovute, in coerenza delle attività
svolte e del crono programma di cui alla "PropostaProgettuale".

La Regione Puglia disporrà la corresponsione delle risorse a carico della
Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, pari all'80% del costo dell'intero
progetto, secondo le procedure della stessa misura e le disposizioni dell'OP
Agea, con le seguenti modalità:
- 30% a titolo di anticipazione per l'avvio delle attività, a seguito della
sottoscrizione della presente Convenzione;
40% a titolo di acconto, previa rendicontazione di spese dirette già
sostenute pari ad almeno 1'80% dell'anticipazione;
- saldo del 30% previa rendicontazione finale delle spese dirette
effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali.

Articolo7
(RISULTATI)
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione
Puglia e della CCIAA di Bari, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri
fini istituzionali.

10
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dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati non
possono essere comunicatia terzi, se non previo accordotra le parti.
Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di
presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e
pubblicazionedi documentidi qualsiasitipo, che quantorealizzatoconsegue
alla collaborazioneistauratacon la presente Convenzione.

Articolo8
(INFORMATIVATRATTAMENTODATI)
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti
dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità
dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o
cartacei di dati ai fini dell'esecuzionedel presente atto. Le Parti dichiarano,
altresì, che i dati fomiti con il presente atto sono esatti e corrispondonoal
vero, esonerandosireciprocamenteda ogni o qualsivogliaresponsabilitàper
errori materiali di compilazioneovvero per errori derivanti da una inesatta
imputazionenegli archivi elettronicio cartaceidi detti dati.

Articolo9
(DURATA)
La presente Convenzione, che entra in vigore dalla data della sua
sottoscrizione,ha durata complessivadi 12 mesi.

Articolo10
(RINVIO)

Ai sensi dell'art.I 1, comma 2, della Legge 7 agosto 1990,n.241, cui l'art.15
11
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medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizionidel
,codice Civile in materia cii obbligazionie contratti,in quanto compatibili,
per tutto quantonon espressamenteprevistonellapresenteConvenzione.

ART.11

(CLAUSOLADI RISERVATEZZA)
Tutte le informazioni comunicate tra le parti, ed identificate come
confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere
utilizzate per le finalità di cui alla presente Convenzione, fermo
restando gli obblighi previsti dalla L.241/90 e successive modifiche ed
integrazioni

Articolo 12
(CONTROVERSIE)

Il foro competente,in caso di controversieche dovesseroinsorgerein merito
all'esecuzione della presente Convenzione,è il TribunaleAmministrativo
Regionalecompetenteper territorio.

ART.13
(COMUNICAZIONI)
Ogni avviso o comunicazionerelativa alfa. presente Convenzione deve
essereinviataai seguentirecapitiPEC:
a) RegionePuglia:_________________
b) Camera di

Commercio Industria Artigianato di

12

_
Bari:

11657

11658

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

12
(DISPOSIZIONIFINALI)

Tutte le spese relative alla presente Convenzione(bolli e spese di registro)
sono a totale carico della CCIAA di Bari, senza diritto di rivalsa. Le parti
chiedono la registrazionedel presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR
26 aprile 1986n. 131.
Bari, lì -------L.C.S.

Per la RegionePuglia

Direttoredel Dipartimento
Agricoltura,SviluppoRuralee
Ambientale
Prof. GianlucaNardone

Per la Cameradi Commercio,Industria,
Artigianatoe Agricolturadi Bari

Il SegretarioGenerale
Dott.ssaAngela PatriziaPartipilo

Si approvanospecificamente,ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341e
1342e.e., le clausoledi cui agli articolidi seguito elencati:

-

Art. J (OBBLIGHI);
Art. 5 (RESPONSABILITA');
Art. 6 (ONERI);
Art. 7 (RISULTATI);
Art. 9 (DURATA);
Art. 11 (CLAUSOLADI RISERVATEZZA);
Art. 12 (CONTROVERSIE);
L.C.S.

Per la RègionePuglia

Per-laCameradi Commercio,Industria,
Artigianatoe Agricolturadi Bari

Direttoredel Dipartimento
Agricoltura,SviluppoRuralee

Il SegretarioGenerale
,.
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mbienta/e
Prof Gianluca Nardone

Dott.s a Angela Patrizia Partipilo

Ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della L.241/90 la pre ente onvenzione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 64
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n.2490 del 25 gennaio 2017.

L’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria. Caccia e pesca, Foreste,
Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici, confermata dall’Autorità di
Gestione del PSR riferisce:
VISTA la seguente normativa di riferimento:
− Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga iI regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
− Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CHE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
− Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
− Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
− Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
− Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
− Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
− Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la
Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015;
− Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412;
− Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’;
− Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017recante “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale detta la disciplina attuativa e integrativa
in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n.
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809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale tutte le funzioni in materia di fondi
comunitari relative al programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016.
CONSIDERATO che:
− con riferimento ai Regolamenti (UE) n.1306/2013 e s.m.i., n. 640/2014, e n. 908/2014, il Capo III,
Sezioni 1 e 2, del Decreto MiPAAF n. 2490/2017, definisce i criteri generali per individuare le fattispecie
di violazione dei requisiti e degli impegni assunti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale;
− il D.M. 2490/2017 individuando, tra l’altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni
amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di
mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che le
Regioni:
 in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle
relative disposizioni attuative, individuino con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni
di impegni riferiti alie colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni
pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
 adottano specifici provvedimenti relativi all’individuazione di:
a) fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e agli
impegni pertinenti di condizionalità;
b) livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
c) requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione
o la revoca dal sostegno previsto dall’operazione stessa.
− qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco e/o ex post sulle domande di sostegno e
di pagamento a qualsiasi titolo, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nelle procedure selettive, oltreché nei
provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e amministrative di
attuazione del P.S.R. Puglia 2014 - 2020, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino all’esclusione degli
stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 640/2014;
RILEVATO:
− l’obbligo, ai sensi del predetto decreto ministeriale, di approvare le fattispecie di riduzioni ed esclusioni
da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti nell’ambito delle misure connesse alle superfìci
e agli animali del PSR Puglia 2014-2020;
− che, ai sensi dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia e l’Organismo
pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea) devono valutare la verificabilità e controllabilità
delle misure (VCM) del programma fissando, da una parte, gli elementi pertinenti ed efficaci per i
controlli amministrativi e in loco e, dall’altra, i parametri di gravità, entità e durata delle infrazioni
rilevate, al fine di determinare le riduzioni e, nel casi più gravi, le esclusioni dagli aiuti previsti dal
programma;
− che, per quanto al punto precedente, l’avvenuta condivisione fra l’Autorità di Gestione e l’Organismo
pagatore Agea dell’impianto sanzionatorio per le misure correlate alla superficie e agli animali del PSR
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Puglia 2014-2020;
− che l’Organismo pagatore AGEA, è tenuto all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dai D.M.
2490/2017 e dai provvedimenti applicativi regionali;
VISTO l’Allegato A contenente le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. 25 gennaio
2017 n. 2490 e relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020:
− Operazione 1 - Produzione Integrata
− Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
− Operazione 3 - Agricoltura Conservativa
− Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica
− Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica
CONSIDERATO che per quanto non disposto nell’Allegato A si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 25 gennaio
2017 n. 2490, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.
Tutto ciò premesso, si propone:
 di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. 25 gennaio
2017 n. 2490 e relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020, riportate
nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento:
− Operazione 1 - Produzione Integrata
− Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
− Operazione 3—Agricoltura Conservativa
− Sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica
− Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica
 di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
 di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490, nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
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 relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari -
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Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto esposto in narrativa, che s’intende integralmente riportato per costituire
parte integrale ed essenziale;
 di approvare le disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione
Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. 25 gennaio
2017 n. 2490 e relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020, riportate
nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento:
− Operazione 1 - Produzione Integrata
− Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
− Operazione 3 - Agricoltura Conservativa
− Sottomisura 11.1- Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agricoltura biologica
− Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica
 di autorizzare l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione
dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con
Agea e con il MiPAAF;
 di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, di cui all’Allegato A, si rinvia al citato D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490, nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
internet “www.regione.puglia.it”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
MISURE DEL PSR 2014-2020 CONNESSEALLA SUPERFICIEO AGLI ANIMALI
(Decreto MIPAAAF n.2490 del 25 gennaio 2017, sez.2, sez.l, misure connesse alla superficie e agli
anima li di cui al regolam ento n.1305/2013)

RIDUZIONI E SANZIONI
(Norme attuative regionali , contenenti l'ind ividuazione del tipo di sanzione e le procedure di
calcolo delle riduzioni dell' aiuto)

Sottomisura 10.1 "Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali"
Operazione 1 - Produzione Integrata
Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
Operazione 3 - Agricoltura Conservativa
Sottomisura 11.1- Pagamenti per la conversione in metodi e pratiche di agrico ltur a
biologica
Sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura
biologica
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1. PRINCIPALIDEFINIZIONI
i

L~----------------------------------'
Ammissibilità:
condizionedeterminata dall'ESITOPOSITIVO
dei controlli di ammissibilitàche rappresentail
presuppostoper il pagamentodegli aiuti richiesti in DdS/DdP.In tal casola DdS/DdPè ammissibileagli aiuti
ed il procedimentosi concludecon il pagamentodegli aiuti richiesti.
Non Ammissibilità:condizione determinata dall'ESITONEGATIVOdei controlli di ammissibilità che
rappresentail presuppostoper il mancatopagamentodegli aiuti richiesti in DdS/DdP.In tal casola DdSnon
è ammissibileagli aiuti ed il procedimentosi concludecon la comunicazioneal titolare della domanda. In
casodi DdPla non ammissibilitàdetermina la revocadegli aiuti, con eventualerecupero.
DRR:data Regionaledi Riferimento,stabilita dal bandoper il rilasciodelle DdSo DdP/ConfermaImpegno.

Esclusione:
riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivodei pagamenti ammessi o delle
domande ammesse,nel corso dell'anno civile dell'accertamentoe per la coltura, il gruppo di colture, la
tipologia di operazione o parcella di riferimento a cui si riferiscono gli impegni violati; la violazione di
impegni pluriennali determina la riduzioneanche degli importi degli anni precedenti,ove dimostrato che la
stessaviolazionesia avvenutaanchein tali anni.
Inadempienza/violazione/infrazione:
l'inosservanzadei Criteri di GestioneObbligatori (CGO)previsti dalla
legislazione dell'Unione Europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni
agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013, del
mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93, par. 3, dello stesso Regolamento;l'inosservanza
degli impegni ai quali è subordinatala concessionedel sostegnoprevisto dalle Misure dello SviluppoRurale
nell'ambito del SIGC;l'inosservanzadegli altri pertinenti obblighi dell'operazionestabiliti dalla normativa
dell'Unione o da!la legislazionenazionaleovvero previsti dal PSR,in particolare i requisiti minimi relativi
all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanzadei criteri di mantenimentodella superficie
in uno stato idoneo al pascoloo alla coltivazionee dell'attività agricolaminima.
Revoca:il recupero,totale o parziale,del sostegnoerogato, in qualsiasiforma (ant!cipo,saldo o pagamento
annuale),a seguitodella NONAMMISSIBILITA'
della domanda.
Sanzione amministrativa:una riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero
ammontare,comportandol'esclusionedell'intero importo della domanda.
Impegni,Criteried Obblighi(di seguitoICOe ICconsiglanumerica):elementi connessiall'ammissibilitàal
sostegnodelle sottomisure/operazioni,a cui i beneficiaridevono attenersi a partire d~ll'adesioneall'avviso
e fino alla conclusionedel periodo di impegno.Tali IC ai fini del VCM (ValutazioneControllabilità Misure art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (EC).Gli ECvengono
dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzaree
delle modalità operative specifichedi esecuzionedei controlli (cosiddettipassidel controllo).Gli ICOe gli EC
sono classificatiin termini generali come Standard(STD),nel casoin cui siano definiti a livello nazionale, e
Regionali(REG},nel casoin cui sianodefiniti a livello Regionale.
Impegno:il vincolo o l'obbligo giuridico che gravasul beneficiariodel sostegnorichiesto.
Periododi impegno:periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito della
Misura/Sottomisura/Operazione.
Impegnopertinente di condizionalità:impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o
all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le Misure di cui agli artt. 28
(esclusoil paragrafo9), 29, 30 e 33 del Reg.(UE)n. 1305/2013.
OrganismoPagatore(di seguitoOP):i servizie gli organismidi cui all'articolo 8, paragrafo1, del Reg.(CE)n.
1290/2005,ed in tale fattispecieAGEA.
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Integratodi Gestionee Controllo(SIGC)- Reg.(UE)1306/2013 e s.m.i.: per migliorarel'efficienza
e il controllo degli aiuti comunitari, è istituito e reso operativo un Sistema Integrato di determinati
pagamentiprevisti dai Reg.(UE)n. 1305/2013e 1307/2013.In particolare,il SIGCgarantisceun livello di
controllo armonizzatoper tutti gli OP, implementandoi criteri e le modalità tecniche di esecuzionedei
controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilitàche agli obblighi di
condizionalità.
SuperficieAgricolaTotale (di seguitoSAT):superficiecomplessivamente
condotta in proprietà e/o affitto,

come risultantedal fascicoloaziendale.
SuperficieAgricolaUtilizzata(di seguitoSAU):superficieaziendaledestinataall'utilizzoagricolo.

Superficie Oggetto di Impegno (di seguito SOi): SuperficieOggetto di Impegno,s'intende la superficie
aziendaleoggetto di impegno sulla basedella quale si determina il pagamentodel sostegno.I requisiti
minimi relativi all'usodei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari»,ai sensidegli articoli 28 e 29 del Reg.(UE)
n. 1305/2013e dell'art. 39 del Reg.(CE)n. 1698/2005s.m.i.,i «criteri di mantenimentodella superficiein
uno stato idoneo al pascoloo alla coltivazione»e l'«atti\lità agricolaminima»,di cui al DecretoMipaaf 18
novembre2014,n. 6513,si applicanoalla SOi.
Verificabilitàe Controllabilitàdelle Misure (di seguitoVCM): sistemainformatico reso disponibiledalla
Rete Rurale Nazionale,allo scopo di assicurareuniformità nell'esecuzionedelle verifiche e valutare
congiuntamentele modalitàdi esecuzionedei controlli e di corretta compilazionedelle appositecheck list.
~~-

---··---

-----

-------·

-----

------~

2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Con riferimento al Reg.{UE) 1306/2013,Reg.(UE)640/2014, Reg.(UE)809/2014, Reg.(UE)908/2014 e
Reg.(UE)2393/2017, nonché in applicazionedel Capo lii, Sezioni1 e 2 del Decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali N. 2490 del 25 gennaio 2017 avente per oggetto "Disciplina del
Regime di condizionalità ai sensi del Reg. {UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" con il presente documento

vengono definiti i criteri generali per individuare!e fattispecie.di violazionidei requisiti e degli impegni
assunti ai sensi della Misura 10 - sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10,1.3 e Misura 11 sottomisure 11.1 e 11.2.

Il Decreto Ministeriale n.2490/2017 d'attuazione al Reg. (UE)n.640/2014,individuando,tra l'altro, la
metodologiagenerale del calcolo delle sanzioniamministrative,intese come riduzioni ed esclusionidal
premio comunitario,da applicarein casodi mancatorispetto degli impegniriferiti alle misuredi cui al Reg.
(UE)n. 1305/2013e, all'art. 24 "Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale", demandaallè Regioni
!'adozionedi specificiprovvedimentirelativi all'individuazionedi:
a) Fatti speciedi violazionidi impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazionie agli
impegnipertinentidi condizionalità;
bi Livellidellagravità,entità e duratadi ciascunaviolazione;
c) Requisitiminimi relativi all'usode! fertil!zzantie dei prodotti fitosanitari;
d) Ulteriorifattispeciedi infrazionichecostituisconoviolazionigravi;
e) Eventualiviolazionidi impegnispecificiper tipologia di operazioneche comportanol'esclusioneo la
revocadal sostegnoprevistodall'operazionestessa.
.. - -·--- --·---···"-·-··· - - -----

3. VERIFICABILITÀ
E CONTROLLABILITÀ
DELLE
MISURE(VCM)
L'art. 62 del Reg.(UE) n. 1305/2013stabilisceche gli Stati Membri garantisconoche tutte le misure di
svilupporuralesianoverificabilie controllabili.
·
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i criteri di ammissibilità,gli impegnie i criteri di selezionedevono esseredefiniti in modo oggettivo
tale da essereapplicati senzapossibilitàdi diverse interpretazioni.Inoltre il controllo del rispetto degli
stessideveesserecerto e con un costoamministrativosostenibilerispettoal contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazionedella misura nel suo complessosono riferibili alle categorie,come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissionein merito all'art. 62 del Reg.(UE)n.
1305/2013"Verificabilitàe Controllabilitàdelle Misure". L'Autorità di Gestionee l'OP AGEAutilizzanoil
Sistema Informativo VCM allo scopo di assicurareuniformità nell'esecuzionedelle verifiche e valutare
congiuntamentele modalitàdi esecuzionedei controlli.
Per dare attuazione alle disposizioniRegolamentari,preliminarmenteall'attivazionedei bandi di misura
vengonoespletatele proceduredi Valutazionee Controllabilitàprevistedall'art.62del Reg.1305/2013con
il suddettoSistemaInformativo.

4. METODOLOGIADI CALCOLO
DELLERIDUZIONIED ESCLUSIONI
PERVIOLAZIONEDEGLIIl
IMPEGNI ASSUNTIDELLESOTIOMISURE,PERI REQUISITIMINIMI RELATIVIALL'USO
DEI FERTILIZZANTIE PRODOTII FITOSANITARI,PER I CRITERIDI MANTENIMENTOi
I
DELLASUPERFICIEIN UNO STATOIDONEO AL PASCOLOO ALLA COLTIVAZIONEE ·
ALL'ATIIVITA'AGRICOLA~I~~~!__:___________

_ __________________

j

Le modalità di individuazionedelle fattispecie di violazionirelative ai tipi di impegnoriferiti alle colture, ai
gruppi di colture, alle tipologie di operazionee agli impegni pertinenti di condizionalitàe dei livelli della
gravità, entità e durata di ciascunaviolazionesono applicatein coerenzacon quanto previsto dall'articolo
15 e dall'allegato4 del DM 25 gennaio2017 n. 2490.
Per"gruppodi impegni"si intende l'insiemedi due o più impegniaffini, caratterizzatida elementicomuni
ed omogenei.
Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioniper l'inadempienza
riscontrata,ogni impegnoè collegatoalla coltura o al gruppo di coltura o all'operazioneoppure all'intera
misura,secondola pertinenza.
L'inadempienza
vienevalutata rispettoai seguenticriteri:
Gravità- le conseguenze
dell'inadempienza
sugliobiettivi perseguitidall'impegno;
Entità- gli effetti dell'inadempienzasull'operazionenel suo insieme;
Durata- periododi tempo in cui perdural'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità,entità e duratavengonoassegnatiseguentilivellidi infrazione:
Livellodi infrazioneBasso= 1
Livellodi infrazioneMedio=3
Livellodi infrazioneAlto=5
Unavolta quantificati i livelli di infrazione(1,315) relativi a gravità,entità e durata (GED)per ogni impegno
violato, si procede,separatamente,al calcolodel valoremediodel GED.
Nell'ambito di ciascungruppo di impegni, il valore medio del GEDottenuto per un impegno violato si
sommaal valore mediodel GEDottenuto per un eventualealtro impegnoviolato del medesimogruppo,per
ottenere un unico punteggio,arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05)o per eccesso
(>0,05).

li punteggioottenuto per ogni gruppodi impegniviene confrontatocon i punteggidella seguentetabellaal
fine di calcolarela percentualedi riduzionecorrispondente:
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Percentualedi riduzione

1,00<=x<3,00

3%

3,00<=X<5,00

5%

x=>S,00

10%

Per ciascungruppo di impegniviolato si giunge,in tal modo, al calcolodi una percentualedi riduzioneo di
esclusione.Poi si eseguela sommatoria delle riduzioni e delle esclusionicalcolate per ciascungruppo di
impegni e si giunge a determinare la percentualedi riduzione od esclusioneda operare a carico dei
montanti riferiti alla coltura o al gruppo di colture o all'operazioneo alla misura.
A titolo esemplificativo,supponendoche sia riscontratala violazionedi un gruppo di impegni afferente ad
un determinato GRUPPO
COLTURA
e che i gruppi di impegnirisultino violati come indicato nella seguente
tabella:
Gruppodi
impegni

IMPEGNO
VIOLATOA
IMPEGNO
VIOLATOB

Impegnidi
Misura

CalcoloGEOper MediaGEO Sommamedie % di decurtazione
infrazioneagli
deisingoli singoli
cumulativaper
impegni impegni
GRUPPOdi impegni
impegnidi misura

ImpegnoA

G=3,E=l, D=S

lmpegnoA2

G=S,E=3,0=3

3
3,66 3+3,66+1=8,66

lmpegnoA3

G=l, E=l, D=l

1

Impegno B

G=l, E=l, D=l

1

Impegno 82

G=l, E=l, D=l

1

10%

1+1=2

3%
TOTALESANZIONE13%

Ne consegueche la sanzionetotale, a livello di operazione,è la risultante della sommadelle due% di
riduzionecalcolateseparatamenteper i gruppi di impegniviolati.
4.1 Ripetizionedelle inadempienzeai sensidell'art.38del Reg.(UE)n.640/2014- ICOSTO8802 (art.
17 D.M. 25/01/2017)

Si ha la ripetizionedi un'inadempienzaquandosonostate accertateinadempienzeanaloghenegli ultimi
quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione2014-2020per lo stessobeneficiarioe la
stessamisurao tipologia di operazioneo, riguardoal periodo di programmazione2007-2013,per una
misuraanaloga.Laripetizionesi determinaa partire dall'annodell'accertamento.
L'art. 15 comma2 del D.M. 25/01/2017 prevedela percentualedella riduzionenella misuradel 3%,del
5% o del 10%,in basealla gravità,entità e durata di ciascunaviolazione,secondole predette modalità
dell'allegato4 dello stessoD.M.
Qualora,in esito alla valutazionegeneralefondata sui criteri di cui all'art. 15, comma 2, sia accertata
un'inadempienzagrave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresi
esclusodalla stessamisura o tipologia di operazioneper l'anno civile dell'accertamentoe per l'anno
civile successivo.
Un'inadempienzasi definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e
l'inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. In presenza di ripetizioni di
un'inadempienzanon grave,quandocioè il livello massimoricorre unasolavolta o non ricorre affatto, è
appli_cata
una maggiorazionedella riduzione riferita all'impegnoviolato, doppia del 3%, del 5% o del
10%,come previstodell'allegato4 dello stessoD.M. 25/01/2017.
Laripetizionedurante il periodo di impegnodella stessaviolazioneche abbiacomportato l'esclusioneai
sensidell'art. 16 del suddetto decreto comportadi nuovo l'esclusionedel beneficiariodal sostegnodel
FEASRper la tipologia di operazionedi cui trattasi nell'anno della domanda.Il beneficiarioè altresì
esclusodalla stessamisura o tipologia di operazioneper l'anno civile dell'accertamentoe per l'anno
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civile successivo.
Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha
omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato
integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno
civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

4.2 Violazione contemporaneadell'impegno di misura e relativo impegno pertinente di
condlzionalltà
(art. 16 D.M. 25/01/2017)
Nel caso si accertino violazioni di uno o più impegni di misura e contemporaneamente di uno o più
impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, la % di decurtazione del premio,
calcolata a livello di gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%,10%,20%).

Il DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 contiene la metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni per la
violazione degli impegni connessi alla condizionalità.
L'OP Agea, qualora si verifichi tale casistica informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione
della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di
livello gravee si applica quanto previsto dall'articolo 35, paragrafo 5 del Reg.(UE)n. 640/2014.

4.3 Esclusione
di un beneficiariodallamisuraper l'annociviledell'accertamento
In caso di ostacoloo impedimentoda parte del beneficiario allo svolgimento
Regolaredel controlloin
locoprevisto nell'ambito del PSR2014-2020,il beneficiario viene escluso dal premio, con relativa revoca
degli importi già erogati.

4.4 Esclusionedi un beneficiariodalla misura per l'anno civile dell'accertamentoe per l'anno
successivo
Di seguito si esplicitano le casistiche che comportano l'esclusione di un beneficiario dalla misura o
tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo con relativa revoca
degli importi già erogati:
1. Il beneficiario che ha commesso la ripetizione di una inadempienza grave ai sensi dell'art.35 del
Reg.(UE)640/2014;
2. 11beneficiario che ha commesso, nel corso del residuo periodo di impegno, la ripetizione della
stessa infrazione
relativa ad una violazione
di uno
o più impegni di misura
contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente
ricollegabili;
3. Il beneficiario che ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per
negligenza di fornire le necessarie informazioni;
4. li beneficiario che ha commesso infrazioni agli impegni, identificate come violazioni compiute
deliberatamente.
Sono considerate commesse deliberatamente o intenzionalmente dal richiedente le seguenti
irregolarità:
1. Riscontro durante il controllo in loco di tutta la superficie accertata/capi accertati pari a zero per
tutte le particelle/capi richieste a premio in domanda;
2. Riscontro durante il controllo in loco di una difformità tra la superficie totale/capi richiesti a
premio e la superficie/capi accertati superiore al 20% della superficie/capi accertata/accertati
che interessa 2 annualità;
3. Riscontro durante il controllo in loco di una difformità tra la superficie totale/capi richiesti a
premio e la superficie/capi accertati compresi tra il 3% e il 20% della superficie/capi accertata/i
che interessa 3 annualità.
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Impegni e sanzioni connesse alla dichiarazione delle superfici (Reg. UE n.640/2014)
Norma/ Obbligo

Ambitodi
applicazione

Tipo di controllo

Dichiarazione annuale di
tutte le parcelle aziendali
(art.72, par.1 Reg. UE n.
1306/2013)

Tipo di sanzione

Importo a cui si applica la sanzione
Importo complessivo dell'aiuto per le misure

Riduzione (art.16 Reg UE n. 640/2014)

a supe,,ficie che spettano per l'anno

cons!de,ato.

Misurea superficie.
Amministratlvo

:sulla

Dichiarazione delle

domanda di pagamento

superfici ai fini della
misura di sostegno

e/o in loco.

Importo spettante in base alla superficie
Riduzione o non concessione dell'aiuto

determinata per gruppo di colture

(art. 19 del Reg. UE n.640/2014)

Dichiarazione del

Misure di sostegno
numero di animali ai fini
connesse agi! animalì
della misura di sostegno.

Importo spettante in base al numero di

animaliaccertai.

4.6 Dichiarazione annuale di tutte le parcelle aziendali (art.72, par.1, Reg.UE n.1306/2013)
Descrizione: Ognì anno, nella domanda di pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle
dell'azienda relative alle superfici di cui all'art.72, par 1 del Reg.UEn.1306/2013).
Effetti dell'inadempienza: Ai sensi dell'art 16 del Reg. UE n. 640/2014, la riduzione dell'importo
spettante è così determinata:
Rapporto(%)tra superficienondichiarata
e superficiedichiarata

Riduzionedell'importospettanteper l'anno
considerato

Inferioreo ugualeal 3%

Nessunariduzione

Superioreal 3%ed inferioreo ugualeal 6%
Superioreal 6%

1%
3%

4.7 Dichiarazione delle superficiai fini della misura di sostegno

Descrizione:
Il beneficiario non deve commettere sovra-dichiarazione delle superfici per gruppo di colture.
Si configura una sovra-dichiarazionedelle superfici per gruppo di colture qualora risulta superiore alla
superficie determinata con i controlli (definizioni agli art. 2 e 17 del Reg.UE n. 640/2014).

Effetti dell'inadempienza:
Ai sensi dell'art.19 del Reg. UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, l'aiuto è così calcolato sulla
base della superficie determinata per il gruppo di colture:
Differematra superficiedichiaratae
superficiedeterminata

Modalitàdi calcolodell'aiuto

Inferiore o ugualea 2 ha e Inferiore o ugualeal
3%dellasuperficiedeterminata

Nessunariduzione

Superiore a 2 ha o Superiore al 3% della
superficiedeterminata;e inferioreo ugualeal 20
% dellasuperficiedeterminata

Aiuto calcolatosullabasedellasuperficiedeterminata,
diminuitadi duevolte la differenzaconstatata.

Superiorea 3 animali e Superioreal 20% degli
animali accertati;Inferioreo ugualeal 50%degli
animaliaccertati

Nonè concessoalcunaiuto

Nonè concessoalcunaiuto per il gruppodi colture.Inoltre
si applicasanzionesupplementare,pariall'importo
corrispondentealla differenzatra la superficiedichiaratae
la superficiedeterminata
Se l'importo calcolato non può esserededotto integralmente nel corso dei tre anni civili successiviall'anno
civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.
Superiorea 3 animali e Superioreal 50% degli
animaliaccertati

Secondoquanto previsto dai bandi di sottomisura/operazione, nei successiviparagrafi vengono riportati:
•

I criteri di ammissibilità;
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Gli impegni principali e/o accessori;
•

gli altri obblighi comuni;

•

le casistiche di violazione e le relative sanzioni.

Per quanto attiene al Regime sanzionatorio per i casi di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il
livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo
montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

5. RIDUZIONICONNESSE
AGLIALTRIOBBLIGHICOMUNI PERLEMISURECONNESSE
ALLE
SUPERFICI
E AGLIANIMALI DI CUIAL REG.UEN.1306/2013
I
_________ ,,___
_j

Ambito di applicazione:

(1) ProgrammaSviluppo
PUGLIA
Rurale2014-2020

Misura:

10

Sottomisura:10.1

Operazioni: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3

Misura:

11

Sottomisure:11.1
11.2

Operazioni:11.1.Ae 11.2.A

Si riepilogano gli impegni e gli altri obblighi comuni derivanti dalla normativa comunitaria per le domande
di pagamento/conferma impegni dei bandi per le sottomisure/operazioni sopra indicate:

IMPEGNO/OBBLIGO

1

Mantenimento di una superficie in uno
stato idoneo e svolgimento di
un'attività minima - IC 2684 STD e IC
2179 STO

2

Svolgimento di un'attività minima
(prato permanente) -IC2178 STD

3

Requisiti minimi relativi all'uso dei
prodotti fitosanitari - IC1197 STD

4

Requisiti minimi per l'utilizzo dei
fertilizzanti in Zone Ordinarie e
Vulnerabili ai Nitrati - IC1190 STD

Basegiuridica

Art.
35
Reg.
UE
n.640/2014, Art. 15 let. e)
del D.M. 25/01/2017

Art. 35 Reg. UE
n.640/2014, Art. 15 let.
b) del D.M. 25/01/2017

Tipo di controllo

Penalità

Amministrativo 0
In loco 0

Riduzione
Graduale

Amministrativo O
In loco 0

Graduale

Amministrativo O
In loco !RJ

Riduzione
Graduale

Amministrativo O
In loco lRI

Riduzione
Graduale

Riduzione
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X

X

Vìolazione dell' EC2964, con superficie violata> 20% e<= 50%;

Vìolazione dell'EC 2964, con superficie violata(> 2 ha o> 3%) e<= 20%;

Descrizione

coltura

-Ex Post

Uguale all'entità

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

DURATA

-10-

Sempre bassa

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Mantenere una superficie in uno stato idoneo e svolgere un'attività minima come da circolari ACIU n. 425 del 29/09/2015, n. 569 del 23/12/2015, n.35 del 20/01/2016 e n.161 del 18/03/2016

ENTITA'

(è possibile borrare
più caselle)

campo di applicazione

X

gruppo di coltura

Bandi D,A.G. n. 50 del 01/04/2016 e D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.il

ridu,ione graduale
(se borrato compi/ore i campi 22, 23, 24}

esclusione

revoca

operazione (azione)

Misura

PSRPUGLIA 2014/2020-

Art. 35 Reg. UE n.640/2014 • Art. 15 lett. e) de! D,M, 25/01/2017

Violazione dell' EC2964, con superficie violata> 0,1 ha e(<= 2 ha o<= 3%);

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC2964.

EC2964

Codice

Lista degli EC

·-

Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - IC 2684 STD

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze inteniionali

u

:5B

V,

UJ

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) impegno pertinente di condi•ionalità

(borrare solo una delle caselle}

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bomio art.}

Descrizione impegno

Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo (EC) e delle condizioni per il rispetto degli stessi
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.....
ENTITA'

Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata > 20% e < = 50%

Descrizione eventuali condrzione di applicazione di riduzioni 1n caso di inadempienze intenzionali

al 'm

~ §:

2 ha o<= 3%)

Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata(> 2 ha o> 3%) e<= 20%

D

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

X

(è possibiie barrare
più cose/le)

- Ex Post

Uguale all'entità

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

'

.

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

revoca

gruppo di coltura

e ss.mm.ii

- 11-

di impegno, dell'esclusione per la· violazione

coltura

campo di applica2ione

e D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

nell'arco del quinquennio

operazione (azione)

Bandl O.A.G. n. SOdel 01/04/2016

Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata> 0,1 ha e[<

X

X

misura

PSRPUGLIA 2014/2020-

Art.15 lett. e) del D.M. 25/01/2017

di una superficie agricola-le 2179 STO

Mantenimento
Art. 35 Reg. UE n.640/2014,

violata > 50%. In caso di ripetizione,

con superficie

~-

E

o

.2

u

"'
V,
~

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

Descrizione impegno

per l'esclusione: Violazione dell'EC2964
dell'EC2964 si determina la revoca del sostegno.
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delle Azioni Corirettive _J:J_reviste:

Manteniimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo)

AZ57

Mantennimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi

Mantennimento della superficie agricola - Colture Permanenti -Vite/ Alberi da Frutta/ Impianti Forestali

EC1859

EC1860

--

0

Condizione per l'esclu sione: Violazione di uno dei segu enti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie
dell'esclusione per la vi olazione dell'EC1858/EC 1859/EC1860 si determina la revoca del sostegno.

violata > 50%. Jn caso di ripetizione,

nell'arco

Momento Controllo

del quinquennio

-12 -

di impegno,

Entro 30 giorni dalla data del
controllo in loco

l' !CO è rispettato se ! ano rispettati tutti i tre EC. Nel caso di mancato rispetto di uno degli ECsi applica la scheda con i livelli di Entità, Gravità e Durata previsti.

Mantennimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo)

EC1858

Codice

Descrizione

Mantenilmento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite/ Alberi da Frutta/ Impianti Forestali

AZ59

Lista degli EC

Manteniimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo

Descrizione

AZ58

Codice
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ENTJTA'

riduzione graduale
(se borrato compilare i campi 22, 23, 24)

(è possibile barrare più
caselle)

X

Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanentil complessivamente violata> 20%; violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un
valore> 20% rispetto al limite imposto; violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/hal di un valore> 30%;

Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata(> 2 ha o> 3%) e<= 20%; violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di
pascolo inferiore>= 10% e<= 20% rispetto al limite imposto; violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore>
20% e<= 30%.

Uguale all'entità

GRAVITÀ'

(5%) campione (controllo in loco)

· 13-

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

revoca
esclusione

coltura

gruppo di coltura

e ss.mm.11.

operazione (azione)

campo di applicazione

e D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanentil complessivamente violata> 0,1 ha e(<~ 2 ha o<= 3%); violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di
pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 LIBA/ha) di un valore> 10% e<~
20%.

X

X

misura

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bandi D.A.G. n. so del 01/04/2016

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 15 lett. e) del D.M. 25/01/2017

Svolgimento di un'attività minima (prato permanente)· IC STD 2178

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali
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descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

{19) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle}

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.}

impegno
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Momento Controllo

-14 -

Entro 30 giorni dalla data del
controllo in loco

tutti i tre gli EC. Nel caso di mancato rispetto di uno degli EC si applica la scheda con i livelli di Entità, Gravità e Durata previsti.

Esercizio dell'attività agricola minima sul prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame

EC1864

se sono rispettati

Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una durata minima di 60 giorni

EC1862

L'ICO è rispettato

Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci

EC1486

Codice
Descrizione

Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo obbligatoriamente previsto

AZ56

Lista degli EC

Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci

AZ55

Descrizione
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o

riduzione graduale
(se barrato compi/ore i campi 22, 23, 24)

esclusione

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici/ molto tossici/ nocivi) e in presenza di
violazione di PILI' di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari dasslflcatl (tossici/ molto tossici/ nocivi) e in presenza di
violazione di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661 o in casodi utilizzo di
prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PILI' di uno dei seguenti EC: 1658 / 1657 /
1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC:
1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 166Z / 1660 / 1661

Uguale all'entità

GRAVITÀ'

(è possibile barrare più
caselle)
Ex Post

Sempre media

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

1658 / 1657 / 1655 / 1659 / 1662 / 1660 / 1661

-15 -

tossici/ nocivi) e in presenza di violazione di più' di uno dei seguenti EC:

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici/ molto

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

revoca
campo di applfcazi one

coltura

ENTITA'

X

X

gruppo di coltura

misura

Bandl D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e D.A.G. n. SZ del 05/04/2016 e ss.mm.11.

operazione (azione)

PSRPUGLIA 2014/2020-

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art.15 lett. b) del D.M. 25/01/2017

·Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari - IC STD 1197

Descrizione eventuali condizione di appHca2:ionedi riduzioni in caso di jn~dempienze intenzionali
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descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)

ìmpegno
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Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati

Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)

Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016

Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria

Possessodel Patentino che abilita all'acquisto e all'utlllzzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)

Possessodel certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)

Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari

utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

EC1655

EC1657

EC1658

EC1659

EC1662

EC1660

EC1661

-16 -

Condi~ione per l'intenzionalità: Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche
incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione degli Elementi di Controllo (EC)
associati all'ICO oggetto di verifica.

applicabile); 1655 (ove applicabile) ; 1659 (ove applicabile); 1662 (ove applicabile); 1660; 166l(ove applicabile). In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno,
dell'esclusione per la violazione degli ECsuccitati si determina la revoca del sostegno.

Condizione per l'esclusione: In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (Tossici; molto Tossici; Nocivi) e in presenza di violazione di TUTTI i seguenti EC:1658; 1657 (ove

L'ICO è rispettato se sono rispettati tutti gli EC.Nel caso di mancato rispetto di uno degli ECsi applica la scheda con i livelli di Entità, Gravità e Durata previsti.

Momento Controllo

Entro 30 gl9rni dalla data del
controllo in loco

EC1664

Codice
Descrizione

Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci

AZ4

Lista degli EC

Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o il certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti
fitosanitari

Descrizione

AZl

Codice

delle Azioni Correttive previste:
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...,

.,_

(è possibile barrare
più caselle)

Infrazione di: al) entità alta con Classe di appartenenza 3 o 4; a2) entità
media con Classe di appartenenza 4; a3) qualsiasi entità con Classe di
appartenenza 5; o Violazione di uno dei seguenti EC: b) EC1274 - Passo 2
con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; cl) EC1254 - Passo 3; c2) EC1254 Passo 4; d) EC1824; fJEC1286- Passo 4

Infrazione di entità : al) alta con Classe di appartenenza 10 2 a2) media
con Classe di appartenenza 2 o 3 a3) bassa con Classe di appartenenza 3
o 4 o violazione di uno dei seguenti EC:a4) EC1282 - Passo 7 (con Passo
2 = NOJ;el) EC1282 - Passo 7 (con Passo 2 = SI); e2) EC1282 - Passo 8
[con Passo 2 = SI); g) EC1749; hl EC175(!,

Infrazione di entità bassa con Classe di appartenenza 1 o 2 o infrazione
di entità media con Classe di appartenenza 1

GRAVITÀ'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esdusione
Ex Post

Sempre media

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

- 17 -

Violazione di uno del seguenti EC: b) EC1274 - Passo 2 con Classe di
appartenenza 1 o 2 o 3; cl) EC1254 - Pàsso 3; c2) EC1254 - Passo 4; f)
EC1286 - Passo4

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

revoca
campo di applicazione

coltura

operazione (azione)

Violazione di uno dei seguenti EC: 1286 (ad esclusione del
Passo 9), con superficie (SAU) violata(> D,3 ha o> 3%) e(<=
10% e<= 2ha)

ENTITA'

X

X

gruppo di coltura

misura

PSRPUGLIA 2014/2020 • Bandi D.A.G. n. SOdel 01/04/2016 e D.A.G. n. 52 del DS/D4/2016e ss.mm.11.

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 15 lett. b) del D.M. 25/01/2017

Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati - IC STD 1190

Violazione di uno dei seguenti EC: al) EC1286 - Passo 9; a2)
EC1274 - Passo 3; a3) EC1274 - Passo4; a4) EC1274- Passo
o
5; aS) EC1286 (ad esclusione del Passo 9), con superficie
=i!ifli"
(SOL)violata> = 10% o > 2 ha; e1) EC1282 - Passo 7 (con
:::.
Passo 2=SI); e2) EC1282 -·Passo 8 [con Passo 2=51);g)
EC1749; h) EC1750.
Violazione di almeno due degli elementi a),b),c),d),e) che
determinano infrazione di·entità media; o Violazione di uno
dei seguenti: al) EC1282- Passo 7 (con Passo 2 = NO) a2)
o
EC1274 - Passo 6; a3) EC1286- Passo 10; b) EC1274 - Passa 2
~
con Classe di appartenenza 1 o 2 o 3; cl) EC1254 - Passo 3;
c2) EC1254 - Passo4; d) EC1824; f) EC1286 - Passo 4
Descrizione eventuali condizione di applicazione di.riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

J

a:

so
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o
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descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) Impegno pertinente di condlzlonalltà

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno (art.18 par. 1 REGUE 65/2011)
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delle Azioni Correttive p_reviste:

Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami

Presentazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami

Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate

Eliminazione dei cumuli di materiali palablli

Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame

Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami

Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata

Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti

Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata

Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma completa

AZ14

AZlO

AZ12

AZ17

AZ18

AZlS

AZ16

AZB

AZ19

AZ6

AZ9

Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta

Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)

Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio

Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)

Divieto di applicazione di fertilizzanti inrganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone
lungo i corsi d'acqua))

EC1254

EC1282

EC1274

EC1286

EC1749

- 18-

Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda

Entro 30 giorni dalla data del
controllo In loco

Momento Controllo

EC1454

Codice

Descrizione

Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame

AZ13

Lista degli EC

Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame

Descrizione

AZll

Codice
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Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è inferiore o uguale a 1000 Kg/anno (classe di appartenenza 1) nessun documento è richiesto all'azienda e il controllo del rispetto degli
obblighi amministrativi si conclude con tale verifica

Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è superiore a 1000 Kg/anno e Inferiore o uguale a 3000 Kg/anno (classe di appartenenza 2) è richiesta la Comunicazione Semplificata

Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è maggiore di 3000 Kg/anno e minore o uguale a 6000 Kg/anno (classe di appartenenza 3) , verificare che l'azienda abbia presentato
all'Ufficio competente, indicato dalla Regione, la Comunicazione Completa e PUA eventualmente semplificato circa l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici;
verificare altresl che la Comunicazione sia stata ricevuta dall'Ufficio e che risulti correttamente compilata in tutte le sue parti

Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è maggiore di 6000 Kg/anno (classe di appartenenza 4), verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, indicato dalla
Regione, la Comunicazione Completa e PUA Completo circa l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici; verificare altresì che la Comunicazione sia stata _ricevuta
dall'Ufficio e che risulti correttamente compilata in tutte le sue parti

Se l'allevamento ricade nel campo di applicazione della D.Lgs. 59/2005 (classe di appartenenza 5), verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, Indicato dalla
Regione, la Comunicazione Completa, il Piano di Utilizzazione Agronomica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale; verificare che tutti i documenti siano stati ricevuta
dall'Ufficio e che risultino correttamente compilati

Se l'allevamento ha una consistenza in bovini superiore ai 500 LIBA (classe di appartenenza 5), verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, indicato dalla
Regione, la Comunicazione Completa e il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) completo; verificare che tutti i documenti siano stiilti rìcevuta dall'Ufficio e che risultino
correttamente compilati

2

3

4

5

6

7

- 19 -

Acquisire il valore dell'azoto di provenienza animale annualmente utilizzato in azienda, calcolato al Passo5 dell'EC1454

1

progressivo

Descrizionepassodel controllo

2

EC1254 - Passi 5, 6 e 7

Se i volumi determinati con il Passo 1 sono maggiori di zero, verificare che siano entrambi presenti i seguenti impianti: 1) stoccaggio per il letame (platee); 2) stoccaggio per i
liquami (vasche)

1

2)

Descrizione passo del controllo

Determinare i volumi minimi delle vasche di stoccaggio dei liquami e del letame in base a: 1) la presenza media degli animali in azienda; 2] la categoria degli animali; 3) le
caratteristiche della stabulazione (sistemazione e pavimentazione); 4) la zona geografica nella quale l'allevamento è localizzato. Le informazioni necessarie al calcolo vengono
ricavate dalle tabelle contenute nel DM 7 aprile 2006.

EC1274 - Passo 2 e Classe di appartenenza 4 o 5

progressivo

1)

Condi.i:ioneper l'inten~ionalità: Violazione di tutti gli ECapplicabili, o accertata intenzionalità di una delle infrazioni, o Violazione di uno dei seguenti EC:

L'ICO è rispettato se sono rispettati tutti gli EC. Nel caso di mancato rispetto di uno degli ECsi applica la scheda con i livelli di Entità, Gravità e Durata previsti.

EC1824

Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino Individuate nei piani dl
bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;
Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni
Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna]

11682
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liquame nei boschi
liquame su terreni soggetti a congelamento, in frana o saturi d'acqua

Verificare che sia stato rispetto 11divieto di utilizzazione del letame/

Verificare che sia stato rispetto il divieto di utilizzazione del letame/

4

5

6

Verificare che sia stato rispetto il divieto della presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali

Verificare se l'inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passiprecedenti interessi o abbia interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi,
pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla r~ccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Verificare se l'Inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passi precedenti (ove applicabile) abbia comportato o comporti lo scarico diretto sul suolo, nel corsi d'acqua o
nella rete scolante del terreni.

10

11

Verificare che siano stati rispettati i divieti temporali (periodo 1 novembre - 28 febbraio)

8

9

verificare che sia stato rispetto

7

il divieto di utilizzazione del liquami sulle colture ortive, foraggere e su quelle colture i cui prodotti sono destinati al cons~mo umano

In caso di presenza di terreni con pendenza superiore al 10%, verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione dei liquami su tali terreni

In caso di presenza di terreni a destinazione non agricola e/ o in prossimità dei centri abitati, verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione del letame / liquame su
tali terreni

3

Verificare che sia presente una copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea)

liquame all'interno delle fasce di rispetto specificate per I corsi d'acqua, le acque marine o lacustri

Verificare che sia stato rispetto il divieto di utilizzazione del letame/

1

Descrizione passo del controllo

2

progressivo

EC1286 - Passo 11

- 20-
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SINTESIDEI CRITERIDI AMMISSIBILITA'
E DEGLIIMPEGNI E DELLERIDUZIONI
CONNESSE
ALL'OPERAZIONE
10.1.1
- - - ----- - - - ---~-Si riepilogano i Criteri, di ammissibilità e gli Impegni derivanti dai bandi e dalla normativa comunitaria e
------

nazionale, per l'operazione 10.1.1.
1 e IMPEGNIcon penalità
6.1 CRITERI
DI AMMISSIBILITA
Revoca/Esclusione(Basegiuridica: Art. 35 Req. UE

n. 640/2014. art. 15 e 20 del D.M. 25/01/2017)
Criteridi ammissibilità
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando,
presentata dagli utenti abilitati dalle regioni (liberi professionisti)
(ITC47)IC12016STD
Possessodi una superficie minima valida (lha di SOi), ricadente
all'interno del territorio regionaleIC1530STD
Agricoltura Integrata - Adesione al SistemaNazionaledì Qualità dì
ProduzioneIntegrata(SRI- Xl) IC7910STD
Agricoltura Integrata - Assoggettamentoagli impegni delle superfici
in domanda(SRI-X6)- IC7911STD
Agricoltura Integrata- Assoggettamentoagli impegni delle particelle
catastalidichiaratein domanda(SRI-X7)- IC747STD
Criteri per l'ammissibilitàdelle superficia premio (SOi)(il non rispetto
esclude solo la singola particella) IC 14604 Regionalee IC16512
Regionale

Tipo di controllo

DdS

DdP

Amministrativo

0

NA

Ammìnistratìvo

0

0

Amministrativo

@

0

Amministrativo

0

0

Amministrativo

@

0

0

0

0

0

NA

0

NA

0

0

0

Ammìnistratìvo

7.

Certificato di analisi del terreno e piano di fertilizzazione- IC3240
Regionale

Amministrativo

8.

Obbligodì presentazionedella domandaannualedi pagamentoper la
conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno
(controllo impegnoregionale)- IC16678Regionale

Amministrativo

9.

Demarcazionecon analoghiimpegniOCM- Ortofrutta: Il non rispetto
escludela superficietotale o parzialedell'intervento. IC10465STO

Amministrativo

10.

Richiestadei premi aggiuntivi unicamenteconnessialla richiesta di
PremioBase- IC12263Regionale

Amministrativo

IMPEGNI

Tipo di controllo

11.

Frutticole - Esecuzioneazioni difesavolontaria avanzataa seguito di
monitoraggio- IC9780 Regionale

Amministrativo

12.

Olivo - Esecuzioneazioni difesa volontaria avanzata a. seguito di
monitoraggio- IC9965 Regionale

Amministrativo

13.

Orticole - Esecuzioneazioni difesa volontaria avanzataa seguito di
monitoraggio-le 9968Regionale

Amministrativo

14.

Orticole - Esecuzionesovescibìofumiganti per il controllo di agenti
patogenidel terreno IC9975 Regionale

Amministrativo

15.

Olivo- POTATURA
ANNUALEIC9980Regionale

16.

DdS

DdP

NA

0

NA

@

NA

0

NA

0

Amministrativo

NA

0

Awìcendamentocolturale:COLTURE
ORTICOLE
IC2976Regionale

Amministrativo

NA

0

ConsulentePAN(Pianodi Azione Nazionaleper l'uso sostenibiledei
Prodotti Fitosanitari)IC4117 Regionale

Amministrativo

NA

@

17.

Adesioneal SistemaNazionaledi Qualità della ProduzioneIntegratacontrollo in loco IC2460STD

In Loco

NA

@

18.
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Secondo quanto previsto dall'art.13 del DM 25/01/2017 le violazioni relative ai criteri di ammissibilità della
DdS determinano la revoca del sostegno. L'impegno relativo all'lC 4117 è controllato a partire dalla
campagna2018 e riguarda anche le campagneprecedenti.
6.1.1 DettagliodegliICO,deglielementi di controllo(EC)e delle condizioniper il rispettodeglistessi
Vengono di seguito elencati gli ICO con l'indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di esclusionee/o revoca.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto e le sanzioni vengono applicate a livello di domanda a seguito della verifica di tutti gli ICOed
applicazionedelle relative singole sanzioni.
1. Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando, presentata dagli utenti abilitati dalle
regioni(liberi professionisti)(ITC47)- IC 12016 STO
Listadegli EC
Codice

EC12994

Descrizione

Verificache la domandacartaceapresentatadagli utenti abilitati dalla regionesia conformeai requisiti
previstidal bando

L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 12994, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione
della domanda di sostegno.

2. Possessodi una superficie minima valida (lha di SOi),ricadente all'interno del territorio regionale
- IC1530 STD
Lista degli EC
Codice

EC1772

Descrizione

Possessodi una superficieminima valida pari a 10.000 mq (1 ha) di SOi e ricadenteall'interno del
territorio regionale

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC 1772; si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato
rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si
determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM 25/01/2017.
3. AgricolturaIntegrata- Adesioneal SistemaNazionaledi Qualità di ProduzioneIntegrata(SRI- Xl X2) - IC 7910 STO
Listadegli EC·
Codice

EC1115

Descrizione

AgricolturaIntegrata-Adesioneal SistemaNazionaledi Qualitàdi ProduzioneIntegrata(SRI- Xl)

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC 1115; si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato
rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si
determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM 25/01/2017.
4. AgricolturaIntegrata-Assoggettamentoagli impegnidelle superficiin domanda(SRI-X6) - IC7911

STD
Listadegli EC
Codice

EC7966

Descrizione

AgricolturaIntegrata-Assoggettamento
agliimpegnidellesuperficiin domanda{SRI-X6)

- 22 I
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è rispettato se è rispettato l'EC 7966, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione dal
pagamento delle superfici non conformi. In ogni caso deve essere rispettato l'obbligo di assoggettamento al
SQNPI ed agli impegni dell'operazione 10.1.1 dell'intera S.A.U. aziendale della tipologia colturale richiesta a
premio (Olivo - Frutticole - Orticole).
5. Agricoltura

Integrata - Assoggettamento
domanda (SRI- X7) - IC747 STD

agli impegni delle particelle catastali dichiarate in

Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC2207 Agricoltura Integrata -Assoggettamento agli impegni delle particelle catastali dichiarate in domanda
l'ICO è rispettato se è rispettato l'EC2207, il mancato rispetto del suddetto EC determina l'esclusione dal
pagamento delle superfici non conformi. In ogni caso deve essere rispettato l'obbligo di assoggettamento al
SQNPI ed agli impegni dell'operazione 10.1.1 dell'intera S.A.U.aziendale della tipologia colturale richiesta a
premio (Olivo - Frutticole - Orticole).

6. Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOi) (il non rispetto esclude solo la singola
particella)- IC14604 Regionale,per le domandedel bando2016

lista degliEC
Codice

Descrizione

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio - (il non rispetto esclude solo la singola particella) EC16968
RegionePuglia
L'EC16968,conformemente al bando 2016, prevede che i titoli di conduzione abbiano una durata almeno pari
all'impegno relativo alla domanda di sostegno/pagamento (ossiadal 15 maggio della campagnadi riferimento della
domanda al 14 maggio dell'anno successivo),e rinnovati negli anni a seguire (qualora in scadenzanel periodo di
impegno), in modo tale da garantire la continuità della conduzione.
Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOi) (il non rispetto esclude solo la singola
particella)- le 16512 Regionale,per le domandedel bando2017

ListadegliEC
Codice

Descrizione

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio - (il non rispetto esclude solo la singola particella) EC19631
RegionePuglia
L'EC19631,conformemente al bando 2017, prevede che i titoli di conduzione abbiano una durata tale da coprire
l'intero periodo vincolativo del bando: cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio2022.
Ciascun ICO (14604 e 16512)

è rispettato se è rispettato l'EC di riferimento. L'eventuale mancato rispetto

degli ECdetermina l'esclusione dal pagamento delle superfici non conformi.
7.

Certificato di analisi del terreno e piano di fertilizzazione - IC 3240 Regionale

lista degliEC

Codice

Descrizione

Presenzadi un Certificato di analisi del terreno per ciascunaarea omogeneadal punto di vista agronomico
EC16173
e pedologico
EC16175 Presenzadel Piano di fertilizzazione annuale redatto da un tecnico agricolo abilitato
l'ICO è rispettato se sono rispettati entrambi gli EC 16173 e 16175, si verifica la non ammissibilità delle
superfici interessate in caso di mancato rispetto anche solo di uno dei suddetti EC. li mancato rispetto di
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uno dei suddetti ECper tutte le superfici oggetto di domanda determina la non ammissibilità della
domanda.
8. Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni
assunti con la domandadi sostegno (controllo impegnoregionale) - IC 16678 Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione

EC19974 Obbligodi presentazione
delladomandaannualedi pagamentoper la confermadegliimpegniassunticon
la domandadi sostegno(controlloimpegnoregionale)
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC19974, si verifica l'esclusionein caso di mancato rispetto del suddetto
EC.In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, della violazione dell'EC19974si determina
la revocadel sostegno.

9. Demarcazionecon analoghi impegni OCM - Ortofrutta: il non rispetto esclude la superficie totale
o parziale dell'intervento.- IC10465 STD
ListadegliEC
Codice

Descrizione

Demarcazione
conanaloghiimpegniOCM- Ortofrutta:il non rispettoescludela superficietotale o parziale
dell'intervento.
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC 10637, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina ['esclusionedal
pagamentodelle superfici non conformi.
EC10637

10. Richiesta dei premi aggiuntivi unicamente connessialla richiesta di Premio Base - IC12263
Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione

EC13294 Premiaggiuntiviconnessial PremioBase
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC 13294, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusionedal
pagamentodei premi aggiuntivi.

11. Frutticole - esecuzioneazioni difesa volontaria avanzata a seguito di monitoraggio- IC 9780
Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC9881 Frutticole- Esecuzione
azionidifesavolontariaavanzataa seguitodi monitoraggio

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC 9881, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione del
pagamentodel premio aggiuntivo dell'intervento Frutticole - DifesaIntegrata.
Inoltre:
Nel caso di rispetto dell'EC9881, si procede alla verifica dell'IC 5004 Frutticole - CONFORMITA'
DELLEAZIONIDI DIFESA
VOLONTARIA
AVANZATA;
Nel caso di rispetto dell'EC 9881 ed i dati del monitoraggio non rilevano la necessità di
esecuzionedegli interventi previsti, non si procede al pagamento dell'intervento - Frutticole DifesaIntegrata
12. Olivo- esecuzioneazionidifesavolontariaavanzataa seguitodi monitoraggio- IC 9965 Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione
- 24-
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Olivo- Esecuzione
azionidifesaavanzataa seguitodi monitoraggio
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC10011, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusionedel
pagamentodel premio aggiuntivo dell'intervento - Olivo - DifesaIntegrata.
Inoltre:
- Nel casodi rispetto dell'EC10011, si procedealla verifica dell'IC 5007;
- Nel caso di rispetto dell'EC 10011 ed i dati del monitoraggio non rilevano la necessità di
esecuzione degli interventi previsti, non si procede al pagamento dell'intervento - Olivo Difesa Integrata
13. Orticole - esecuzioneazioni difesa volontaria avanzata a seguito di monitoraggio-IC 9968
Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC10017 Orticole- Esecuzione
azionidifesaavanzataa seguitodi monitoraggio
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC10017, il mancato rispetto del suddetto .ECdetermina l'esclusionedel
pagamento del premio aggiuntivo dell'intervento - Orticole - DifesaIntegrata.
Inoltre:
- Nel caso di rispetto dell'EC10017, si procede alla verifica dell'IC 9261;
- Nel caso di rispetto dell'EC 10017 ed i dati del monitoraggio non rilevano la necessità di
esecuzionedegli in~enienti previsti, non si procede al pagamento dell'intervento - Ortive Difesa Integrata
14. Orticole - esecuzionesovesci biofumiganti per il controllo di agenti patogeni del terreno - IC 9975
Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Esecuzione
sovescicon specievegetaliad attività biofumigantee nematocidaper il controllodi agenti
EC10026
patogeninel terreno
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC10026, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusionedel
pagamentodel premio aggiuntivo dell'intervento - Orticole - sovesci.
Inoltre:
- Nel casodi rispetto dell'EC10026, si procede alla verifica dell'IC 9977;
- Nel caso di rispetto dell'EC 10026 ed i dati del monitoraggio non rilevano la necessità di
esecuzione degli interventi previsti, non si procede al pagamento dell'intervento - Ortive Sovescio
15. Olivo- potaturaannuale~IC 9980 Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione

EC10033 Olivo- Esecuzione
Potaturaannualefinalizzataa ottimizzareil controllodei principaliagentipatogeni
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC10033, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusionedel
pagamento del premio aggiuntivo dell'intervento - Olivo - Potatura.
Inoltre:
- Nel caso di rispetto dell'EC10033, si procede alla verifica dell'IC 9983;
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Awicendamento colturale:COLTUREORTICOLE- IC 2976 Regionale
Lista degli EC

Codice

Descrizione

EC3251 Rotazionequinquennaledelle colture (secondoil DPIdella Regione)

L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 3251, si verifica la non ammissibilità della domanda e l'eventuale
revoca in caso di mancato rispetto del suddetto EC.

17. Consulente PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari) IC 4117
Regionale
Lista degli EC

Descrizione

Codice

EC4111 Utilizzo del ConsulentePAN

L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 4111, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione del
pagamento dell'annualità interessata.

18. Adesione al Sistema Nazionale di Qualità della Produzione Integrata - controllo in loco - IC 2460

STD
Lista degli EC

Codice

Descrizione

EC1115 Agricoltura Integrata -Adesione al SistemaNazionaledi Qualità di ProduzioneIntegrata (SRI- Xl)
EC2207 Agricoltura Integrata -Assoggettamentoagli impegni delle particelle catastalidichiarate in domanda

L'ICO è rispettato se tutti gli EC sono verificati, il mancato rispetto dei suddetti EC determina l'esclusione
del pagamento dell'annualità.

6.2 Dettaglio degli IMPEGNI pertinenti dell'operazione 10.1.1 con riduzione graduale (Base giuridica: Art.
35 Reg. UE n.640/2014, art. 15 del D.M. 25/01/2017) per le DdP
Vengono di seguito elencati gli !CO con l'indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di riduzione graduale.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate singolarmente

a

livello del montante riducibile indicato

a

seguito della verifica di tutti gli ICO.

IMPEGNI

Tipo di controllo

1.

Mantenimento per tutto il periodo di impegnodelle superfici e delle particelle oggetto
di impegno nella Domandadi Sostegno- IC 1457STO

Amministrativo

2.

Agricoltura Integrata - Assoggettamento agli impegni delle particelle catastali
dichiarate in domanda (SRI-X7)- IC7908 STO

Amministrativo

3.

Agricoltura Integrata - Assoggettamentoagli impegni delle superfici in domanda (SRIX6) IC 7913 STD

Amministrativo

4.

Agricoltura Integrata - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai
pertinenti Organismidi Controllo -Amministrativo - IC 1985STO

Amministrativo
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Presenzadi NC rilasciate da SQNPIin merito alla scelta varietale e al materiale di
moltiplicazione. NC4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.- IC 14688STD

Amministrativo

6.

Presenzadi NC rilasciateda SQNPIin merito all'awicendamento colturale. 6.1, 6.2.- IC
14689STD

Amministrativo

7.

Presenzadi NC rilasciate da SQNPIin merito alla difesa e controllo delle infestanti. NC
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.-IC 14686STD

Amministrativo

8.

Presenzadi NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche
agronomicheper la gestione delle infestanti. 8.1- 8.1.1- IC14690STO

Amministrativo

9.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche
agronomicheper la gestione delle infestanti. 8.1- 8.1.2 - IC 14730STD

Amministrativo

10.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche
agronomicheper la gestione delle infestanti. 8.2 - 8.2.3 - 8.2.4- IC14731STO

Amministrativo

11.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche
agronomicheper la gestione delle infestanti. 8.2 - 8.2.6 - IC14734STO

Amministrativo

12.

Presenzadi NC rilasciate da SQNPIin merito alla fertilizzazione 10.1, 10.2, 10.3 IC14739STO

Amministrativo

13.

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche
agronomicheper fa gestione delle infestanti. 8.3 - IC14735STD

Amministrativo

14. Presenzadi NCrilasciateda SQNPIin merito alla fertilizzazione 10.4.-1C14743 STO

Amministrativo

15. Presenzadi NCrllasciateda SQNPIin merito alla irrigazione 11.1, 11.2.- IC14744STO

Amministrativo

16.

Frutticole - CONFORMITA'
DELLEAZIONIDI DIFESAVOLONTARIA
AVANZATA- IC 5004
Regionale

Amministrativo

17.

Olivo: CONFORMITA'DELLEAZIONI DI DIFESAVOLONTARIAAVANZATA- IC 5007
Regionale

Amministrativo

18. Olivo: CONFORMITA'
DELLAPOTATURA
ANNUALE- IC9983 Regionale
19.

Orticole: CONFORMITA'DELLEAZIONI DI DIFESAVOLONTARIAAVANZATA- IC 9261
Regionale

20. Orticole: CONFORMITA'
DEISOVESCI
BIOFUMIGANTI
- IC9977 Regionale

Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo

21.

Agricoltura Integrata - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai
pertinenti Organismidi Controllo - controllo in loco - IC2459 STD

In loco

22.

Agricoltura Integrata - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della
documentazionee dei registri aziendali- IC2456 STD

In loco

23. Agricoltura Integrata - Awicendamento Colturale- IC2457 STD

In loco

24. Agricoltura Integrata -Scelta varietale e materiale di moltiplicazione- IC 251 STD

In loco

25.

Agricoltura Integrata - Fertilizzazioni- IC243 SDT

In loco

26. Agricoltura Integrata - Difesae controllo delle infestanti - IC 240 STD

In loco

Gestionedel suolo - Terreni con pendenza> o = al 30%- Colture arboree - Obbligo di
27. eseguireidonee lavorazionidel terreno (lavorazionipuntuali o inerbimento trai filari) IC309STD

In loco
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29.

Gestione del suolo - Terreni con pendenzacompresa tra il 10% e il 30% - Colture
arboree- Obbligo dell'inerbimento tra i filari- lC379 STD

In loco

Gestione del suolo - Terreni con pendenza< o = al 10% - Colture arboree - Obbligo
dell'inerbimentotra 1filari - IC378 STD

In loco

VOLONTARIA
AVANZATA-le 9632 Regionale
30. Frutticole-AZIONIDIFESA

In loco

31. Olivo: DIFESA
VOLONTARIA
AVANZATA-le 9634 Regionale

In loco

32. Olivo:AZIONIAGRONOMICHE-le 9636 REGIONALE

In loco

VOLONTARIA
AVANZATA-IC9633 Regionale
33. Orticole: DIFESA

In loco

34.

Regolazione(taratura) delle macchinedistributrici del prodotti fitosanitari - IC 1599
STD

In loco

- 28-

dell'impegno

(determinazione

Art. 16 del D.M. 25/01/2017

50%

Violazione dell'EC 1810, con superficie (SOi) violata > 20% e<"

Alta[S)

Mantenimento

--

Ex Post

DURATA

[5%) campione (controllo in loco)

Viola,ione intervenuta

Violazione intervenuta

durante il I o Jl anno di impegno

durante il lii o IV anno di impegno

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

X

per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno

Descrizione

Uguale all'entità

Uguale all'entità

Uguale all'entità

GRAVITÀ

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicazione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

e ss.mm.11

- 29 -

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 1810, con superficie (SOi) violata> 50%. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione
dell'EC1810 si determina la revoca del sostegno.

EC1810

Codice

lista degli EC

Descrizione eventuan condizione di applicazione di riduzioni in caso dt i11adempienze intenzionali

20%

Viola,ione dell'EC 1810, con superficie (SOi) violata > 10% e<"

Medlo(3J

Violazione dell'EC 1810, con superficle [SOi) violata> (0,3ha o 3%) e<~ 10%

Basso (1)

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca

operazione (azlone)

ENTITA'

X

X

misura

e ss.mm.11; D.A.G. n. 48 del D3/04/2017

il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di Impegno nella Domanda di

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bandi D.A.G. n. sz del 05/04/2016

Art. 35 Reg. UE n.640/2014;

Mantenimento per tutto
Sostegno - IC 1457 STD

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verlfica documentale

(l9) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

livello di disaggregazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELL'OPERAZIONE 10.1.1
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Integrata

misura

0

Violazione dell'EC7964 con superficie (SOi)violata > 25% e<

Alto (5)

dell'EC7964

Condizione

Adesione

al Sist~ma

si determina

·--

dell'EC7964

Nazionale

la revoca del sostegno.

per l'esclusione: Violazione

EC7964

Codice

Lista degli EC

----

-----

(SOi) violata>

della Produzione

con superficie

di Qualità

(SRI- X7)

particelle

catastali

nell'arco

Ex Post

DURATA

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

(SRI- X7) - IC7908 STD

di impegno,

dell'esclusione
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per la violazione

Violazione intervenuta durante il I o Il anno di ìmpegno

Violazione intervenuta durante il lii o IV anno di impegno

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

X

in domanda

gruppo di coltura

e ss.mm.ll

dichiarate

del quinquennio

(è possibile barrare
più caselle}

canipo di
applica2ione

Descrizione

Uguale all'entità

GRAVITÀ

50%, In caso di ripetizione,

Integrata

Descrizioneeventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

SO%

25%

0

Violazione dell'EC 7964 con superficie (SOi)violata> 10% e<

Medio(3)

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca

operazione (azione)

Violazione dell'EC 7964, con superficie (SOi) violata >0,30Ha o> 3% e,:: 10%,

ENTITA'

X

X

delle

e ss,mm.li; D.A.G, n. 48 del 03/04/2017

agli impegni

Art. 16 del D.M. 2S/01/2017

- Assoggettamento

PSRPUGLIA2014/2020 - Bandi O.A.G. n. 52 del 05/04/2016

Art, 35 Reg. UE n.640/2014;

Agricoltura

Basso (1)

CLASSE
DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno),per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif, PSR - par. - cap. e bando art.)

impegno
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Integrata

- Assoggettamento

in domanda

(SRI- X6) - IC7913 STD

X

X

ENTITA'

(se barrato compilare I campi 22, 23, 24}

riduzionegraduale

esclusiooe

Violazione dell'EC 7966, con superficie (SOi) violata> 25% e<= 50%

Violazione dell'EC 7966, con superficie (SOi) violata> 10% e<= 25%

Integrata - Assoggettamento
(SOi) violata

> 50%.

agli impegni delle superfici

(SRI·X6)
In caso di ripetizione,

in domanda

Descrizione

nell'arco

DURATA

di impegno,

dell'esclusione

-31-

per la violazione

Violazione intervenuta dopo il IV anno di
Impegno
Violazione Intervenuta durante il mo Il( anno
di impegno
Violazione intervenuta durante il I o Il anno di
impegno

ExPost

del quinquennio

Uguale all'entità

GRAVITÀ

(è possibile borrare
più caselle)

[5%) campione[controllo In loco)

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

revoca

X

coltura

campo di
applicazione

gruppo di coltura

misura
operazione (azione)

Violazione dell'EC 7966, con superficie (SOi) violata >0,30Ha o> 3% es 10%.

Agricoltura

delle superfici

PSR PUGLIA 2014/2020• Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm,11;
Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 7966, con superficie
dell'EC7966 si determina fa revoca del sostegno.

EC7966

Codice

Lista degli EC

agli impegni

Art. 35 Reg.UEn.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di Inadempienze inte·nzionali

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSE
DI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizionemodalità di verifica documentale

{19) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo uno delle cose/le}

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno (determinazione
del montante riducibile)_

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno

11694
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.

X

X

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

Descrizione

n.a.
n.a.

-

durata

Gravità

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

amministrativo)

n.a.

X

Acquisizione da SNQPI degli esiti delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC

-32-

Condizione per la decadenza: li provvedimento di esclusione comunicato in via definitiva da parte dell'Ode, ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal
provvedimento, Ja fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI; inoltre, determina sempre la revoca del sostegno, che si applica anche agli importi già pagati negli anni
precedenti per la stessa operazione.

Condizione per l'esclusione: Il provvedimento di sospensione comunicato in via definitiva da parte dell'Ode, comporta per il soggetto interessato l'interdizione dall'uso del marchio
distintivo delle produzioni certificate SQNPI; inoltre, determina sempre l'esclusione dal pagamento per l'anno al quale si riferisce il provvedimento. In caso di ripetizione, nell'arco
del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC10098 si determina la revoca del sostegno.

EC10098

Codice

Lista degli EC

più caselle)

(è possibile barrare

.campo di
applicazione

Entità

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca

coltura

operazione (azione)

(100%) tutte le domande (controllo

gruppo di coltura

misura

PSR PUGLIA2014/2020 - Bando O,A,G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii.; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11.

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art.16 del D.M, 25/01/2017

Agricoltura Integrata - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo - JC1985 STO

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Media (3)
Alta (5)

Bassa (1)

Classe di violazione

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

{19} impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno
(determinazione del montante riducibile)

par. - cap. e bando art.)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il
calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR -

impegno
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revoca del sostegno.

del quinquennio

di impegno,

dell'esclusione

per la violazione

Verifica NC4.6SNQPI - Utilizzo sementi - lmp. E· utilizzo di materiale di propagazione autoprodotto.

EC1709S

nell'arco

Verifica NC4.5.2 SQNPI. Utilizzo sementi - lmp. D- qualità del materiale di propagazione: colture arboree.

EC17094

In caso di ripetizione,

Verifica NC4.5.1 SQNPI. Utilizzo sementi.- lmp. C- qualità del materiale di propagazione: colture ortive.

EC17093

dell'EC 17092.

Verifica NC4.1 SQNPI- Utilizzo sementi - lmp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati.

EC17092

Condizione per l'esclusione: Violazione

Utilizzo sementi - Verifica NC lmp. F - utilizzo di varietà autorizzate

EC17091

Codice

Lista degli EC

dell'EC17092,

Violazione dell' EC 17094 e di uno dei seguenti EC
17093 e 17095.

Violazione di uno dei seguenti EC: 17093 / 17094 / 17095 / 17091, con superficie (SOi)
complessivamente violata > 30%

Alto(S]

Descrizione

Violazione dell' EC 17094 e di uno dei seguenti EC
17093 / 17095 o violazione dell' EC 17091

Violazione di uno dei seguenti EC: 17093 / 17094 / 17095 / 17091, con superficie (SOi)
complessivamente violata > 10% e < = 30%;

Medio(3)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione di uno dei seguenti EC: 17093 / 17095

EKPost

(5%) campione (controllo in loco)

la

-33-

si determina

Sempre bassa

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Violazione di uno dei seguenti EC: 17093 / 17094 / 17095 / 17091, con superficie (SOi)
complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10%;

X

Basso (1)

(è possibile barrare
più caselle}

campo di
applicazione

GRAVITÀ

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca

ENTITA'

X

X

gruppo di coltura
coltura

misura
operazione (azione)

e ss.mm.ii

e al materiale di moltiplicazione. NC 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.6. -

PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Banda D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla scelta varietale
IC 14688 STD

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

0 no pertinente di condizionaliti1
(19 J imn<>

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Lh1ellodi disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno

11696
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Verifica NC 6.2 SQNPI - Agricoltura Integrata -Avvicendamenti

Ex Post

Sempre alta

GRAVITÀ

(5%] campione (controllo in loco)

Sempre bassa

DURATA

- 34-

coltùrali - Correttezza delle Successioni Colturali - Adesione dell'intera azienda o di unità di

Descrizione

coltura
(100%}tutte le domande (controllo amministrativo)

colturali - Correttezza delle Successioni Colturali - per singole colture 6.2.

Verifica NC 6.1 SQNPI - Agricoltura Integrata - Avvicendamenti
produzione omogenee per tipologie di colture.

Condizione per l'esclusione: non prevista.

EC17097

EC17096

Codice

lista degli EC

Descrizione eventualJ condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Viol;,zione di uno dei seguenti EC: 17096/ 17097 con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%;

Alto (5)

X

Violazione di uno dei seguenti EC: 17096/ 17097 con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 10% e<= 30%;

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicazione

Medio (3)

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca

operazione (azi_one)

e ss.mm.11

gruppo di coltura

e ss.mm.n; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

colturale. 6.1, 6.2. - IC 14689 STD

Violazione di uno dei seguenti EC:17096/ 17097 con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10%;

X

X

misura

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. S2 del 05/04/2016

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito all'awicendamento

Basso (1)

ClASSE DI VIOIAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/1'.!Selusi6ne(rif. PSR- par. -cap. e banda art.)

Descrizione impegno

·----
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Presenza

di NC rilasciate

da SQNPI in merito
alla difesa

e controllo

delle

infestanti.

NC 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. - IC

misura

EC

Verifica NC 1.3 SQNPI-Agricoltura Integrata -Trattamenti - Rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o gruppi di sostan,e attive.

EC17090

EC17201

- 35 -

per l'esclusione: Violazione di almeno 3 dei seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17085 / 17087 / 17088 / 17201, che lnteressi il 100% della superficie oggetto di impegno (SOi). in caso di
nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per le violazioni succitate, si determina la revoca del sostegno.

Verifica NC 1.9 SQNPI-Agricoltura Integrata -Trattamenti - Utilizzo di volumi di irrorazione diversi [maggiori) rispetto a quelli previsti dai DPI o mancato rispetto del dosaggio -1.9

EC17089

Condizione
ripetizione,

Verifica NC 1.7 SQNPI-Agricoltura Integrata · Trattamenti - Rispetto del numero complessivo di interventi per singola awersità o per gruppi di avversità

Verifica NC 1.8 SQNPI.-Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto dell'installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti.

Verifica NC 1.6 SQNPI-Agricoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti

EC17088

Verifica NC 1.5 SQNPI-Agricoltura Integrata · Trattamenti - Scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio presenti nelle schede tecniche delle.colture/awersità

EC17087

Descrizione

Verifica NC 1.4 SQNPI -Agrlcoltura Integrata - Trattamenti - Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura (ove specificatamente previste nel DPI regionale)

intenzionali

EC17086

di riduzioni in caso di inadempienze

EC17084

di applicazione

bassa

Sempre

DURATA

Verifica NC 1.2 SQNPI-Agricoltura Integrata - Trattamenti - Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura

condlzione

Sempre
media

GRAVITÀ

EC17082

Codice

Lista degli

Descrizione eventuali

Violazione di uno dei seguenti EC; 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201, con superficie (SOi) violata> 30%;

Ex Post

[5%) campione (controllo in loco)

[100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Alto (5)

X

coltura

Violazione di uno dei seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088/ 17201, con superficie (SOi) violata> 10% o<= 30% o violazione dell'EC17089

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicaz.ione

gruppo di coltura

Medio (3)

ENTJTA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca

opera,ione (azione)

Violazione di uno dei seguenti EC: 17082 / 17084/ 17090 / 17086 / 17087 / 17088 / 17201, con superficie (SOi) violata> 2 ha o> 3% e<= 10%;

X

X

PSR PUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

14686 5TD

Basso (1)

ClASSE DI VIOlAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- par. -cap. e bando art.)

impegno

11698
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Presenza

di NC rilasciate

da SQNPI in merito

alla gestione

del suolo e pratiche

NC

lavorazion~

semina

su sodo, scarificatural

8.1- 8.1.1 SQNPI - Aree di collina e di montagna

suolo (minima

Verifica

Condizione per l'esclusione: non prevista.

'EC17099

Codice
con pendenza

intenzionali

media

------·-

superiore

Descrizione
al

-----

--

----

30% - Colture

Violazione dell' EC 17099, con superficie (SOi) complessjvamente violata > 30%;

Alto (5)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze

Violazione dell' EC 17099, con superficie (SOi)complessivamente violata> 10% e<= 30%;

X

Medio (3)

più caselle)

(è possibile barrare

applìcazìone

can1po di

Violazione dell' EC 17099, con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 3% e < = 10%;

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca

X

Basso (l)

X

misura

operazione (azione)

ENTITA'

Lista degli EC

agronomiche

per la gestione

delle infestanti.

Erbacee

-

EMPost

- Obbligo

idonee

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

di eseguire

(5%) campione (controllo in loco)

- 36 -

lavorazioni

bassa

Sempre

DURATA

(10D%) tutte le domande (controllo amministrativo]

coltura

gruppo di coltura

PSR PUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. S2 del 05/04/2016 e ss.mm.11;Banda D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11

Art. 35 Reg. UE n.64D/2D14,Art. 16 del D.M. 25/01/2017

8.1 - 8.1.1- IC 14690 STD

ClASSE DI VIOlAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile]

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno
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alla gestione

del suolo

e pratiche

Condizione

EC17138

Codice

per l'esclusione:

lavorazioni

non prevista.

(lavorazioni

puntuali

o inerbimento

NC 8.1 8.1.2 SQNPI - nelle aree di collina

del terreno

EC20 - Verifica
tra i filari)

e di montagna

int(!nzionali

con pendenza

Descrizione
media

superiore

per la gestione

delle infestanti.

Ex Post

arboree

-37-

idonee

Sempre
bassa

DURATA

di eseguire

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

- Obbligo

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

al 30% - Colfure

Violazione dell' EC 17138, con superficie (SOi)complesslvamente violata> 30%;

Alto (5)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze

Violazione dell' EC 17138, con superficie (SOi) complessivamente violata> 10% e<= 30%;

X

Medio (3)

(è possibile barrare
più caselle)

appficazione

campo di

Violazione dell' EC 17138, con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10%;

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca

X

Basso (1)

X

misura
operazione (azione)

ENTITA'

Lista degli EC

agronomiche

PSRPUGLIA2014/202D - Bando D.A.G. n. 52 del D5/D4/2016 e ss.mm.11;Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in mèrito
8.1 - 8.1.2 - IC 14730 STD

CIASSEDI VlOIAZlONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

(19) Impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

Descrizione impegno

11700
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Presenza di NC rilasciate

X

ENTITA'

(se barrato compilare I campi 22, 23, 24)

riduzionegraduale

esclus.ior,e

revoca

operazlone (azione)

misura

per la gestione

coltura

DURATA

Sempre
bassa

GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione(controllo in loco)

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 con superficie (SOi)
complessivamente violata> 2 ha o >3%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17143 con superficie (SOi)
complessivamente violata > 2 ha o >3%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 / 17143 con superficie (SOi)
complessivamente violata > 2 ha o >3%;

X

X

gruppo di coltura

delle infestanti.

- 38-

Verifica NC 8.2 - 8.2.3 SQNPI - Aree di collina e di montagna con pendenza media compresa fra il 10% ed il 30%. - Presenza, completezza ed aggiornamento del:
A) Registro delle Operazioni Colturali per la gestione del suolo (misure per la prevenzione dell'erosione)
Verifica NC 8.2 - 8.2.4 SQNPI - Aree di collina e di montagna con pendenza media compresa fra il 10% ed il 30%. - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire
lavorazioni minime e di realizzare solchi acquai

Condizione per l'esclusione: non prevista.

EC17143

EC17140

Codice

Lista degli EC

agronomiche

n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

(è possibile barrare
pii, caselle}

applicazione

campodi

Descrizione

PSR PUGLIA2014/2020 • Bando D.A,G. n. 52 del 05/04/2016

Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Art. 35 Reg. UE n.640/2014

e ss.mm.ii; llando D.A.G.

da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche

8.2: 8.2.3 - 8.2.4 - IC14731 STD

Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 / 17143, con superficie (SOi)
Basso (1)
complessivamente violata> 2 ha o >3% e < =10%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 / 17143, con superficie (SOi)
Medio(3)
complessivamente violata> 10% e < = 30%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17140 / 17143, con superficie (SOi)
Alto (5)
complessivamente violata > 30%;
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizionemodalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

{barrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno)perii calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR- por. - cap. e bando art.)

impegno
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Alto(S)

Condizione

ECi 7144

Codice

GRAVITÀ

Uguale a Il'entità

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Sempre bassa

DURATA

- 39 -

Verifica NC 8.2 - 8.2.6 SQNPI - Aree di collina e di montagna con pendenza media compresa fra il 10% ed il 30%. - Colture Erbacee - Obbligo di eseguire
lavorazioni minime e di realizzare solchi acquai

per l'esclusione: non prevista.

Lista_degliEC
Descrizione

Violazione dell' EC17144con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%;

Medio (3)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell' EC17144 con superficie (SOi) complessivamente violata> 10% e<= 30%;

Basso (1)

(è possibile barrare
più caselle)

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

Violazione dell'EC17144 con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o >3% e<= 10%;

X

esclusione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

X

revoca

campo di
applicazione

coltura

X

gruppo di coltura

Bando D,A.G, n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.li; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11

del D.M. 25/01/2017

operazione (azione}

misura

PSRPUGLIA 2014/2020·

Art. 35 Reg. Uf n.640/2014,Art.16

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di ver\fica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif, PSR- par. - cap. e bando art.)

Descrizione impegno

·---

Presenza di NC rilasciate da SQNPI in merito alla gestione del suolo e pratiche agronomiche per la gestione delle infestanti.
8.2 - 8.2.6 - IC14734 STD
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di NC rilasciate

da SQNPI in merito

STD

Verifica NC 10.3 SQNPI -Zone Vulnerabili
nell'EC17149

EC171SO

Condizione per l'esclusione: non prevista.

Verifica NC 10.2 SQNPI - Zone ordinarie:
da Nitrati: è obbligatorio

il rispetto dei quantitativi

massimi previsti.

-40-

max annui stabiliti in applicazione alla Direttiva 91/676/CEE per P e K quanto definito

o con scheda dose standard.

ai Disciplinari Regionali - rispetto dei quantitativi

rispetto dei massimali stabiliti con piano di fertilizzazione

Verifica NC 10.1 SQNPI - Piano di Fertilizzazione Aziendale, redatto in conformità

Descrizione

Sempre
bassa

intenzionali

DURATA
GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Violazione dello EC 17147 / 17149 / 17150, con superficie SOi violata pari ad
un valore < = 10%
Violazione dello EC 17147 / 17149 / 17150, con superficie SOi violata pari ad
un valore> 10% e <" 20%
Violazione dello EC 17147 / 17149 / 17150, con superficie SOi violata pari
ad un valore> 20%

più caselle)

(è possibile barrare

X

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

campo di
applicazione

coltura

operazlone [azione)

revoca

gruppo di coltura

misura

e ss.mm.11

10.1, 10.2, 10.3 - IC14739

Violazione di uno dei seguenti EC: 17147 / 17149 / 17150, con superficie
(SOi) violata> 2 ha o> 3% e<= 10%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17147 / 17149 / 17150, con superficie
(SOi) violata> 10% e<= 30%;
Violazione di uno dei seguenti EC: 17147 / 17149 / 17150, con superficie
(SOi) violata > 30%;

X

X

EC17149

EC17147

Codice

Lista degli EC

alla fertilizzazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.11;Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Art, 35 Reg. UE n.640/2014

Presenza

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze

Alto(S)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e banda art.)

Descrizione impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018
11703

da SQNPI in merito

Verifica

NC 8.3 SQNPI - Gestione del suolo -Terreni

Condizione per l'esclusione: non prevista.

EC17145

Codice

Lista degli EC

con pendenza<

o= al 10%- Colture arboree

- Obbligo

Violazione dell'EC17145 con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%;

Alto[S)

Descrizione

Violazione dell'EC17145 con superficie (SOi) complessivamente violata> 10% e<= 30%;

Medio (3)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC17145 con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o >3% e<= 10%;

Basso [1)

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

{è possibile barrare
più caselle}

applicazione

c:impo di

ENTITA'

X

riduzione graduale

esclusione

revoca

operazione (azione)

misura

del suolo e pratiche

agronomiche

per la gestione

coltura.

GRAVITÀ

-------- -·--

tra i filari

Uguale all'entità

Ex Post

(S%) campione (controllo in loco)

-

Sempre bassa

DURATA

- 41-

delle infestanti.

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

dell'inerbimento

X

X

gruppo di coltura

e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

alla gestione

PSR PUGUA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Presenza di NC rilasciate
8.3 - JC14735 STD

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazionedell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

Impegno

11704
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Codice

-

(se barrato compilare ; campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca

(è possibile borrare
più caselle)

campo di
applicazione

X

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

di applicazione

di riduzioni

ed aggiornamento

in caso di inadempienze

NC 10.4 SQNPI - Presenza, completezza

condizione

delle Analisi del terreno

Descrizione

Intenzionali

(di base).

- 42 -

Sempre
bassa

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

Sempre
bassa

X

X

gruppo di coltura

misura

operazione (azione)

-

Errori* o incompletezza o mar.cato aggiornamento delle registrazioni: per l'EC 17151, cor. superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o
>3%e<= 10%;
*NOTE: Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La
correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.)
Errori o incompletezza** o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 17151, con superficie (SOi) complessivamente violata>
10% e<= 30%;
**NOTE: Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata,
dell'avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.)
per gli EC 17151, con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%;
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento•**:
***NOTE: Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di
magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate

Condizione per l'esclusione: non prevista.

EC17151

STD

GRAVITÀ

.

10.4. -1C14743

PSRPUGtlA 2014/2020- Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G, n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11

Art. 35 Reg. UEn.640/2014, Art, 16 del D.M, 25/01/2017

Presenza di NC rilasciate

alla fertilizzazione

ENTITA'

Verifica

eventuali

Lista degli EC

Descrizione

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazionedell'impegno (determina,ione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e banda art.)

Descrizione impegno

da SQNPI in merito

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018
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Art. 16 del D.M. 25/01/2017

da SQNPI in merito

dell'irrigazione

- Divieto dell'utilizzo

- Irrigazione

Integrata

Verifica NC 11.2 SQNPI - Agricoltura

EC17153

Condizione per l'esclusione: non prevista.

- Obbligo di registrare gli interventi

- Irrigazione

Integrata

Verifica NC 11.1 SQNPI - Agricoltura

EC17152

Codice

Lista degli EC
Descrizione

Violazione dell'EC17152 e/o EC 17153 per una superficie (SOi) complessivamente violata> 30%;

Descrizione eventuali condizione di ap_plicazionedi riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Ex Post

per scorrimento

o sommersione.

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

(S%) campione(controllo in loco)

-43-

bassa

Sempre

DURATA

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

irrigui e Rispetto dei volumi irrigui.

Violazione dell'EC17152 e/o EC 17153 per una superficie (SOi) complessivamente violata> 10% e<= 30%;

(è possibile barrare
più caselle}

X

Medio (3)

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24}

riduzionegraduale

esclusìone

applicazione

campo di

coltura

revoca

gruppo di coltura

misura

e ss.mm.il

operazione (azione)

Violazione dell'EC17152 e/o EC 17153 per una superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<~ 10%;

X

X

11.1, 11.2. - IC14744 STD

e ss.mm.il; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

alla irrigazione

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. SZ del 05/04/2016

Art. 35 Reg. UE n.640/2014,

Presenza di NC rilasciate

Basso (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizionemodalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

/barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all"impegno)per il calcolo della
riduzione/esclusione(rif. PSR- par. - cap. e bando art.}

impegno

11706
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delle azioni di difesa volontaria

campione(controllo in loco)

Ex Post

(5%)

Frutticole - Conformlta'

di esecuzione delle azioni di difesa volontaria

di riduzioni in caso di inadempienze

avanzata

Descrizione

intenzionali

Violazione dell'EC 9879 con valore di SOi > ~ 30%, per il raggruppamento colturale frutticole

*

Uguale alla
gravità

*NOTE: Numero per Ha dispositivi previsti dai DPI o SchedeTecniche
= Num dpi; numero per Ha dispositivi impiegati= N i

{ [(N i)/(N dpi)l /1} < O,70 *

0,80< { [(N i)/(N dpi)] /1} >= 0,70

DURATA

(100%)tutte le domande(controlloamministrativo)

di coltura

Violazione dell'EC 9879 con valore di SOi > = 10"/4e< 20%, per il raggruppamento colturale
frutticole
Violazi.one dell'EC 9879 con valore di SOi > = 20% e< 30%, per il raggruppamento colturale
frutticole

X

coltura

gruppo

0,90 < { [(N i)/(N dpi)] /1} >= 0,80 *

(se barrata compilare i campi 22, 23, 24)

(è possibile borrare
più caselle)

campodi
applicazione

X

GRAVITÀ

X

riduzionegraduale

es.elusione

revoca

operazione(azione)

misura

PSRPUGLIA2014/2020- BandoD.A.G. n. SZ del 05/04/2016 e ss.mm.ii;BandoD.A.G.n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11;

avanzata - IC 5004 REGIONALE

-44-

Condizione per l'esclusione:{ [(N i)/(N dpi)] /1} < 0,50, o mancata esecuzione degli interventi di difesa volontaria avanzata ed assenza della documentazione probante (quaderno di
campagna, fatture). In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC9879, si determina la revoca del sostegno.

EC9879

Codice

Lista degli EC

- Conformità

Art. 35 Reg. UE n.640/2014,Art. 16 del D.M. 25/01/2.017

Frutticole

ENTITA'

Descrizione eventuali condizione di applicazione

Alto{S)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizionemodalitàdi verifica speditlva

descrizionemodalitàdi verifica documentale

impegno pertinente di condf2ionalità

/borrare solo uno delle caselle}

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riduciblle)

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR- par. - cap. e bando art.}

impegno
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Art.16 del D.M. 25/01/2017

di riduzioni

di esecuzione delle azioni di difesa volontaria

di applicazione

Olivo - Conformità

condizione

=

in caso di inadempienze

Violazione dell'EC10012 con valore di SOi >

avanzata

Intenzionali

EXPost

{ [(N i)/(N dpi)] /1} < O,70

0,80< { [(N i)/(N dpi)] /1} ?! 0,70

?! 0,80

(5%) campione(controllo in loco)

Ugualealla gravità

DURATA

di

- 45 -

*NOTE: Numero per Ha dispositivi previsti dai DPI o Schede Tecniche= Num dpi;
numero per Ha dispositivi impiegati= N i

Descrizione

30%, per utilizzo su la specifica coltura

coltura
(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

GRAVITÀ

X

e ss.mm.ii

gruppo di coltura

0,90 < { [(N i)/(N dpi)] /1}

(è possibile barrare più
caselle)

campodi applicazione

X

e ss.mm.ll; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

IC 5007 REGIONALE

probante (quaderno
Condizione per l'esclusione:{ [(N i)/(N dpi)] /1) < 0,50 o Mancata esecuzione degli interventi di difesa volontaria avanzata ed assenza della documentazione
campagna, fatture). Jn caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC10012 si determina la revoca del sostegno.

EC10012

Codice

Listadegli EC

Descrizione eventuali

Alto (5)

Medio (3)

20%, per la specifica coltura

Violazione dell'EC1D012 con valore di.SOi > = 20% e< 30%, per la specifica coltura

=10% e<

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

Violazione dell'EC1D012 con valore di SOi >

X

riduzionegraduale

esclusione

revoca

operazione (azione)

misura

PSR PUGLIA2014/2020-

Art. 35 Reg. UEn,640/2014,

Olivo: CONFORMITA' DELLEAZIONI DI DIFESA VOLONTARIA AVANZATA·

Basso (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizionemodalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativaall'impegno)per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR- par. - cap. e banda art.}

impegno

11708
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- IC9983 REGIONALE

del quinquennio

di impegno,

Mancata

dell'esclusione

esecuzione
per la violazione

di potatura

probante
ed assenza della documentazione
dell'EC10032 si determina la revoca del sostegno.

agenti patogeni

Descrizione
dei principali

intenzionali

il controllo

di inadempienze

per ottimizzare

degli interventi

annuale

in caso

Violazione dell'EC 10032 > = 30%, per la specifica coltura
di riduzioni

della potatura

di applicazione

Olivo - Conformità

Condizione per l'esclusione:

EC10032

Codice

Lista degli EC

eventuali

Alto (5)

20% e< 30%, per la specifica coltura

Violazione dell'EC 10032 con valore>=

ENTITA'

(se barrata compilare i campi 22, 23, 24)

(è possibile barrare più
caselle)

Medio (3)

X

riduzione graduale

esclusione

Ex Post

di campagna,

fatture).

Uguale all'entità

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

{quaderno

X

-46-

In caso di ripetizione,

Ugua Ie aIla gravità

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di applicazione

revoca

gruppo di coltura
coltura

X

operazione (azione)

misura

PSRPUGLIA2014/2020. Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.il; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11

10% e< 20%, per la specifica coltura

Descrizione

nell'arco

annuale

Violazione dell'EC 10032 con valore>=

condizione

della potatura

Art. 35 Reg, UEn.640/2014, Art.16 del D.M. 25/01/2_017

Olil(o: Conformità

Basso (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verlfica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018
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EC

Conformità

delle azioni di difesa volontaria

X

misura

Orticole - Conformità

di riduzioni in caso di inadempienze

X

0,70

~

0,80< { [(N i)/(N dpi)) /1)

{ [(N i)/(N dpi)] /1) < O,70

0,80

~

~

DURATA

Uguale al la gravità

(5%) campione(controllo in loco)

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

0,90 < { [(N i)/(N dpil] /1)

GRAVITÀ

(è possibile barrare
più caselle)

applicazione

campo di

X

di

-47 -

{quaderno

*NOTE: Numero per Ha dispositivi previsti dai DPI o Schede Tecniche= Num dpi;
numero per Ha dispositivi impiegati= N i

Descrizione

avanzata

intenzionali

di esecuzione delle azioni di difesa volontaria

di applicazione

Violazione dell'EC 10022 > = 30%, per il raggruppamento colturale orticole

10% e< 20%, per il raggruppamento
orticole
20% e< 30%, per il raggruppamento
orticole

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzionegraduale

esclusione

revoca

operazione(azione)

Violazione dell'EC 10022 con valore>,,
colturale
Violazione dell'EC 10022 con valore>=
colturale

condizione

avanzata IC9261 REGIONALE

Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2D17e ss.mm.ll
PSRPUGLIA 2014/2020- Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.11;

Art. 35 Reg.UE n.640/2014,Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Orticole:

Condizione per l'esclusione:{ [(N i)/(N dpi)] /1} < 0,50 o mancata esecuzione degli interventi di difesa volontaria avanzata ed assenza della documentazione probante
campagna, fatture). In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC10022 si determina la revoca del sostegno.

EC10022

Codice

lista degli

Descrizione eventuali

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione modalitàdi verifica speditiva

descrizione modalltà di verifica documentale

impegnopertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle/

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativaall'impegno) per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR - par. - cap. e bando art.}

impegno

11710
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Conformità

dei sovesci biofumiganti

Orticole - Conformità

X
ExPost

~

0,70

di esecuzione sovesci con specie vegetali ad attività biofumigante

e nematocida

Descrizione
per il controllo

di agenti patogeni nel terreno

*NOTE: Numero per Ha dispositivi previsti dai DPI o Schede Tecniche= Num dpi;
numero per Ha dispositivi impiegati= N i

{ [(N i)/(N dpi)] /1} < 0,70

0,80< { [(N i)/(N dpi}I /1}

DURATA

Uguale alla gravità

(5%) campione(controllo in loco)

(100%) tutte le domande(controlloamministrativo)

0,90 < { [(N i}/(N dpi}I /1} ~ 0,80

GRAVITÀ

(è possibile barrare
più caselle)

campodi
applicazione

cottura

gruppo di coltura

e ss.mm.11

- 48-

Condizione per l'esclusione:{ [(D i)/(D dpi)] /1} < 0,50 o Mancata esecuzione degli interventi di difesa volontaria avanzata ed assenza della documentazione probante (quaderno di
campagna, fatture). In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC10030 si determina la revoca del sostegno.

EC10030

Codice

Lista degli EC

intenzionali

Violazione dell'EC 10030 > = 30%, per il raggruppamento colturale orticole

10% e< 20%, per il raggruppamento
orticole
20% e< 30%, per il raggruppamento
orticole

ENTITA'

(se barrato compi/are i campi 22, 23, 24/

Violazione dell'EC 10030 con valore>=
colturale
Violazione dell'EC 10030 con valore>=
colturale

X

riduzionegraduale

esclusione

revoca

X

Bando D,A,G, n. 48 del 03/04/2017
e ss.mm,11;

IC9977 REGIONALE

Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

operazione (azione)

misura

PSR PUGLIA 2014/2020-

Art. 35 Reg. UEn.640/2014,Art.16 del D.M. 25/01/2017

Orticole:

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizionemodalitàdi verificaspeditiva

descrizionemodalitàdi verifica documentale

impegnopertinentedi condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

del montante riducibile)

Livello di disaggregazione dell'impegno(determinazione

riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e banda art.)

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il calcolodella

impegno
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~

Acquisizione e gestione delle Non Conformità (NC} rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo - In

misura

n.a.

n.a.

Alta (S)

Descrizione

Acquisizione da SNQPI degli esiti delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli Ode

Ex Post

n.a.

n.a.

n.a.

DURATA

(5%) campione (controllo ln loco)

[100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

- 49 -

Condizione per l'esclusione: Il prowedimento di sospensione comunicato in via definitiva da parte dell'Ode, comporta per li soggetto Interessato l'interdizione dall'uso del marchio
distintivo delle produzioni certificate SQNPI; inoltre, determina sempre l'esclusione dal pagamento per l'anno al quale si riferisce il provvedimento. In caso di ripetizione, nell'arco
del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'Ee229 si determina la revoca del sostegno.
Condizione per la revoca: li prowedimento di esclusione comunicato in via definitiva da parte dell'Ode, ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal
prowedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI; inoltre, determina sempre la revoca del sostegno, che si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti
per la stessa operazione.

EC2229

Codice

Lista de_B_li
EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

n.a.

n.a.

n.a.

CLASSEDI VIOLAZIONE
n.a.

X

Bassa (1)

(è passibile brware
più caselle}

campo di
applicazione

Media (3)

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24}

esclusione

revoca

operazione (azione)

Bando D.A.G, n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.11;Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss,mm,11

GRAVITÀ

X

X

PSRPUGLIA2014/2020-

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura Integrata
loco - IC 2459 STO

ENTITA'

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare salo una delle caselle}

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.}

impegno
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- Disposizioni

in merito

alla presenza

e correttezza

della

documentazione

misura

ENTITA'

(se barmta compi/ore i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca

operazione (azione)

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicazione

X

e dei registri

aziendali

ExPost

Semprebassa

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

-so-

Semprebassa

DURATA

,

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

Errori* o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOi)
complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10% o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive< 3.
*NOTE: Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es.
La correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.)
Errori o incompletezza** o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOi)
complessivamente violata> 10% e<= 30% o per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità complessive>= 3 e< S.
**NOTE: Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza,della superficie trattata,
dell'awersità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.)
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento*** delle registrazioni: per gli EC2635 / 200 / 201, con superficie (SOi)
complessiva mente violata > 30% o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive>= 5.
***NOTE: Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di
magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate

X

X

PSRPUGLIA 2014/2020- Bando·o.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.li

Art. 35 Reg.UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Integrata
Agricoltura
IC2456 STD

Descrizioneeventuali condizione di applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizionemodalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

-

Livello di disaggregazionedell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione(nf. PSR- par. - cap. e banda art.)

ìmpegno
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della Documentazione fiscale
delle Analisi del Terreno
del Piano di Fertilizzazione
del Registro delle Operazioni Colturali

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

AZ39

AZ48

AZ49

AZ40

Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.

Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale

Presenza, completezza ed aggiornamento delle Analisi del terreno (di base)

Presenza, completezza ed aggiornamento del Piano di fertilizzazione

EC213

EC212

EC200

EC201

Descrizjone

Entro 30 giorni dalla data
del controllo in loco

Momento Controllo

f.

- 51-

Condizione per l'esclusione: Assenza di uno dei documenti richiesti: Registro delle Operazioni Colturali, Registro di Magazzino, Analisi del Terreno, Piano di Fertilizzazione. In caso di
ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione degli ECsuccitati si determina la revoca del sostegno.

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali

EC2635

Codice

Lista degli EC

del Registri di magazzino

Descrizione

Reperimento o completamento/aggiornamento

previste:

AZ38

Codice

delle Azioni Correttive
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(3)

eventuali

Codice

condizione

di applicazione

del Piano di Coltivazione.

Descrizione

in caso di inadempienze

per l'esclusione: Mancata presentazione del Piano di Coltivazione aggiornato in sede di verifica
Condizione
per la violazione degli EC succitati, si determina la revoca del sostegno.
impegno, dell'esclusione

colturali - Correttezza delle Successioni Colturali

Agricoltura Integrata - Determinazione delle colture principali

EC2733

Agricoltura Integrata -Avvicendamenti

Agricoltura Integrata -Awicendamento
Agricoltura Integrata - Awicendamenti

EC2734

Descrizione

intenzionali

Momento Controllo
Entro 30 Iiorni dalla data del controllo in loco

Sempre bassa

DURATA

dell'azione

correttiva.

In caso di ripetizione,

nell'arco

di

- 52 -

del quinquennio

Colturale - Presenza del Plano di Coltivazione - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di particelle con più colture
colturali - Completezza e correttezza del Piano di Coltivazione

Reperimento o completamento/aggiornamento

di riduzioni

EC2731
EC2732

Codice

Lista degli EC

AZ38

GRAVITÀ

Violazione dell'EC 2734

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Violazione di uno dei seguenti EC:2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOi)violata > 30%

X

Violazione dell'EC 2733

(è possibile barrare
più caselle)

Violazione dell' EC2732

ENTITA'

(se barrata campi/ore i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca

(100%) tutte le domande (controllo amministrativa)

coltura

campo di
applicazione

operazione (azione)

Violazione di uno dei seguenti EC:2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOi)complessivamenteviolata> 2 ha o> 3% e<= 10%

X

X

e ss.mm.11

gruppo di coltura

Bando D.A.G. n. 52 del 0S/04/Wl6

misura

PSR PUGLIA2014/2020-

e ss.mm.11;Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

Colturale IC2457 STD

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art.16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura Integrata - Awicendamento

Violazione di uno dei seguenti EC:2732 / 2733 / 2734, con superficie (SOi)complessivamentevlolata > 10% e<= 30%

Lista delle Azioni Correttive previste:

Descrizione

Alta (5)

Media

Bassa (1)

CIASSE DI VIOIAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle}

tipologia di penalità

Livello di disaggregazionedell'impegno (determina,ione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'Impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno
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di condizionalità

di moltiplicazione

X

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzionegraduale

esclusione

Utilizzo sementi - lmp. C - qualità del materiale

EC227

di propagazione:

GRAVITÀ

- ExPost

(5%)campione(controllo in loco)

- 53 -

la revoca del

Semprebassa

DURATA

dell'EC226-si determina

modificati
per la violazione

da organismi geneticamente

Violazione dello EC228 e di uno dei seguenti EC:227 /
229 o violazione dello EC230
Violazione dello EC228 e di entrambi gli EC227 e 229
o violazione dello EC225

Utilizzo sementi - lmp. A" Possesso e utilizzo di sementi o materiale di propagazione
EC225
Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC226. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione
sostegno.

proveniente

colture ortive

autoprodotto

di propagazione

di propagazione:

di propagazione
di materiale

Utilizzo sementi - lmp. E - utilizzo di materiale

Utilizzo sementi - lmp. B - divieto dell'utilizzo

Utilizzo sementi - lmp. D - qualità del materiale

Descrizione

intenzionali

colture arboree

di riduzioni in caso di inadempienze

Utilizzo sementi - lmp. F - utilizzo di varietà autorizzate

di applicazione

X

Violazione cli uno dei seguenti EC: 227 / 229

(è possibile barrare
più caselle)

coltura
(100%)tutte le domande(controlloamministrativo)

campo di
applicazione

gruppo di coltura

revoca

X

operazione (azione)

misura

Violazione di uno dei seguenti EC: 225 / 227 / 228 / 229 / 230, con superficie (SOi)
complessivamente violata> 2 ha o > 3% e < = 10%
Violazione cli uno dei seguenti EC: 225 / 227 / 228 / 229 / 230, con superficie (SOi)
complessivamente violata> 10% e<= 30%
Violazione cli uno dei seguenti EC: 225 / 227 / 228 / 229 / 230, con superficie (SOi)
complessivamente violata> 30%

condizione

IC251 STO

Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.il.
PSRPUGLIA 2014/2020- Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.11;

EC229

EC226

e materiale

Art. 35 Reg.UE n.640/2014,Art.16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura Integrata - Scelta varietale

EC228

EC230

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità dì verifica speditiva

descrizionemodalità di verifica documentale

impegno pertinente

(barrare solo una delle caselle}

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR- par. - cap. e banda art.)

impegno
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Integrata

- Fertilizzazioni

IC243 STO

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicazione

X

(5%) campione(controllo in loco)

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

Condizione

EC215

EC214

Biologica/

Agricoltura

Integrata

- Fertilizzazione

- Mantenere

I
ai Disciplinari
e la situazione

in conformità

la coerenza tra le registrazioni

redatto

Descrizione

intenzionali

Aziendale,

in caso dì inadempienze

- Piano di Fertilizzazione

di riduzioni

- Fertilizzazione

Non prevista.

Integrata

Agricoltura

per l'esclusione:

Codice

Lista degli EC

di appllcazione

del magazzino

Regionali - rispetto dei quantitativi

Violazione dello EC214, con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a quelli
previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valore> 20%

Violazione di uno dei seguenti EC:214 / 215, con
superficie (SOi) violata> 30%;

Alta (5)

condizione

Violazione dello EC214, con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a quelli
previsti dal Plano di Concimazione, In eccesso di un valore> 10% e<= 20%

Violazione di uno del seguenti EC: 214 / 215, con
superficie (SOi) violata > 10% e < = 30%;

Media (3)

eventuali

Violazione dello EC214, con apporti di macroelementi nutritivi, rispetto a quelli
previsti dal Piano di Concimazione, in eccesso di un valore< 10% o violazione
dello EC214 (epoche di concimazione)

Violazione di uno dei seguenti EC: 214 / 215, con
superficie (SOi) violata > 2 ha o> 3% e<= 10%;

Bassa(1)

Descrizione

GRAVITÀ

ENTITA'

- 54-

massimi previsti.

Semprebassa

DURATA

ExPost
X (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
ACQUE- CGO1- Direttiva 91/676/CEEdel Conslgllo,del 12 dicembre 1991,relativa alla protezione delle acque dall'Inquinamentoprovocatodai nitrati
provenienti da fonti agricole

riduzionegraduale

esclusione

revoca

X

coltura

e ss.mm.11

gruppo di coltura

e ss.mm.ii; Bando D.A.G.n. 48 del 03/04/2017

misura

Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

operazione (azione)

PSRPUGLIA2014/2020-

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del O.M. 25/01/2017

Agricoltura

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizionemodalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazionedell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR - par. - cap. e bando art.)

impegno
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campo di
applicazione

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo dl coltura

Violazione di uno dei seguenti EC:204/206/207/208/209/1663, violazione su un solo trattamento per le colture erbacee,
foraggere; due trattamenti per le arboree, ortive e floricole (se oggetto di impegno); o violazione dello EC210, violazione
su un solo trattamento per le colture erbacee, foraggere; due trattamenti per le arboree, ortive e floricole (se oggetto di
impegna];
Violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, con violazione riferibile ad due trattamenti per le
colture erbacee e foraggere; tre trattamenti per le colture arboree, ortive e floricole (se oggetto di impegno);
Violazione di uno dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, con violazione riferibile a tre o più trattamenti per le
colture erbacee, e foraggere; quattro o più trattamenti perle colture arboree, ortive e floricole (se oggetto di impegno);

Violazione di uno dei seguenti EC:204 / 206 / 207 / 208 /
209 / 1663, con superficie (SOi) violata> 2 ha o> 3% e<
=10%;

Violazione di uno dei seguenti EC:204 / 206 / 207 / 208 /
209 / 1663, con superfièie (SOi) violata> 10% e<= 30%;
o violazione dell' EC210

Violazione di uno dei seguenti EC:204 / 206 / 207 / 208 /
209 / 1663, con superficie (SOi) violata > 30%

Basso
(1)

Media (3)

inadempjenze inten:donall

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionedi riduzioni in casodi

(S)

Alto

GRAVITÀ

ENTITA'

- 55-

Sempre
bassa

DURATA

X (5%) campione (controllo in loco)
(è possibile borrare
riduzione graduale
più
caselle)
- Ex Post
X (se barrato campi/are i campi 22, 23, 24)
IC474 - PRODOTTIFITOSANITARI- CGO 1o·(norme generali) - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L309 del 24.11.2009);
IC396 - SICUREZZAALIMENTARE- CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabi.lisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, Istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nei campo della sicurezza
alimentare (GU L 31 dell'l.2.2002);
IC475 - PRODOTTIFITOSANITARI- CGO 10 (norme per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e
che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11,2009,);
esclusione

revoca

operazione (azione)

misura

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A,G. n. S2 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii.

del'D.M, 25/01/2017

Integrata - Difesa e controllo delle infestanti IC240 STO

Art. 35 Reg. UE n,640/2014,Art.16

Agricoltura

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condlzlonalità

(borrore solo una delle cose/le)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno
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Agricoltura Biologica/ Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

EC1663

-56-

Condizione per rlntenzionalità: Accertamento mediante analisi multi residuali 6 altre fonti di prova, dell'utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico impiego e
non registrati all'Interno nel registro del trattamenti.

Condizione per l'esclusione: Violazione di almeno 3 dei seguenti EC: 204 / 206 / 207 / 208 / 209 / 1663, che interessi il 100% della superficie oggetto di impegno (SOi). In caso di
ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione degli ECsuccitati si determina la revoca del sostegno.

awersità

-Trattamenti
- Trattamenti
- Trattamenti
- Trattamenti

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura

EC207
EC208
EC209
EC210

- Sceltà dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio presenti nelle schede tecniche delle colture/
- Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti
- Rispetto del numero complessivo di interventi per singola awersità o per gruppi di awersità
- Installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti

- Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura (ove specificamente previsto nel DPI

EC206

Integrata
Integrata
Integrata
Integrata

- Utilizzo di prodotti (o loro miscele) non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura

Agricoltura Integrata -Trattamenti

Agricoltura Integrata - Trattamenti
regionale

Descrizione

EC204

Codice

degli EC
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r'

Colture Arboree su terreni con pendenza> o= al 30%- Gestione ordinaria - Obbligo di effettuare l'inerbimento

EC424

tra i filari

Colture Arboree su terreni con pendenza> o= al 30%- Nuovi impianti - obbligo di eseguire lavorazioni minime

EC423

Condizione per l'esclusione: Non prevista.

Inerbimento tra i filari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione del magazzino

EC890

Codice

Lista degli EC
Descrizione

Violazione di uno o più dei seguenti EC: 423 / 424, con superficie (SOi) complessivamente violata> 30% o variazione percentuale delle quantità
presenti a maganino determinate con l'EC 890 > 30%:

Alto.(5)

Descr!zione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionaJi

Violazione di uno o più dei seguenti EC: 423 / 424, con superficie (SOi) complessivamente violata> 10% e<= 30% o variazione percentuale delle
quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 20% e<= 30%;

Ex Post

Uguale all'entità

GRAVITÀ

(5%)campione (controllo in loco)

Medio (3)

ENTITA'

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di co!tu ra

e ss.mm.11

Violazione di uno o più dei seguenti EC: 423 / 424, con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10% o variazione
percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890> 10% e<= 20%;

X

(è possibile barrare più
caselle)

campo di applicazione

X

Bando D.A.G. n. SZ del 0S/04/2016 e ss.mm.11;Bando D.A.G. n. 48 c!el 03/04/2017

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca

operazione (azione)

misura

PSR PUGLIA 2014/2020-

Art. 35 Reg. UE n.640/2914, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

sempre
bassa

- 57 -

DURATA

Gestione del suolo - Terreni con pendenza > o = al 30% - Colture arboree - Obbligo di eseguire idonee lavorazioni del
terreno (lavorazioni puntuali o inerbimento tra i filari) IC309 STO

Basso (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalltà di verifica spedìtiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle ca~e/le)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esdusione (rif. PSR- par. - cap. e banclo art.)

Descrizione ìmpegno
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Gestione

del suolo - Terreni

tra il 10% e il 30% - Colture
arboree

X
- Ex Post

Condizione

tra i filari e Mantenere

Descrizione
tra i filari
di semina e la situazione

dell'inerbimento
delle operazioni

tra 10% e 30% - Obbligo

la coerenza tra le registrazioni

compresa

e leguminose

Descrizione
o miscugli di graminacee

con pendenza

o graminacee

per l'esclusione: Non prevista.

Inerbimento

su terreni

Semina con leguminose

Colture Arboree

Lista de.!l_li EC
Codice

AZ51

dell'inerbimento

del magazzino

tra

i

Sempre
bassa

DURATA

- 58 -

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Momento Controllo

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 30% o violazione dell' EC 431, con
superiicie (SOi) complessivamente violata > 30%;

Codice

- Obbligo

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Alto (Sl

(è possibile barrare più
caselle)

campo di applicazion.e

gruppo di coltura
coltura

variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 20% e<= 30% o violazione dell' EC431,
con superficie (SOi) complessivamente violata > 10% e<= 30%;

ENTITA'

(se barrato compi/ore; campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione·

revoca

X

Medio (3)

X

misura
operazione (azione)

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 10% e<= 20% o violazione dell' EC431,
con superiicie (SOi) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e<= 10%;

Lista delle Azioni Correttive previste:

EC890

compresa

PSRPUGLIA2014/2020- Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.11;Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e H.mm.11

Descrizioneeventuali condizione di applicazionedi riduzioni in caso di inadempienzeintenzionali

EC431

con pendenza

Art. 35 Reg. UEn.640/2014, Art.16 del D.M. 25/01/2017

filari IC 379 STO

Basso(1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione moda.litàdi verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle}

tipologia di penalità

Llvello di disaggregazionedell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (ri/. PSR- par. - cop. e bando art.}

impegno
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del suolo - Terreni

con pendenza<

arboree

- Obbligo

dell'inerbimento

Inerbimento

EC890

tra i filari - Mantenere

con pendenza

la coerenza tra le registrazioni

su terreni

Descrizione
delle operazioni

del magazzino

delle registrazioni
di semina e la situazione

< o= al 10% - Presenza e completezza

e leguminose

Descrizione
o miscugli di graminacee

tra i filari - Colture Arboree

o graminacee

per l'esclusione: Non prevista.

Inerbimento

Semina con leguminose

EC430

deg_liEC
Codice

Condizione

Lista

AZSl

Lista delle Azioni Correttive p_reviste:
Codice

Sempre
bassa

DURATA

Momento Controllo

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

delle operazioni

di semina

- 59 -

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 30% o violazione dell' ECll30, con
superficie (SOi) complessivamente violata> 30%;

Alto (5)

Descrizioneeventuali condizione di applicazionedi riduzioni in casodi inadempienzeintenzionali

Variazione percentuale delle quantità presenti a magozzino determinate con l'EC 890 > 20% e<= 30% o violazione dell' EC 430,
con superficie (SOi) complessivamente violata> 10% e<= 30%;

ExPost

(5%) campione (controllo in loco)

Medio (3)

X

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 10 e < = 20% o violazione dell' EC430, con
superficie (SOi) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e < = 10%;

{è possibile barrare
più caselle)

tra i filari IC 378 STD

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

Basso(1)

(se borrato compilare i campi 22, 23, 24)

campo di

applicazione

X

gruppo di coltura

ENTITA'

X

riduzione graduale

esclusione

revoca

o= al 10% - Colture

Bando D.A.G. n. 52 del OS/04/2016 e ss.mm.li; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

operazione (azione]

misura

PSRPUGLIA2014/2020-

Art. 35 Reg.UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Gestione

-

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizionemodalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(borrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazionedell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione(rij. PSR- par. - cap. e bando art.)

Descrizione impegno
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-AZIONI DIFESA VOLONTARIA AVANZATA IC9632 REGIONALE

Uguale alla
gravità

DURATA

- 60-

Agenti di bio-controllo (insetti, batteri e funghi)
EC10646
Controllo adulticida (attrattivi sessuali, alimentari e cromotropici)
EC10648
Confusione sessuale
EC10650
Condizione per l'esclusione: Mancata esecuzione degli interventi di difesa volontaria avanzata e della documentazione probante {quaderno di campagna, fatture}. In caso di
ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione degli ECsuccitati, si determina la revoca del sostegno.

Codice

Usta degli EC

Descrizione

GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Riduzione del numero dei dispositivi, con valore>= 10% e< 20% previsti dal DPI o
nelle schede tecniche dei dispositivi impiegati
Riduzione del numero dei dispositivi con valore>= 20% e< 30% previsti dal DPI o
nelle schede tecniche dei dispositivi impiegati
Riduzione del numero dei dispositivi con valore>= 30 % previsti dal DPI o nelle
schede tecniche dei dispositivi impiegati

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

·ENTITA'

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicazione

X

Violazione di uno dei seguenti EC: 10646 / 10648 / 10650 con valore > = 10% e <
20%, per il raggruppamento colturale frutticole
Violazione di uno dei seguenti EC: 10646 / 10648 / 10650 con valore > = 20% e <
30%, per il raggruppamento colturale frutticole
Violazione di uno dei seguenti EC: 10646 / 10648 / 10650 con valore > = 30%, per
il raggruppamento colturale frutticole

X

riduzione graduale
(se barrato compi/ore i compi 22, 23, 24)

esdusione

revoca

operazione (azione)

misura

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art, 16 del D,M, 25/01/2017
PSRPUGLlA 2014/2020 - Banda D.A.G. n. 52 del OS/04/2016 e ss.mm.n; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11;

Frutticole

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto [5)

Medio (3)

Basso (1)

èLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'Impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR-par. -cap. e bando art.)

fmpegno
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impegno

Difesa volontaria

avanzata

di ripetizione,

Condizione

EC10652

EC10651

Agenti

nell'arco

adulticida

del quinquennio

Mancata

batteri

dell'esclusione

e cromotropici)

per la violazione

di difesa volontaria

e funghi)

sessuali, alimentari

degli interventi

di impegno,

esecuzione

(insetti,

(attrattivi

si determina

probante
la revoca del sostegno.

ed assenza della documentazione
degli EC succitati

avanzata

Descrizione

(quaderno

di campagna,

fatture).

- 61-

In caso

Uguale alla
gravità

Violazione di uno dei seguenti EC: 10651 / 10652 con valore>= 20% e< 30%, per
una specifica coltura
Violazione di uno dei seguenti EC: 10651 / 10652 con valore>; 30%, per una
specifica coltura

una specifica coltura

DURATA

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

GRAVITÀ

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

Riduzione del numero dei dispositivi, con valore>= 10% e< 20% previsti dal DPIo
nelle schede tecniche dei dispositivi ìmpiegati
Riduzione del numero dei dispositivi con valore>= 20% e< 30% previsti dal DPIo
nelle schede tecniche dei dispositivi impiegati
Riduzione del numero dei dispositiv.icon valore>; 30 % previsti dal DPIo nelle
schede tecniche dei dispositivi impiegati

(è possibile barrare
più caselle)

campo di
applicazione

X

ENTITA'

X

riduzione graduale
(se borrato compi/ore i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca

operazione (azione)

misura

Violazione di uno dei seguenti EC: 10651 / 10652 con valore>= 10% e< 20%, per

di bio-controllo

Controllo

per l'esclusione:

Codice

, Lista degli EC

IC9634 REGIONALE

Art. 35 Reg, UE n,640/2014, Art, 16 del D.M. 25/01/2017
PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A,G, n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.il; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11;

Olivo:

Oesc:rizione eventuali condizione dì applicazione di riduzioni in caso dì ìnadempìenze intenzionali

Alto (5)

Medio(3J

Basso (1)

CLASSEDI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determina,ione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. -cap. e bando art.)

Descrizione

11724
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Violazione dell' EC10653 con valore>= 20% e e 30%, per una specifica coltura·

Violazione dell' EC10653 con valore>= 30%, per una specifica coltura

Alto (5)

'

'

Potatura annuale finalizzata a ottimizzare il controllo dei principali agenti patogeni

Descrizione

(è possibile barrare più
caselle)

X
Ex Post

(~%) campione (controllo in loco)

Uguale
all'entità

GRAVITÀ

Uguale alla
gravità

DURATA

- 62 -

Condizione per l'esclusione: Mancata esecuzione degli interventi di potatura annuale ed assenza della documentazione probante (fatture, buste paga e documentazione per
lavori in economia). In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC10653,si determina la revoca del sostegno.

EC10653

Codice

lista degli EC

Descrizione eventuali condizione dì applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 10653 con valore>= 10% e< 20%, per una specifica coltura

ENTITA'

Basso (1)

X

riduzione graduale
(se barrata compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di applicazione

revoca

gruppò di coltura
coltura

X

operazione (azione)

misura

P5R PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.il;

Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Art. 35 Reg. UE n.640/2014

Olivo: AZIONI AGRONOMICHE IC9636 REGIONALE

Medio(3)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

{barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'Impegno) per Il calcolo della
riduzione/esdusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno
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f

30%, per il

Violazione di uno dei seguenti EC: 10799 / 10800 con valore>=
raggruppamento colturale orticole

Medio (3l

Alto (5)

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

GRAVITÀ

X

nelle schede tecniche dei dispositivi impiegati

Esecuzione sovesci con specie vegetali ad attività biofumigante e nematocida per il controllo di agenti patogeni nel terreno

EC10800

Uguale alla
gravità

- 63-

Condizione per l'esclusione: Mancata esecuzione degli interventi di difesa volontaria avanzata ed assenza della documentazione probante (quaderno di campagna, fatture). In caso
di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazi9ne degli EC succitati si determina la revoca del sostegno.

Orticole - Esecuzione azioni difesa avanzata a seguito di monitoraggio

Descrizione

Riduzione del numero dei dispositivi con valore>: 30 % previsti dal DPI o nelle
schede tecniche dei dispositivi impiegati

Riduztone del numero dei dispositivi con valore>~ 20% e< 30% previsti dal DPI o
nelle schede tecniche dei dispositivi impiegati

DURATA

(100¾) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

e ss.mm.11;

Riduzione del numero dei disposltiv!, con va!ore > = 10% e< 20% previsti dal DPI o

più cose/le)

(è possibile barrare

campo di
applicazione

X

e ss.mm.11;Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

EC10799

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali condi2ione di applicazione di riduzioni In caso di inadempienze intenzionali

20% e< 30%, per

Violazione di uno dei seguenti EC: 10799 / 10800 con valore>=
il raggruppamento colturale orticole

!lasso (1)

ENTJTA'

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

-

10% e< 20%, per

X

riduzione graduale

esclusione

revoca

operazione [azione)

misura

PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. S2 del 05/04/2016

Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Art. 35 Reg, UE n.640/2014

Orticole: DIFESA VOLONTARIA AVANZATA IC 9633

Violazione di uno dei seguenti EC: 10799 / 10800 con valore>=
il raggruppamento colturale orticole

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verlfìca documentale

impegno pertineote di coodizionalità

(barrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per !1calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR. par. - cap. e bando art.)

impegno
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Violazione dell'EC 1823 per superficie (SOi) soggetta a trattamenti>

30%

10¾ e<=

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

GRAVITÀ

X

Descrizione

Certificato di Regi:>la,ionenon in corso di validità da almeno 2 anni.

Certificato presente ma non regolare (rilasciato da ente non autoriuato; riferito a
colture divers_eda quelle oggetto del trattamento)

Sempre alta

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Certificato presente ma non in corso di validità.

(è passibile barrare
più caselle}

campo di
applicazione

coltura

EC1823

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

------

- 64-

Agricoltura Integrata - Regolazione (taratura) delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
Condizione per l'esclusione: Assenza del Certificato di Regolazione. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC1823 si
determina la revoca del sostegno.

Codice

Lista degli EC

Desc:riiior:teeventualì condizione di applicazione di riduzioni in caso dj inadempienze intenzionali

Alto (5]

30¾

Vlola,ione dell'EC 1823 per superficie (SOi) soggetta a trattamenti>

Basso(1)

Medlo(3)

ENTITA'

riduzione graduale
(se borrata campi/are i campi 22, 23, 24}

esclusione

revoca

operazione (azione)

gruppo di coltura

Bando D.A.G, n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.il; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.11

Violazione dell'EC 1823 per superficie (SOi) soggetta a trattamenii > 2 ha o> 3¾ e
<=10¾

X

X

misura

PSRPUGLIA2014/2020-

Art. 16 del D.M, ZS/01/2017

Art. 35 Reg. UE n.640/2014

Regolazione (taratura) delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari IC1599 STO

CLASSEDI VIOLAZIONE

-

descrizione modalità di verifica spedltlva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare sala una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- por. - cap. e banda art,)

Descrizione Impegno
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SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA'E DEGLIIMPEGNIE DELLERIDUZIONI
CONNESSE
ALL'OPERAZIONE
10.1.2
Si riepilogano i Criteri di ammissibilità e gli impegni derivanti dai bandi e dalla normativa comunitaria e
nazionale, per l'operazione 10.1.2.

7.1 CRITERIDI AMMISSIBILITA'e IMPEGNIcon penalità Revoca/Esclusione
(Basegiuridica: Art. 35 Reg.

UEn.640/2014, art. 15 e 20 del D.M. 25/01/2017)
DdS

DdP

Amministrativo

0

NA

Possessodi una superficie minima valida (2 ha di 501), ricadente
all'interno del territorio regionaleIC2534Regionale

Amministrativo

0

0

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (501) (il non
rispetto esclude solo la singola particella) IC 14604 Regionalee
IC16512Regionale

Amministrativo

0

0

3.

4.

Presenzadel certificato di analisi del terreno per ciascunaarea
omogenea- IC3483Regionalee IC16771Regionale

0

0

0

0

NA

@

DdS

DdP

0

0

0

NA

NA

@

NA

D

NA

D

CRITERI
DI AMMISSIBILITA'

Tipodi controllo

1.

Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando,
presentatadagli utenti abilitati dalle regioni (liberi professionisti)
(ITC47)IC 12015STD

2.

5.

6.

Demarcazionecon analoghi impegni OCM - Ortofrutta: il non
rispetto escludela superfide totale o parzialedell'intervento - IC
1046SSTD
Obbligo di presentazionedella domandaannuale di pagamento
per la conferma degli impegni assunti con la domanda di
sostegno(controllo impegno regionale)IC16678Regionale

Amministrativo

Amministrativo

Amministrativo

IMPEGNI

Tipo di controllo

7.

Utilizzo degli ammendanti organici commerciali il cui apporto
complessivo, pari a 10 t/Ha di sostanza secca, deve essere
frazionato in non meno di anni- lC16589Regionale

Amministrativo

8.

Apporto di biomassavegetalecon coltura da sovescio.- IC623

Amministrativo

9.

Intervento di sovescio - Effettuare il sovescio almeno per tre
annualità nel periodo di impegno- IC15514Regionale

Amministrativo

10. Cessioneparzialeo totale della S.0.1. IC16493Regionale
11.

ConsulentePAN (Piano di Azione Nazionaleper l'uso sostenibile
dei Prodotti Fitosanitari)IC4117Regionale

Amministrativo
Amministrativo

Secondo quanto previsto dall'art.13 del DM 25/01/2017 le violazioni relative ai criteri di ammissibilità
determinano la revoca del sostegno. L'impegno relativo all'IC 4117 è controllato a partire dalla campagna
2018 e riguarda anche le campagne precedenti.
7.1.1 Dettaglio degli ICO, degli elementi di controllo {EC) e delle condizioni per il rispetto degli stessi
Vengono di seguito elencati gli

reocon

l'indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali

conseguenti sanzioni in termini di esclusione e/o revoca_.
!n fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto e le sanzioni vengono applicate a livello di domanda a seguito della verifica di tutti gli ICO ed
applicazione delle relative singole sanzioni.
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Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando, presentata dagli utenti abilitati dalle
regioni (liberi professionisti)
(ITC47) - IC 12016 STD

Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC12994 Verifica che la domanda cartacea presentata dagli utenti abilitati dalla regione sia conforme ai requisiti
previsti dal bando
L'ICD

è rispettato se è rispettato l'EC 12994, il mancato rispetto del suddetto EC determina l'esclusione

della domanda. Questo ICO si applica unicamente per le DdS bando 2016. In alternativa, per i successivi
bandi e per le domande di conferma si applica l'IC 16474 Regionale dettagliato al successivo paragrafo 7.2.

2,

Possessodi una superficie minima valida (2 ha di SOi}, ricadente all'interno del territorio
regionaleIC2534

ListadegliEC
Codice
EC17234

Descrizione
Possessodi una superficie minima "valida pari a 20.000 mq (2 ha) di 501 e ricadente all'interno del
territorio regionale

L'ICO è rispettato se

è rispettato l'EC 17234, si verifica la non ammissibilità e l'eventuale revoca in caso di

mancato rispetto d_elsuddetto EC.. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno,
si determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM25/01/2017.

3. Criteri per l'ammissibilità

delle superfici a premio (SOi) (il non rispetto esclude solo la singola
particella) - IC 14604 Regionale, per le domande del bando 2016

Listadegli EC
Codice

Descrizione

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio - (il non rispetto esclude solo la singola particella) EC16968
RegionePuglia
L'EC16968,conformemente al bando 2016, prevede che i titoli di conduzione abbiano una durata almeno pari
all'impegno relativo alla domanda di sostegno/pagamento (ossia dal 15 maggio della campagna di riferimento della
domanda al 14 maggio dell'anno successivo),e rinnovati negli anni a seguire (qualora in scadenza nel periodo di
impegno), in modo tale da garantire la continuità della conduzione nei 5 anni di impegno.
delle superfici a premio (SOi) (Il non rispetto esclude solo la singola
particella) - IC 11:i512
Regionale,per le domande del bando 2017

Criteri per l'ammissibilità

Lista degli EC
Codice

Descrizione

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio - (il non rispetto esclude solo la singola particella) EC19631
RegionePuglia
L'EC19631,conformemente al bando 2017, prevede che, per i terreni non in proprietà, i titoli di conduzione abbiano
una durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo del bando: cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022.
Eventuali contratti aventi, alla data del 15 Maggio 2017, una durata inferiore innanzi stabilita, devono essereadeguati
in termini di durata all'intero periodo di impegno. Tale adeguamento dovrà awenire in seguito all'ammissione della
DdSall'istruttoria tecnico-amministrativa.
Ciascun ICD (14604 e 16512)

è rispettato se è rispettato l'EC di riferimento. L'eventuale mancato rispetto

degli ECdetermina l'esclusione dal pagamento delle superfici non conformi.
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Presenzadel certificato di analisi del terreno per ciascunaarea omogeneaIC3483Regionale,per
le domande del bando 2016

Lista degli EC
Codice

Descrizione

Presenzadi un Certificatodi analisidel terreno per ciascunaarea omogeneadal punto di vista agronomico
EC17235
e pedologico
EC13312 Conformità(validità e durata) del certificato di analisidel terreno - COLTURE
ANNUALI
EC17258 Conformità(validità e durata) del certificato di analisidel terreno - COLTURE
ARBOREE

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC17235,in tutti i casi. In caso di assenzadel certificato di analisi la
corrispondente superficie non è ammissibile. L'intera domanda non è ammissibile in caso di completa
assenzadi certificati per la SOiinteressata.
Inoltre, il mancatorispetto dei seguenti:
-

-

EC13312e 17258,in casodi contemporaneapresenzadi colture annuali ed arboree, comporta la
non ammissibilitàdelle superfici con certificato non conforme fino all'esclusionedella domandae
l'eventuale revoca in casodi contemporaneanon conformità sia per le colture arboree che per le
colture annuali
EC13312,in casodi presenzadi sole colture annuali,comporta la non ammissibilitàdella domanda
e l'eventuale revoca;
EC17258,in casodi presenzadi so.lecolture arboree,comporta la non ammissibilitàdella domanda
e l'eventuale revoca.
Presenzadel certificatodi analisidel terreno per ciascunaarea omogenea- IC 16771 Regionale,per
le domandedel bando2017

ListadegliEC
Codice

Descrizione

EC13312 Conformità(validità e durata) del certificato di analisidel terreno - COLTURE
ANNUALI
EC17258 Conformità(validità e durata) del certificato di analisidel terreno - COLTURE
ARBOREE
EC19986

Presenzadi un Certificato di analisi del terreno per ciascunaarea omogenea,non superiore ad Ha 10,5,
dal punto di vista agronomicoe pedologico

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC19986,in tutti i casi. In caso di assenzadel certificato di analisi la
corrispondente superficie non è ammissibile. L'intera domanda non è ammissibile in caso di completa
assenzadi certificati per la SOiinteressata.
Inoltre, il mancatorispetto dei seguenti:
-

-

EC13312e 17258,in casodi contemporaneapresenzadi colture annuali ed arboree, comporta la
non ammissibilità delle superfici con certificato non conforme fino all'esclusionedella domanda e
l'eventuale revoca in caso di contemporaneanon conformità sia per le colture arboree che per le
colture annuali
EC13312,in casodi presenzadi sole colture annuali,comporta la non ammissibilitàdella domanda
e l'eventuale revoca;
EC17258,in casodi presenzadi sole colture arboree, comporta la non ammissibilitàdella domanda
e l'eventuale revoca.

5. Demarcazionecon analoghiimpegniOCM - Ortofrutta:il non rispettoescludela superficietotale
o parzialedell'intervento.- IC 10465STD
ListadegliEC
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Descrizione

Demarcazione
conanaloghiimpegniOCM- Ortofrutta:il nonrispettoescludela superficietotaleo parziale
dell'intervento.
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC10637,il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusionedal
pagamentodelle superfici non conformi.
EC10637

6. Obbligodi presentazionedella domandaannuale di pagamentoper la confermadegli impegni
assunticonla domandadi sostegno(controlloimpegnoregionale)IC 16678 Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione

EC19974 Obbligodi presentazione
delladomandaannualedi pagamento
per la confermadegliimpegniassunticon
la domandadi sostegno(controlloimpegnoregionale)
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC19974,si verifica l'esclusionein casodi mancato rispetto del suddetto
EC.A partire dal 2016, per gli impegni pluriennali è prevista la compilazioneda parte del beneficiario,che
non intende presentare domanda di pagamento/conferma di una dichiarazione di mantenimento
dell'impegno, sebbenein assenzadi DdP.In casodi mancatapresentazionedella DdP/confermaper 2 anni,
nell'arco del periodo di impegno, verrà applicata la decadenza, identificando la violazione come
intenzionalesalvoin casodi causedi forza maggioree circostanzeeccezionali.

7. Utilizzo degli Ammendanti organici commerciali il cui ·apporto complessivo, pari a 10 t/Ha di
sostanzasecca,deve esserefrazionato in non meno di anni - IC16589Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione

Apporto di sostanzasecca,derivante da utilizzo di ammendanti organici, per ettaro di SOi per
almeno 3 annualità nel periodo di impegno.
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC19636, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina la revocadel
sostegno.In ogni casola mancataesecuzionedegli interventi prima della domandadi conferma per la terza
annualità non determina alcunapenalità.
EC19636

8. Apportodi biomassavegetaleconcolturada sovescio.- IC623Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione

nelperiodocompreso
tra l'iniziodellafiorttura
EC19615 Sovesciconspecievegetaliautunnovernineconinterramento
e l'iniziodella erditadeisemi
dellaRegione
EC19628 Sovesciconspecievegetaliautunnovernineadatteagliambientidi coltivazione
L'ICOè rispettato se sono rispettati gli EC19615e 19628,il mancato rispetto dei suddetti ECdetermina la
revocadel sostegno.In ogni caso la mancataesecuzionedegli interventi prima della domanda di conferma
per la terza annualità non determina alcunapenalità.
·

9. Intervento di sovescio- Effettuareil sovescioper almenotre annualitànel periododi impegno.
IC16514Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione

EC19634 Intervento di sovescio- Effettuare il sovescioper almeno3 anni nel periodo di impegno.
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC 19634, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina la revoca del
sostegno.In ogni caso la mancataesecuzionedegli interventi prima della domandadi conferma per la terza
annualità non determina alcunapenalità.
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Cessione parziale o totale della S.0.1. IC 16493 Regionale
Codice

Descrizione

EC19601 Cessioneparzlaleo totale della S.0.1.
Nel caso di cessione parziale o totale della S.0.1. nel corso del periodo di impegno, il beneficiario dovrà
obbligatoriamente dimostrare per le annualità trascorse, ed og~etto di premio, di aver apportato nella
S.0.1. ceduta un quantitativo complessivo di ammendante non inferiore a due tonnellate di sostanza secca
per ettaro e per annualità.
l'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 19601, il mancato rispetto del suddetto EC determina la revoca del
sostegno.
11. Consulente PAN(Pianodi AzioneNazionale per l'usosostenibiledei Prodotti Fitosanitari)IC 4117
Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC4111 Utilizzo del ConsulentePAN
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 4111,
pagamento dell'annualità interessata.

il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione del

7.2 Dettaglio degli IMPEGNIpertinentidell'operazione 10.1.2 conriduzionegraduale (Basegiuridica:Art.
35 Reg. UE n.640/2014, art. 15 del D.M. 25/01/2017I per le DdP
Vengono di seguito elencati gli ICO con l'indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di riduzione graduale.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate singolarmente a livello del montante riducibile indicato a
seguito della verifica di tutti gli !CO.

1.

IMPEGNI

Tipo di controllo

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici (particelle) dichiarate in
Domandadi Sostegno.IC16504Regionale

Amministrativo

2. Apporto di biomassavegetale con coltura da sovescioIC16649Regionale

In Loco

3.

Disposizioniin merito alla presenzae correttezza della documentazione e dei registri
aziendaliIC2456STD

In Loco

4.

Sementi utilizzate per la coltura da sovescio- Mantenere la coerenzatra le registrazioni
e la situazione del magazzinoIC3479Regionale

In Loco

s.

Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali - controllo in loco IC9682
Regionale

In Loco
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per tutto

il periodo di impegno delle superfici (particelle) dichiarate in Domanda di Sostegno IC16504

Sempre bassa

Mantenimento

delle superfici dichiarate in domanda per tutto il periodo di impegno

Descrizione

-

--

-- --··---

--
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Condizione per l'esclusione: La violazione dell'EC 18030, con superficie (SOi) complessivamente violata > SO % determina l'esclusione del pagamento della domanda .. In caso di
ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC18030 si determina la revoca del sostegno.

EC18030

Codice

Lista de,&liEC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Uguale all'entità

Sempre bassa

DURATA

Sempre bassa

GRAVITÀ

Uguale all'entità

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Violazione dell'EC18030, con superficie (SOi} complessivamente violata> 10 % e <aa25 %
Violazione dell'EC18030, con superficie (SOi} complessivamente violata >25% e <aa50%

X

Medio (3)

campo di
applicazione(è
pos.5ibilebarrare più
caselle)

coltura

Uguale all'entità

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca

operazione (azione)

gruppo di coltura

Violazione dell'EC18030, con superficie (SOi) violata> 0,3 ha o >3% e <aa10%

X

X

misura

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art.16 del D.M. 25/01/2017

Mantenimento
REGIONALE

Basso (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia.di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. -cap, e bando art.)

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELL'OPERAZIONE 10.1.2
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di biomassa vegetale con coltura da sovescio - IC 16649 Regionale

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzionegraduale

esclusione

(è possibile barrare più
caselle)

X
ExPost

intenzionali

Descrizione

Condizione

per l'esclusione:

Non prevista.

Sovesci con specie vegetali autunno vernine adatte agli ambienti di coltivazione della Regione

di riduzioni in caso di inadempienze

- 71-

Uguale alla gravità

Violazione
contemporanea
dell'EC 1962819615

EC19628

di applicazione

Uguale alla gravità

Violazione
dell'EC 19628

Sovesci con specie vegetali autunno vernine con interramento nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi

condizione

Violazione di uno dei seguenti EC: 19628- 19615 ,con superficie (SOi) complessivamente violata> 20%
NOTE: Non pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi ( ART.19 PAR. 1 Reg.(Ue) n.640/2014).

Uguale alla gravità

DURATA
Violazione
dell'EC19615

GRAVITÀ

(5%) campione(controllo in loco)

(100%)tutte le domande(controlloamministrativo)

revoca

campodi applica,ione

coltura

operazione(azione)

Violazione di uno dei seguenti EC: 19628 -19615, con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<
=10%
NOTE: Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinala ART.19 PAR. 1 Reg.(Ue) n.640/2014.
Violazione di uno dei seguenti EC: 19628 - 19615 ,con superficie (SOi) complessivamente violata >10% e<= 30%
NOTE: Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza costatata ART.19
PAR. 1 Reg.(Ue) n.640/2014.

X

X

gruppo di coltura

misura

PSR PUGLIA2014/2020- Bando D.A.G.n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.li; Bando D.A.G.n.48 del 03/04/2017 e ss.mm.ii

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D,M, Z5/0l/Z017

Apporto

EC19615

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali

Alto(5)

Medio (3)

Basso (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalitàdi verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegnopertinente di condizionalità

(barrare solo una delle cose/le)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno{determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno)per il calcolodella
riduzione/esclusione(rìf. PSR- par. - cap. e bondo art.)

impegno
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ENTITA'

.,

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzionegraduale

esclusione
possibile barrare
plùcoselle)

X
ExPost

Semprebassa

GRAVITÀ

(5%) campione [controllo in loco)

- 72 -

Semprebassa

DURATA

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

revoca

campo di
applicazione(è

coltura

Errori* o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOi)
complessivamente violata> 2 ha o > 3% e<= 10% o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive< 3.
*NOTE: Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario 6 di problemi di tipo procedurale (ad es.
La correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.)
Errori o incompletezza** o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 2635 / 200 / 201, con superficie (SOi)
complessivamente violata > 10% e<" 30% o per gli EC: 212 / 213, con numero di irregolarità complessive >= 3 e< 5.
**NOTE: Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata,
dell'avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.)
Errori o incompletezza o mancato aggfornàmento*"• delle registrazioni: per gli EC2635 / 200 / 201, con superficie (SOi)
complessivamente violata > 30% o per gli EC212 / 213, con numero di irregolarità complessive>= 5.
***NOTE: Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione.colturale, registrazione di
magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate

X

X

gruppo di coltura

e ss.mm.il

misura

e ss.mm.ii; Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

operazione (azione)

P5RPUGLIA2014/2020 • Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

Art. 35 Reg. UEn.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali - IC Ì456 STO

Descrizioneeventuali condizionedi applicazionecli ridutioni In casodi Inadempienzeintenzionali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizionemodalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizlonalità

(barrare solo uno delle cose/le)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazionedell'impegno [determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relathraall'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione(rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno
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della Documentazionè fiscale
del Piano di Fertilizzazione
delle Analisi del Terreno
del Registro delle Operazioni Colturali

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

AZ39

AZ49

AZ48

AZ40

Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.

Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale

Presenza, completezza ed aggiornamento delle Analisi del terreno (di base)

Presenza, completezza ed aggiornamento del Piano di fertilizzazione

EC213

EC212

EC200

EC201

Descrizione

Entro 30 giorni dalla data
del controllo in loco

Momento Controllo
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Condizione per l'esclusione: Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle Operazioni Colturali, Registro di Magazzino, Analisi del Terreno, Piano di Fertilizzazione). In caso di
ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione degli ECsuccitati si determina la revoca del sostegno.

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali

EC2635

Codice

Lista degli EC

dei Registri di magazzino

Reperimento o completamento/aggiornamento

Descrizione

AZ38

Codice

delle Azioni Correttive previste:
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Descrizione

- Ex Post

Sempre bassa

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

Sempre bassa

DURATA
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Condizione per l'esclusione: Violazione dell' EC19564, con percentuale di scostamento (Q) > 50%. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la
violazione dell'EC19654 si determina la revoca del sostegno.

EC19654

X

Sementi utilizzate per il sovescio - Sementi e Materiali di propagazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

Descriiione eventuali condizione di applic:azionedi riduzioni in caso di inadempienze intenziol'.lati

Violazione dell' EC19564, con percentuale di scostamento (Q) > 30% e<= 50%

ENTITA'

Alta (5)

-·

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di
applicazione/è
possibile barrare
più caselle/

e ss.mm.ii

gruppo di coltura

e ss.mm,ii; Bando D,A,G, n. 48 del 03/04/2017

revoca

Violazione dell' EC19564, con percentuale di scostamento (O)> 20% e<= 30%

Codice

-----

operazione (azione)

Media (3)

X

X

misura

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

Art. 35 Reg. UE n.640/Z014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Violazione dell'EC19564, con percentuale di scostamento (Q) > 10% e<= 20%

Lista degli EC

-··

Sementi utilizzate per la coltura da sovescio - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino
lC3479 Regionale

Bassa (1)

CLASSE DI VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

/barrare solo ~no delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione /rif. PSR- por. - cop. e bando art.)

Descrizione impegno

--·
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Dalla verifica delle operazioni di semina o trapianto riportate sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelle eseguite da contoterzisti), determinare le
quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo

Dalla verifica della presenza di sementi o di materiali di propagazione nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di
ciascun prodotto fisicamente presente in azienda

3

4

Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: Q % = { [ {Passo 1 + Passo 2 - Passo 4) / (Passo
3 )] - 1} * 100

Verificare che siano state acquisite a sistema i documenti e le foto utili a supportare il controllo e a consentire la sua ripercorribilità

6

7

- 75 - .

Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità non registrate correttamente
infrazione quando uno di tali valori supera il 10 % (indipendentemente dal segno)

5

e quelle complessivamente utilizzate. Si ha

Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare che quantità di sementi o materiali di propagazione siano stati acquistati (o venduti) nel periodo di
riferimento del controllo e determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda

2

Descrizione

Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascuna semente o materiale di propagazione, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del
periodo di riferimento del controllo (giacenza iniziale)

p_assidel controllo p_erl'EC19654

1

Passo

11738
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organici commerciali IC 9682

Regionale

EC19787

EC19777

EC9608

Codice

Lista degli EC

iniziale

Descrizione

s· anno

2 del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75, così come modificato

di impegno

di cui al n. 1, 3, 4 e 5 dell'Allegato

in loco che si applica al

organici commerciali

di sostanza secca per ettaro di SOi - controllo

Presenza di un piano di fertilizzazione

Apporto

Utilizzo esclusivo degli ammendànti
10 luglio 2013 - controllo in loco

Descrizione eventualì condizione

di applicazione

-76-

dal Decreto

Violazione commessa con tre interventi di somministrazione degli ammendanti

Intenzionali

Violazioni degli EC19787 e
EC19777

Violazione dell'EC9608 per una SOi > 30%
in caso di inadempienze

Violazione commessa con due dei tre interventi di somministrazione degli
ammendanti

Violazione dell'EC 19787

Violazione dell'EC9608 per una SOi > 10% e<= 30%

Medio (3)

di riduzioni

Violazione commessa con uno solo dei tre interventi di somministrazione degli
ammendanti

Violazione dell'EC9608 per una SOi > 2 ha o> 3% e<= 10%

Basso (1)

Alto (5)

DURATA

- Ex Post

(5%)campione(controllo in loco)

GRAVITÀ

X

Nei casi di bassa entità e durata
senza violazioni dell'EC19787
né de ll'EC19777

(se barrato compi/are i campi 22, 23, 24)

possibile barrare
più caselle)

campodi
applicazione(è

revoca

esclusione
riduzionegraduale

Coltura
(100%) tutte le domande(controlloamministrativo)

operazione(azione)

ENTITA'

X

X

e ss.mm.11

gruppo di coltura

Misura

PSR PUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.n;Bando D.A.G. n. 48 del 03/04/2017

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Utilizzo esclusivo degli ammendanti

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrìzione modalità di vermcadocumentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il calcolo della
riduzione/esclusione(rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018
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2

Verificare la presenza di un piano di fertilizzazione Iniziale nei limiti del DPI della Regione Puglia

Condizione per l'esclusione: Non prevista.

1

Passo

Descrizione

Verifica che gli ammendanti utlllzzati siano contenuti nell'Allegato 2 (punti 1-3-4-5) del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 così come modificato dal Decreto 10 luglio
2013. ECCEZIONI:Non è ammesso l'utilizzo di fanghi di depurazione (D. Lgs. 99/92)

2

Descrizione passi del controllo per l'EC19787

Presenza delle fatture di acquisto degli ammendanti organici

del controllo) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica)

1

Passo

Descrizione

4

Descrizione passi del controllo per l'EC19777

Presenza del certificato analitico dell'ammendante

Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e in grado di permettere la ripercorribilità
all'interno del fascicolo di controllo

3

utilizzato oppure schede tecniche rilasciate dal produttore

Presenza delle fatture di acquisto degli ammendanti organici

Verifica che gli ammendanti utilizzati siano contenuti nell'Allegato 2 (punti 1-3-4-5) del D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 così come modificato dal Decreto 10 luglio
2013. ECCEZIONI:Non è ammesso l'utilizzo di fanghi di depurazione (D. Lgs. 99/92)

Descrizione

1

Passo

passi del controllo per l'EC9608

-77-
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SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBILITA'E DEGLIIMPEGNIE DELLERIDUZIONI
CONNESSE
ALL'OPERAZIONE
10.1.3
Si riepilogano i Criteri di ammissibilità e gli lmpegni"derivantidai bandi e dalla normativa comunitaria e,
nazionale,per l'operazione10.1.3.
8.1 CRITERIDI AMMISSIBILITA'con penalità Decadenza/Esclusione
(Basegiuridica: Art. 35 Req. UE

n.640/2014, art. 15 e 20 del D.M. 25/01/2017}
Criteridi ammissibilità

Tipo di controllo

1.

Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando,
presentata dagli utenti abilitati dalle regioni (liberi professionisti)
(ITC47)IC12016STD

Amministrativo

2.

Possessodi una superficie minima valida (2 ha di SO!),ricadente
all'interno del territorio regionaleIC2534Regionale

Amministrativo

3.

Superficieoggetto dell'impegno (SOi)> o = al 50% della superficie
aziendale destinata a seminativo ricadente nella Regione Puglia
(Domandadi Pagamento)IC15150Regionale

Amministrativo

4.

Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOi) (il non
rispetto escludesolo la singolaparticella)IC14604Regionale

Amministrativo

5,

6,

Obbligodi presentazionedella domandaannualedi pagamentoper
la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno
(controllo impegnoregionale)IC8280STD
Demarcazionecon analoghi impegni OCM - Ortofrutta: Il non
rispetto esclude la superficie totale o parziale dell'intervento. IC
10465STD

DdS

DdP

@

NA

0

0

0

0

@

@

NA

0

NA

@

Amministrativo

Amministrativo

Secondo quanto previsto dall'art.13 del DM 25/01/2017 le violazioni relative ai criteri di ammissibilità
determinanola revocadel sostegno.
8.1.1 DettagliodegliICO,deglielementidi controllo(EC)e delle condizioniper il rispettodeglistessi

Vengonodi seguito elencati gli ICOcon l'indicazionedelle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguentisanzioniin termini di esclusionee/o revoca.
ln fase di istruttoria di ammissibilitàvengono esaminatii singoli ICOcon la verifica delle condizioni per il
loro rispetto e le sanzionivengono applicate a livello di domandaa seguito della verifica di tutti gli ICOed
applicazionedelle relativesingolesanzioni.
1. Domandacartacea,conformeai requisitiprevistidel bando, presentatadagli utenti abilitati dalle
regioni(liberi.professionisti)(ITC47)- IC 12016 STO

Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC12994 Verifica che la domandacartaceapresentatadagli utenti abilitati dalla regione sia conforme ai requisiti
previstidal bando

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC 12994, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione
della domanda. Questo ICOsi applica unicamente per le DdSbando 2016. In alternativa, per i successivi
bandi e per le domandedi conferma si applical'IC 16474Regionaledettagliato al successivoparagrafo8.2.

Z. Possessodi una superficie minima valida (2 ha di SOi), ricadente all'interno del territorio
regionaleIC2534Regionale

- 78 -
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degliEC
Codice
EC17234

Descrizione
Possessodi una superficie minima valida pari a 20.000 mq (2 ha) di SAU e ricadente all'interno del
territorio regionale

L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 17234, si verifica la decadenza in caso di mancato rispetto del
suddetto EC.Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si determina la revoca
ai sensi dell'art.13 del DM 25/01/2017.

3. Superficieoggettodell'impegno(SOi)>o= al 50% della superficieaziendaleregionaledestinataa
seminativo (Domanda di Pagamento) IC15150 Regionale
Lista degli EC

Codice

Descrizione

EC17245 Verificadella superficieoggetto dell'impegno> o= al 50%della superficieaziendaleregionale destinataa
seminativo

l'ICO

è rispettato se è rispettato l'EC 17245, si verifica la decadenza in caso di mancato rispetto del

suddetto EC,come precisato con nota dell'AdG prot. N°2663 del 30/10/2017. Qualora la violazione dell'EC
riguardi le domande di conferma impegno, si determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM 25/01/2017.
4. Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOi) (Il non rispetto esclude solo la singola
particella) - IC 14604 Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Criteri per l'ammissibilitàdelle superfici a premio - (il non rispetto escludesolo la singola particella) EC16968
RegionePuglia
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 16968, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione dal
pagamento delle superfici non conformi.

5, Obbligodi presentazionedella domandaannuale di pagamento per la confermadegli impegni
assunticonla domandadi sostegno(controlloimpegnoregionale)- IC8280 STD
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Obbligodi presentazionedella domandaannualedi pagamentoper la confermadegli impegniassunticon
EC8312
la domandadi sostegno(controllo impegnoregionale)
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 8312, si verifica l'esclusione in caso di mancato rispetto del suddetto
EC.A partire dal 2016, per gli impegni pluriennali è prevista la compilazione da parte del beneficiario che
non intende presentare domanda di pagamento/conferma di una dichiarazione di mantenimento
dell'impegno, sebbene in assenza di DdP. In caso di mancata presentazione della DdP/conferma per 2 anni,
nell'arco del periodo di impegno, verrà applicata la decadenza, identificando la violazione come
intenzionale, salvo in caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. In caso di ripetizione,
nell'arco del quinquennio di impegno, della violazione dell'EC8312 si determina la revoca del sostegno.
6. Demarcazione conanaloghiimpegni OCM - Ortofrutta:IL NON RISPETIO ESCLUDE
LASUPERFICIE
TOTALEO PARZIALEDELL'INTERVENTO.IC 10465 STO
Lista degli EC

Codice

Descrizione

Demarcazionecon analoghiimpegniOCM- Ortofrutta: il non rispetto escludela superficietotale o parziale
EC10637
dell'intervento.
- 79 -
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è rispettato se è rispettato l'EC 10637, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusionedal
pagamentodelle superfici non conformi.

8.2 DettagliodegliIMPEGNIpertinentidell'operazione10.1:3 conriduzioneqraduale(Basegiuridica:Art.
35 Req. UEn.640/2014, art. 15 del D.M. 25/01/2017)

Vengono di seguito elencati gli ICO con l'indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguentisanzioniin termini di riduzione graduale.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICOcon la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate singolarmente a livello del montante riducibile indicato a
seguito della verifica di tutti gli ICO.

IMPEGNI

Tipodi controllo

1. Gestionedei terreni componentila SOie dellelavorazioniIC2556Regionale

In Loco

e correttezzadelladocumentazione
e dei registriaziendaliIC9267Regionale
2. Presenza

In Loco

- 80-

Alta (SI

Descrizione

Ex Post

GRAVITÀ

(5%) campione (controllo in loco)

Violazione delrEC 676

Violazione del seguenti EC:2943 e 2965

Violazione di uno dei seguenti EC:2943/2965

X

- 81-

Uguale all'entità

DURATA

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

Semina su sodo e lavorazioni
EC676
Gestione dei residui colturali
EC2943
Divieto di ristoppio
EC2965
BCAA6 - provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali, evitando la bruciatura delle stoppie e delle paglie
EC456
Condizione per l'esclusione: Non prevista.

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 676, EC2943 e EC2965 con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%.

Media (3)

campo di
applicazione
{è possibile barrare
più cose/le)

Violazione dell'EC 676, EC2943 e EC2965 cCJnsuperficie (SOi) complessivamente violata> 10%. e < = 30%

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca

riducibile

Violazione dell'EC 676, EC2943 e EC2965 con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10%

X

X

operazione (azlone)??sottomlsura?? modificare VCM è operazione montante

misura

PSR PUGLIA2014/2020 · Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.11·

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 1~ del D.M. 25/01/2017

Gestione dei terreni componenti la SOi e delle lavorazioni - IC2556 REGIONALE

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

)impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.}

Descrizione impegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELL'OPERAZIONE 10.1.3
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Descrizione
della Documentazione fiscale
dei Registri di magazzino
del Registro delle Operazioni Colturali

Reperimento o completamento/aggiornamento
Reperimento o completamento/aggiornamento

Reperimento o completamento/aggiornamento

Codice
AZ39
AZ38

AZ40

Lista delle Azioni Correttive previste:

-

Sempre
bassa

DURATA

- 82 -

Entro 30 giorni dalla data
del controllo in loco

Momento Controllo

Sempre
bassa

Errori* o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per I' EC 2635, con superficie (SOi) complessivamente violata> 2 ha o> 3% e<= 10%; o per gli EC
212 / 213. con numero di irregolarità complessive< 3.
• Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto pl'evì.sto dal formutario o di problemi di tipo procedurale (ad es. la correzione a sovrascrittura di una
registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.)
Errori o incompletezza•• o mancato aggiornamento delle registra2ioni per: I' EC 2635, con superficie (SOi) complessivamente violata > 10% e<= 30%; o per gli EC:212 /
213, con numero di irregolarità complessive>= 3 e< 5.
•• Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es, La mancanza della superficie trattata, dell'awersità combattuta, del cartellino
d[ una semente, ecc.)
Errori o incompletezza o mancato aggiornamento**• delle registrazioni: per I' EC 2635, con superficie (SOi) complessivamente violata> 30%; o per gli EC212 / 213, con
numero di irregolarità complessive>= 5.
••* Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazlont richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza
delle operazioni reglstrate

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

GRAVITÀ

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

revoca
campo di applicaaione
(e pass/t,;/e barrare più
caselle)

coltura

ENTITA'

X

X

gruppo di coltura

misura
operazione (azione)

X

e dei registri aziendali IC9267

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 52 del 05/04/2016 e ss.mm.ii

Art. 16 del D,M, 25/01/2017

Art. 35 Reg. UE n.640/2014

Presenza e correttezza della documentazione

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (S)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale.

impegno pertinente di condizionalità

(barrare salo una delle caselle)

tipologia di penalità

0

Livello di disaggregazione dell impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. -cap. e bando art.)

impegno

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018
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Descrizione

- 83-

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali
Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino
Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale
Condizione per l'esclusione: Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle Operazioni Colturali, Registro di Magazzino, Documentazione Fiscale) anche a seguito di
eventu aie azione correttiva.
La ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, della condizione di esclusione per violazione degli EC2635, EC213, EC212 determina la revoca del sostegno.

EC2635
EC213
EC212

Codice

degli EC

11746
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9. SINTESIDEICRITERIDI AMMISSIBIUTA'E~EG~;·;MPEGNIE DELLERIDUZ~ONI
CONNESSE
ALLAMISURA11
----------~-· _,_

I

Si riepilogano i Criteri di ammissibilità e gli Impegni derivanti dai bandi e dalla normativa comunitaria e
nazionale, per la sottomisura 11.1

9.1 CRITERIDI AMMISSIBILITA'e IMPEGNI con penalità Revoca/Esclusione
(Basegiuridica:Art. 35 Req. UE

n.640/2014. art. 15 e 20 del D.M. 25/01/2017}
CRITERI
DIAMMlSSlBILITA'

Tipo di controllo

DdS

DdP

1.

Domanda cartacea, conforme ai requisiti previsti del bando,
presentata dagli utenti abilitati dalle regioni (liberi
professionisti) (ITC47) - IC 12016 STD

Amministrativo

!ti

NA

2.

Domanda cartacea presentata in Regione conforme
requisiti previsti del bando (ITC16) - IC 12138 STD

Amministrativo

NA

@

3.

Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1
ha di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura
Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale IC269 STD

Amministrativo

@

@

4.

Assoggettamento regionale
Regionale e IC 16779

Amministrativo

@

@

5.

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto
esclude solo la singola particella) - 1C1697STD

Amministrativo

@

@

6.

Essere un agricoltore in attività - IC1204 ~TD

Amministrativo

@

@

7.

Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIM
(misure a superficie) - 1C503STD e lC 16775

Amministrativo

@

@

Amministrativo

!ti

@

!ti

@

@

NA

NA

0

Amministrativo

NA

@

Tipo di controllo

DdS

DdP

NA

0

8.

9.

10.

11.

12.

-

BiobankPuglia - IC13979

Agricoltura
Biologica - Conformità
dell'agricoltura biologica, particelle (SRBSTD e lC 16777
Agricoltura Biologica - Obblighi per
"conversione al biologico" (sottomisura
rispetto esclude solo la singola particella)
IC14064 Regionale
Agricoltura Biologica
(controllo x particelle
Regionale

-

ai

con i metodi
Xl & X2) - 1C346
le super,fici in
11.1) - (il non
- Regione Puglia

Assoggettamento agli impegni
catastali) (SRB - X7) - IC 1322

Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: il
non rispetto esclude la superficie totale o parziale
dell'intervento - IC 10465 STD
Obbligo di presentazione della domanda annuale di
pagamento per la conferma degli impegni assunti con la
domanda di sostegno (controllo impegno regionale) - IC
16678

IMPEGNI
13.

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
superfici dichiarate in Domanda di Aiuto (tolleranza max in
riduzione 20%) - IC16795 Regionale

Amministrativo

Amministrativo

Amministrativo

Amministrativo

- 84-
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14.

della domanda di pagamento per la
sottomisura 11.2 alla conclusione del periodo di impegno
della sottomisura 11.1- IC16799 Regionale

Amministrativo

15.

Consulente PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso
sostenibile dei Prodotti Fitosanitari) - IC4117 Regionale

Amministrativo

16.

Garantire l'accesso ai siti di intervento e a tutta la
documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. e dei
controlli - IC11759 Regionale

NA

@

NA

@

NA

@

In loco

Secondo quanto previsto dall'art.13 del DM 2S/01/2017 le violazioni relative ai criteri di ammissibilità della
DdS determinano la revoca del sostegno. L'impegno relativo' all'IC 4117 è controllato a partire dalla
campagna 2018 e riguarda anche le campagne precedenti.

9.1.1 DettagliodegliICO,deglielementidi controllo(EC)e dellecondizioniper il rispettodeglistessi
Vengono di seguito elencati gli ICO con l'indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di esclusione e/o revoca.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto e le sanzioni vengono applicate a livello di domanda a seguito della verifica di tutti gli ICO ed
applicazione delle relative singole sanzioni.

1.

Domandacartacea,conformeai requisitiprevistidel bando, presentatadagli utenti abilitati
dalleregioni(liberiprofessionisti)
(ITC47)IC 12016STD

ListadegliEC
Codice

Descrizione

Verifica che la domanda cartaceapresentata dagli utenti abilitati dalla regione sia conforme ai requisiti
EC12994
previsti dal bando
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 12994, il mancato rispetto del suddetto EC determina l'esclusione
della domanda di sostegno.

z.

Domandacartaceapresentatain Regioneconformeai requisitiprevistidel bando(ITC16)IC
12138STD

ListadegliEC
Codice

Descrizione

EC13158 Verifica che.la domanda cartaceapresentatain regionesia conforme ai requisiti previsti dal bando
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 13158, il mancato rispetto del suddetto EC determina l'esclusione
della domanda di pagamento/conferma impegno.
3. Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di

controllodell'Agricoltura
Biologica,
ricadenteall'internodel territorioregionaleICZ69STD
ListadegliEC
Codice
EC245

Descrizione
Possessodi una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SAU)assoggettateal regime di
controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente
all'interno del territorio regionale

L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 245; si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato
rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si
determina la revoca ai sensi dell'art.13 del

DM25/01/2017.
- 85-
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Assoggettamento
regionale- BiobankPuglia
IC13979Regionaleper le DdS
ListadegliEC
Descrizione

Codice
EC16156 Assoggettamentoregionale- BiobankPuglia

Assoggettamento
regionale- BiobankPuglia
IC16779Regionaleper le DdP/ConfermaImpegni
ListadegliEC
Codice

Descrizione

EC19998 Assoggettamentoregionale- BiobankPuglia
SI verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato rispetto del suddetto EC. Qualora la
violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si determina la revoca ai sensi dell'art.13 del

DM25/01/2017.
S. Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto esclude solo la singola particella)
IC1697STD
Lista degli EC

Codice
EC1941

Descrizione
Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto escludesolo la singola particella)

L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 1941, il mancato rispetto del suddetto EC determina l'esclusione dal
pagamento delle superfici non conformi.

6. Essereun agricoltorein attività IC1204STD
ListadegliEC
Codice
EC2745

Descrizione
Essereagricoltore in attività come da circolareAGEAN. AC!U.2015.140del 20-03-2015e ss.mm.ii.

Si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato rispetto del suddetto EC. Qualora la
violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si determina la revoca ai sensi dell'art.13 del

DM25/01/2017.
7. Caratteristichedel Beneficiario:essereiscrittoalla CCIAA(misurea superficie)ICSO3STDper.le
DdS
ListadegliEC
Codice
EC583

Descrizione
Iscrizionealla CCIAA

Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA (misure a superficie) IC16775 Regionale
per le DdP/Conferma Impegni
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC19993 Iscrizionealla CCIAA

-86-

11750

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato rispetto del suddetto EC. Qualora la
violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si determina la revoca ai sensi dell'art.13 del

DM25/01/2017.
8. Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB- Xl &
X2) IC346STDper le DdS

Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC278

NelS.I.B.Deveesserepresentela Notifica(particelle)di OperatoreBiologicodel Beneficiario(SRB-Xl)

EC365

Nel 5.1.B.Deve esserepresentealla Data di RiferimentoRegionale(DRR),il DocumentoGiustificativo
(particelle)del Metodo Biologicodel Beneficiario(SRB- X2)

Eq538

NondevonoesistereNotifichein unodeglistati RECEDUTA/
ESCLUSA/
CANCELLATA

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB- Xl & X2)
IC16777 Regionale per le DdP/Conferma Impegni

Listadegli EC
Codice

EC365

Descrizione

Nel 5.1.B.Deve esserepresentealla Data di RiferimentoRegionale(DRR),il DocumentoGiustificativo
(particelle)del Metodo Biologicodel Beneficiario(SRB- X2)

EC19994 Nel5.1.B.Deveesserepresentela Notifica(particelle)di OperatoreBiologicodel Beneficiario(SRB- Xl)
EC19997 NondevonoesistereNotifichein uno deglistati RECEDUTA/
ESCLUSA/
CANCELLATA
Si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato rispetto anche di un solo EC.Qualora la
violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno; si determina la revoca ai sensi dell'art.13 del
DM 25/01/2017.
9. Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in "conversione al biologico" (sottomisura 11.1)
- (il non rispetto esclude solo la singola particella) - Regione Puglia IC14064Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC8234

Leparticelleoggettodi impegno(SOi)dellasottomisura11.1 "conversioneal biologico",non devonoaver
mai usufruitodi preminell'ambitodellamisura214- Biologicodel PSR2007/2013

EC8501

Leparticelledichiaratein domandadevonorisultarein conversione

L'ICOè rispettato se sono rispettati tutti gli EC:8234 e 8501, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina
l'esclusione dal pagamento delle superfici non conformi.
10. Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB- X7)
IC 1322 Regionale
Listadegli EC
Codice
EC1565

Descrizione
Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB- X7)

L'ICOè rispettato

se è rispettato l'EC1565; si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato

rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si
determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM25/01/2017.
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Demarcazionecon analoghi impegni OCM - Ortofrutta: il non rispetto esclude la superficie
totale o parzialedell'intervento.- IC 10465 STD
Lista degliEC
Codice.

EC10637

Descrizione

Demarcazionecon analoghiimpegniOCM• Ortofrutta: il non rispetto esclude.lasuperficietotale o parziale
dell'intervento.

L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 10637, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione dal
pagamento delle superfici non conrormi.

12. Obbligodi presentazionedella domandaannuale di pagamentoper la confermadegli impegni
assunticon la domanda di sostegno(controllo impegnoregionale)- IC 16678 Regionale
Lista degli EC

Codice

Descrizione

EC19974 Obbligodi presentazionedella domandaannualedi pagamentoper la confermadegli impegniassunticon
la domandadi sostegno(controllo impegnoregionale)
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 8312, si verifica l'esclusione in caso di mancato rispetto del suddetto
EC. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, della violazione dell'EC19974 si determina
la revoca del sostegno.
13. Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici dichiarate in DdS (tolleranza max
in riduzione 20%) IC16795Regionale

Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC20011 Mantenimentodelle superficibio per tutto il periodo di impegno- PugliaMll
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC20011; si verifica la non ammissibilità della domanda di pagamento in
caso di mancato rispetto del suddetto ECe la conseguente revoca. La tolleranza di riduzione fino al 20% si
riferisce all'intero periodo di impegno per le sottomisure 11.1 e 11.2.
14. Presentazione della domanda di pagamento per la sottomisura 11.2 alla conclusione del
periodo di impegno della sottomisura 11.1 IC16799 Regionale

Listadegli EC
Codice

Descrizione

Presentazionedella domandadi sostegnoper la sottomisura11.2alla conclusionedel periodo di impegno
EC20015
della sottomisura11.1
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC20015, si verifica l'esclusione in caso di mancato rispetto del suddetto
ECe la conseguente revoca degli aiuti.
15. Consulente PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari) IC
4117 Regionale
Lista degli EC

Codice

Descrizione

EC4111 Utilizzodel ConsulentePAN
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è rispettato se è rispettato l'EC4111, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione del
pagamento dell'annualità interessata. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, della
violazione dell'EC4111si determina la revoca del sostegno.

16. Garantire l'accesso ai siti di intervento e a tutta la documentazione necessaria ai fini
dell'istruttoria e dei controlli - IC11759Regionale
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Consentirel'accessoai siti di intervento e alla documentazionenecessariaai fini dell'istruttoria e dei
EC12512 controlli
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC12512,il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione del
pagamento dell'annualità interessata. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, della
violazione dell'EC12512si determina la revoca del sostegno.

9.2 DettagliodegliIMPEGNIpertinentidellasottomisura11.1 con riduzionegraduale(Basegiuridica:art.
35 Reg.UEn.640/2014. art. 15 del D.M. 25/01/20171per le DdP
Vengono di seguito elencati gli ICO con l'indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di riduzione graduale.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate singolarmente a livello del montante riducibile indicato a
seguito della verifica di tutti gli ICO.
IMPEGNO/OBBLIGO

Tipodi controllo

1.

AgricolturaBiologica- ValutazionedelleeventualiNonConformitàassegnatedagliOdC
IC6497STD

Amministrativo

2,

AgricolturaBiologica- Assoggettamento
agli impegni(controllo x particellecatastali)
Amministrativo
(SRB- X7)IC6811STD

3.

AgricolturaBiologica- Assoggettamento
agli impegni(controllox superficie)(SRB- X6)
- PugliaIC6810STD

4.

AgricolturaBiologica- Assoggettamento
agli impegni(controllox superficie)(SRB- X6)
- PugliaIC16798Regionale

5.

Agricoltura Biologica - Disposizioniin merito alla presenza e correttezza della
documentazione
e dei registriaziendaliIC241STD

!n Loco

6.

Agricolturabiologica- Usodi sementie materialedi moltiplicazionedi originebiologica
IC334STD

In Loco

Amministrativo

7. AgricolturaBiologica- Fertilizzazioni
IC302STD

In Loco

8. AgricolturaBiologica- Difesae ControllodelleinfestantiIC301STD

In Loco

9. AgricolturaBiologica- AwicendamentoColturaleIC250STD

In Loco

10.

Agricoltura Biologica - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati
dall'articolo15 del Reg.CEn. 889/2008- Controlloin LocoICS15STD

In Loco

11.

Agricoltura Biologica- Acquisizionee gestione delle Non Conformità rilevate dai
pertinentiOrganismidi ControlloIC385STD

In Loco
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ENTITA'

Biologica - Valutazione

delle eventuali

Non Conformità

X

X

(se borrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzionegraduare

esclusione

revocatotale

operazione(azione)

misura

GRAVITÀ

•
possibile barra(e più
caselle)

campodi
applicazione/è

PSRPUGLIA2014/2020- Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.11.

Art. 35 Reg.UEn.640/2014,Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura

X

pagamento

condizione

EC6557

Codice

e la revoca del sostegno.

emesso

delle eventuall

di esclusione

Biologica - Valutazione

Il prowedimento

I AB_rico!tura

I

Riscontrato un solo prowedimento nel corso
del periodo di impegno controllato (12 mesi).

per la revoca:

Lista degli EC

Bassa (1)

dall'ODC

Descrizione
B4.O1 - C4.O1 - L4.O1 - M4 (M4.O1,

assegnate dagli OdC

con i codici

Non Conformità

DURATA

M4.02)

comporta

sempre

l'esclusione

- 90-

dal

Riscontrata una soppressione delle indicazioni
biologiche nel corso del periodo dì impegno
controllato.
Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6
mesi nel corso del periodo di impegno controllato.
Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi
nel corso del periodo di impegno controllato.

ExPost

(5%) campione(controllo in loco)

(100%) tutte le domande(controllo amministrativo)

coltura

gruppo di coltura

assegnate dagli OdC IC6497 STD

Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente
codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E3.10 e E2 (E2.0l, E2.02, E2.03,
E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica).
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, 02.02,
Riscontrati 2 o 3 prowedimenti nel corso del
Media (3)
D2.03, D2.04, D2.0S, 02.06) - 12.01- L2.01
periodo di imoegno controllato (12 mesi).
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03)
Riscontrati più di 3 prowedlmentl nel corso del
Alta (5)
periodo di impegno controllato (12 mesi).
- C3.03 - D3.01 - 13.01- L3.01.
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

CLASSEDl
VIOLAZIONE

descrizionemodalità di verifica speditiva

descrizionemodalità di verifica documentale

impegnopertinente di condizionalità

(barrare solo uno delle caselle)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno)per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR- par. - cop. e bando art,)

Descrizioneimpegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTIOMISURA 11.1
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X

X

esclusione

ENTITA'

riduzione graduale
(se bcrrrato compilare i campi 22, 23, 24}

Uguale
all'entità
Uguale
all'entità
Uguale
all'entità

I Agricoltura Biologica -Assog_gettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB- X7) - Puglia

I

In caso di ripetizione,

nell'arco del quinquennio

di impegno, dell'esclusione

X

DURATA

la revoca del sostegno.
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Violazione intervenuta durante il IJIo IV anno di
impegno
Violazione intervenuta durante il I o Il anno di
imoegno

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco]

[100%] tutte le domande (controllo amministrativo)

per la violazione dell'EC 6883 si determina

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata> 50%.

EC6883

Codice

Lista degli EC
Descrizione

Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata> 25% e<= 50%

Alta (5)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata> 10% e<= 25%

10%

GRAVITÀ

(è possibile barrare più
caselle)

campo di applicazione

coltura

revoca totale

gruppo di coltura

operazione (azione)

Bando O.A.G. n. SOdel 01/04/2016 e ss.mm.11.

misura 11

PSR PUGLIA2014/2020-

Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata> (0,3ha o 3%) e<=

1

agli impegni [controllo x particelle catastali] (SRB - X7) IC6811 STD

Ari. 35 Reg. UE n,640/2014, Ari. 16 del D,M, 2S/01/2017

Agricoltura Biologica - Assoggettamento

Media (31

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(borrcrre so/o una delle caselle)

tipologia di penalità

livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile]

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR-par. - cap. e bando erri.)

impegno
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Misura

Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e < = 50%

Alta (5)

Agricoltura Biologica -Assoggettamento

agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB- XG)

Descrizione

Uguale
·all'entità
Uguale
all'entità
Uguale
all'entità

GRAVITÀ

campo di applicazione
(è passibile barrare più
caselle)

X

DURATA

nell'arco

del quinquennio
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di impegno,

Violazione intervenuta durante il lii o JV anno di
impegno
Violazione intervenuta durante il I o Il anno di
impegno

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

E~ Post

[5%) campione (controllo In loco)

[100%) tutte le domande (controllo amministrativa)

Coltura

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 6880, con superficie (SALI regionale) violata > 50%. ln caso di ripetizione,
dell'esclusione
per la violazione dell'EC6880 si determina la revoca del sostegno.

EC6880

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e < = 25%

Media (3)

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare I campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca totale

operazione (azione)

Banda D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.11.

Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e< =
10%

X

X

PSRPUGLIA 2014/2020gruppo di coltura

agli impegni (controllo x superficie) (SRB -X6) - IC6810 STD

Art, 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M, 25/01/2017

Agricoltura Biologica -Assoggettamento

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condlzionalità

(barrare salo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'Impegno) per Il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR-par. - cap. e bando art.)

impegno
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X

Codice

Agricoltura Biologica -Assoggettamento

agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB- X6)

- 93 -

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 0.5 ha per una sola annualità di impegno. In caso di ripetizione, nell'arco del
quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC20014 si determina la revoca del sostegno.

EC20014

Descrizione

Ripristino della violazione dopo 60 giorni dalla DRR
Sempre alta

Violazione dell'EC20014, con superficie (SAU regionale) violata> 0,40 ha e<= 0,50 ha
Alta (SJ
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Lista degli EC

Ripristino della violazione dopo 30 giorni ed entro 60
giorni dalla DRR
Sempre alta

0,20 ha e<= 0,40 ha

Violazione dell'EC20014, con superficie (SAU regionale) violata>

Media (3)

DURATA
Ripristino della violazione entro 30 giorni dalla DRR

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Sempre alta

GRAVITÀ

(è possibile barrare più
caselle)

campo di applicazion.e

0,10 ha e<= 0,20

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca totale

Coltura

Violazione dell'EC20014, con superficie (SAU regionale) violata>=
ha

X

X

gruppo di coltura

Misura

sodel 01/04/2016

operazicme (a,ione)

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n.

e ss.mm,11,

agli impegni (controllo x superficie) (SRB-X6) - Puglia IC16798 Regionale

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura Biologica - Assoggettamento

Bassa_(l)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare sola una delle caselle}

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bcmdo art.)

impegno
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Biologica,

Disposizioni

in merito

X
Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(3)
combattuta, del cartellino di una semente, ecc.)

Descrizione

Descrizione

della Documentazione fiscale
dei Registri di magazzino
del Registro Produzioni Vegetali (art. 72 del Reg. 889/2008)

vegetali,

Registro dì Magazzino).

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)
Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino
Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale

Reperimento o completamento/aggiornamento
Reperimento o completamento/aggiornamento
Reperimento o completamento/aggiornamento

previste:

Condizione per l'esclusione: Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle produzioni
per la violazione dell'EC13158 si determina la revoca del sostegno.
impegno, dell'esclusione

EC199
EC213
EC212

Codice

Lista degli EC

AZ39
AZ38
AZ26

Codice

Lista delle Azioni Correttive

Sempre
bassa

GRAVITÀ

Sempre
bassa

DURATA

In caso di ripetizione,

nell'arco

del quinquennio

- 94-

di

Entro 30 gg dalla data del controllo in loco

Momento Controllo

Errori o incompletezzao mancato aggiornamento••• delle registrazioni; per gli K 199, con superficie (SOi)complessivamenteviolata> 20%; o per gli EC212 / 213, con
numero di irregolarità complessive>= s. ***NOTE: Per mancato aggiornamento si intende la mancanza dì una delle registrazioni richieste (operazione
colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate

mancanza della superficie trattata, dell'awersità

Errori o incompletezza.. o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC199, con superficie (SOi)complessivamenteviolata> 10% e<= 20%; o per gli EC212 /
213, con numero di irregolarità complessive>= 3 e< 5. •*NOTE: Per incompletezza si in.tende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La

Descriztone eventuali condfzione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (5)

Media

Bassa (1)

(è possibile barrare
più caselle)

ENTITA'

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

campo di
applicazione

IC241 STO

revoca totale

gruppo dl coltura

aziendali

operazione (azione)

e dei registri

Errori* o incompletezzao mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC199, con superficie (SOi)complessivamenteviolata [(> 0,3 ha o> 3%) e < = 10%]; o per
gli EC212 / 213, con numero di irregolarità complessive< 3. *NOTE: Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o
di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.)

X

X

della documentazione

CLASSEDI
VIOLAZIONE

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizionemodalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

{barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno
(determinazione del montante riducibile)

misura

e correttezza

e ss.mm.il.

alla presenza

Agricoltura
Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017
PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016

Descrizione tmpegno

Basegiuridica !relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)
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biologica - Uso di sementi e materiale

Condizione

EC323
EC322
EC333

Codice
EC320
EC226

X

Misura

ENTITA'

(se barrata compilare i campi 22, 23, 24)

riduzionegraduale

esclusione

revocatotale

operazione (azione)

Descrizione
non certificato

biologico

Ex Post

GRAVITÀ

(5%)campione(controllo in loco)

Violazione dell'EC 226.

Violazione dell'EC 323.

Violazione di uno dei seguenti EC:322 / 320 /
333.

X

Coltura

Non prevista.

- 95-

Uguale
alla
gravità

DURATA

(100%)tutte le domande(controlloamministrativo)

Utilizzo sementi - lmp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati
Utilizzo sementi biologiche - lmp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici
o convenzionali)
Utilizzo sementi biologiche - lmp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti
Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - lmp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati

Utilizzo sementi biologiche - lmp. A- Presenza di sementi o materiale

di propagazione

Violazione di uno dei seguenti EC:322 / 323, con superficie (SOi) complessivamente violata> 20% o violazione
dell'EC 226.

<=

(è possibile barrare più
caselle)

X

IC334 STO

gruppo di coltura

di origine biologica

campodi applicazione

Violazione di uno dei seguenti EC:322 / 323, con superficie (SOi) complessivamente violata (> 0,3 ha o > 3%) e
10% o violazione dell'EC 333 o violazione dell'EC 320.
Violazione di uno dei seguenti EC:322 / 323, con superficie (SOi) complessivamente violata> 10% e<= 20%.

per l'esclusione:

Lista degli EC

di moltiplicazione

Art. 35 Reg. UE n.640/2014,Art. 16 del D.M. 25/01/2017
PSRPUGLIA 2014/2020• BandoD.A.G, n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.11,

Agricoltura

Descrizione event';l~li condizione di applicazione di riduztoni in caso di inadempienze intenzion:ali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

Descrizionemodalità di verifica speditiva

Descri,ionemodalità di verifica documentale

Impegnopertinente di condizionalità

{barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno(determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno)per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif. PSR- par. - cap. e bando art.}

impegno

11758
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impegno

Biologica

- Fertilizzazioni

Violazione degli EC281 / 283, con superficie (5011violata> 30% o> 3 ha

A236

Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura
Agricoltura

Biologica Biologica Biologica Biologica/

Descrizione

delle registrazioni relative alla situazione del magazzino

Descrizione

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

lmp. A- Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica
Fertilizzazioni - Jmp. B -Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici
Fertilizzazioni- lmp. C - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti
Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

Agricoltura Biologica - Fertilizzazione -Aggiornamento

Condizione per l'esclusione: Non prevista.

EC283
EC281
EC282
EC215

Codice

Lista degli EC

previste:

Momento Controllo

- 96-

Uguale
alla
gravità

Violazione dell'EC281, con apporti di N, rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle
deiezioni, in eccessodi un valore> 20% e< 30% o violazione dell'EC215
Violazione dell'EC 281 con apporti di N, rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle
delezioni, in eccessodi un valore> 30% e<; 50% o violazione dell'EC 282
Violazione dell'EC281, con apporti di N, rispetto a quelli previsti dal Pianodi utilino delle
delezioni, in eccessodi un valore> 50% o Violazione dell'EC283

ExPost

(5%) campione [controllo in loco)

Violazione degli EC281 / 283, con superficie (SOi) violata [(> 0,3 ha o> 3%) e < = 10%) o
violazione dell' EC215
Violazione degli EC281 / 283, con superficie (SOi)violata> 10% e<= 30% o violazione
dello EC282

X

(100%) tutte le domande [controllo amministrativo)

Coltura

DURATA

(se barrata camoilare i camoi 22, 23, 24)

(è possibile barrare più
caselle)

campo di applicazione

X

gruppo di coltura

GRAVITÀ

X

riduzione graduale

esclusione

revoca totale

operazione (azione)

Misura

ENTITA'

Lista delle Azioni Correttive

Codice

IC302 STD

Art. 35 Reg. UE n.640/Z014, Art. 16 del D.M. ZS/Dl/Z017
PSR PUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.ii.

Agricoltura

Descrizioneeventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di ina·dempienzeintenzionali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditlva

Descrizionemodalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Basegiuridica (relativa alrimpegno) per Il calcolo della
riduzione/esclusione (rij. PSR- par. - cap. e bando art.)
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ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compi/are i campi 22, 23, 24)

esclusione

dell'esclusione

Descrizione

Descrizione

Entro 30 giorni dalla data del controllo In loco

Momento Controllo

Violazione dell' Elemento di Controllo EC280

Non applicabile

Violazione di uno o più del seguenti
Elementi di controllo: EC279, EC300,EC1663

DURATA

dell'EC280, con superficie (SOi) complessivamente
per la violazione dell'EC280 si determina la revoca del sostegno.

violata

> 30%. In caso di ripetizione,

nell'arco

del quinquennio

- 97 -

di impegno,

Agricoltura Biologica - Trattàmenti- lmp. A- Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda,
tenendo conto degli awicendamenti)
Agricoltura Biologica- lmp. B - Utilizzo di Drodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica
Agricoltura Biologica - Trattamenti - imp. C - Possesso della documentazione lliustificativa oer l'uso e l'acauisto dei fitofarmaci ammessi per l'agricoltura blolo1dca
Agricoltura Biologica/ lnte1trata -Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

Agricoltura Biologica - Trattamenti - Reperimento o completamento/aggiornamento
attestante l'acauisto dei formulati utilizzati oer I trattamenti.

Condizione per l'esclusione: Vlolazione

EC280
EC300
EC1663

EC279

Codice

Lista degli EC

AZ28

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

Violazione dell' Elemento di Controllo EC280

della documentazione

Violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOi)violata> 20% e<= 30%

Lista delle Azioni Correttive previste:

Codice

X

GRAVITÀ

campo di
applicazione
(è possibile barrare
più caselle)

Coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

revoca tota le

Violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie 1s011
Violazione di uno o entrambi degli Elementi
complessivamente violata [(> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%] o violazione dell'EC300 o
di Controllo EC300 o EC1663
vlolazlone dell' EC1663
Violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOi)
Violazione dell'Elemento di Controllo EC279
complessivamente violata> 10% e<= 20%; o violazione dell'EC279

X

X

gruppo di coltura

misura
operazione (azione)

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art.16 del D.M. 25/01/2017
PSR PUGLIA2014/2020 • Bando DA.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.11.

Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti IC301 STD

Descrizione eventuali condizione dì applicazione di riduzioni ln caso di Inadempienze intenzionali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI VIOLAZIONE

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condlzionalità

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno [determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione {rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno

11760
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Biologica

- Avvicendamento

Colturale

IC250 STD

X

-Awicendamento
tra più colture
-Awicendamenti
- Determinazione
-Awlcendamenti

Condizione per l'esclusione: Non prevista.

EC437
EC840
EC224

EC1067

Codice

del Piano Annuale

Descrizione
(PAP).

Descrizione

delle Produzioni

Entro 30 giorni dalla data del controllo

Momento Controllo

Violazione degli EC224 e 437

in loco

Sempre bassa

DURATA

colturali - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle Produzioni {PAP)
delle colture principali
colturali -Correttezza delle Successioni Colturali

- 98 -

Colturale - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di particelle condivise

o completamento/aggiornamento

previste:

Agricoltura Biologica
contemporaneamente
Agricoltura Biologica
Agricoltura Biologica
Agricoltura Biologica

I Reperimento

Lista degli EC

AZ24

Codice

Lista delle Azioni Correttive

DescrizJone eventua[ì condiZione di applicazione di riduztoni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione di uno dei seguenti EC:437 / 224, con superficie (SOi) violata> 30%

Violazione dell'EC224

Violazione di uno dei seguenti EC:437 / 224, con superficie [SOi) complessivamenteviolata> 20% e<= 30%

Media (3)

Alta (5)

Violazione dell'EC437

-

Violazione di uno dei seguenti EC:437 / 224, con superficie (SOi) complessivamenteviolata(> 0,6 ha o> 6%) e<= 20%

Ex Post

(5%) campione (controllo In loco)

Bassa (1)

caselle)

(è passibile barrare più

GRAVITÀ

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

campo di applicazione

Coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

revoca totale
esdusione

gruppo dl coltura

misura
operazione (azione)

• ENTITA'

X

X

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017
PSRPUGLIA2014/2020 - Bando D.A.G. n. SOdel Ol/D4/2016 e ss.mm.11.

Agricoltura

Classe di Viola;:ione

Descrizionemodalità di verificaspeditiva

Descrizione modalità di ~erLfic(l documentale

Impegno pertinente di condlzionalità

{barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR-par. - cap. e banda art.)

impegno
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Biologica, Mantenere

X

X

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrata campi/are i campi 22, 23, 24)

Descrizione

delle registrazioni.

Momento Controllo
Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Sempre bassa

DURATA

Descrizione
Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco
Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008-Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo in loco del carico UBA / ha/Superficie agricola

Agricoltura Biologica - Presentazione notifica di variazione, completamento/aggiornamento

-

Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621
con numero di irregolarità complessive fino a 5.

Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621
con numero dì ìrregolarìtà complessive superiore a ·3 e fino a 5.

Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621
con numero di irregolarità complessive fino a 3.

GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

-99-

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 623, con rapporto-USA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70% o assenza anche solo di uno dei Registri
di Stalla. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC623 si determina la revoca del sostegno.

Codice
EC621
EC623

Lista degli EC

AZ37

Codice

Lista delle Azioni Correttive previste:

=

=

=

campo di applicazione
(è possibile barrare più
caselle)

coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

revoca totale
esclusione

gruppo di coltura

misura
op~razione (azioneJ

X

il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'art. 15 del Reg. CE n.889/2008 IC515 STD

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017
PSRPUGLIA 2014/2020 - BandoD,A.G, n. 50 del 01/04/2016 e ss,mm,11.

Agricoltura

Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2
40%, oppure violazione dell'EC 621 con
UBA/ha/anno) di un valore > 30% e <
Bassa (1)
numero di irregolarità complessive fino a 3.
Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2
50%, oppure violazione dell'EC 621 con
UBA/ha/anno) di un valore > 40% e <
Media (3)
numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.
Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti [2
70%, oppure violazione dell'EC 621 con
UBA/ha/anno) di un valore > 50% e <
Alta (5)
numero di irregolarità complessive superiore a 5.
Descrizione eventuali condizione di appricazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Classe di Violazione

Descrizione moda liti! di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno

11762
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ENTITA'

X

X

riduzione graduale
{se barrata compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

,

X

GRAVITÀ

Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC

Descrizione

Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel
corso del periodo di impegno controllato.
Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del
periodo di impegno controllato.

-100 -

Condizioni per l'esclusione e per la revoca: Il prowedimento di esclusione emesso dall'ODC con i codici B4.01 - C4.01 - L4.01 - M4 (M4.01, M4.02) comporta sempre l'esclusione
della domanda e la revoca del sostegno.

EC439

Codice

Lista degli EC

DURATA
Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel
corso del periodo di impegno controllato.

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

gruppo di coltura

revoca totale
campo di applicazione
(è possibile barrare più
caselle)

Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.ii.

operazione [azione)

misura

PSRPUGLIA 2014/2020-

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

STD

Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo IC385

Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale
Riscontrato un solo prowedimento nel corso del periodo di impegno
avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E2 (E2.0l, E2.02, E2.03,
Bassa (1)
controllato (12 mesi).
E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica).
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice 02 (D2.01,
Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno
Media (3)
02.02, D2.03, D2,04, D2.0S, D2.06)- 12.01- U.01.
controllato (12 mesi).
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02,
Riscontrati più di 3 prowedimenti nel corso del periodo di impegno
Alta (5)
controllato (12 mesi].
A3.03} • C3.03 - D3.0l - 13.01- l3.0l.
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Classe di
Viola;i:ione

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare sala una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno
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DEI CRITERIDI AMMISSIBILITA'E DEGLIIMPEGNIE DELLERIDUZIONI
CONNESSE
ALLAMISURA11 sottomisura11.2
Si riepilogano i Criteri di ammissibilità e gli Impegni derivanti dai bandi e dalla normativa comunitaria e
nazionale,per la sottomisura 11.2
10.l CRITERIDI AMMISSIBILITA'e IMPEGNIcon penalità Revoca/Esclusione
(Basegiuridica:Art. 35 Req.
UEn.640/2014, art. 16 e 20 del D.M. 25/01/2017)

CRITERI
DI AMMISSIBILITA'

Tipodi controllo

DdS

DdP

1.

Domanda cartacea presentata in Regione conforme ai
requisiti previsti del bando (ITC16)IC 12138STD

Amministrativo

NA

lii

2.

Agricoltura Biologica- Possessodi una superficie minima (1
ha di SALI)assoggettaal regime di controllo dell'Agricoltura
Biologica,ricadente all'interno del territorio regionaleIC269
STD

Amministrativo

lii

0

3.

Assoggettamento regionale
Regionalee IC 16779

Amministrativo

@'

0

4.

Criteri per l'ammissibilità delle superfici (il non rispetto
escludesolo la singolaparticella) IC1697STD

Amministrativo

lii

lii

5.

Essereun agricoltore in attività IC1204STD

Amministrativo

0

@'

6.

Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIM
(misure a superficie) IC503STDe IC16775

Amministrativo

0

@

7.

Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi
dell'agricoltura biologica, particelle (SRB- Xl & X2) IC346
STDe IC16777

Amministrativo

lii

@:

8.

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni
(controllo x particelle catastali){SRB- X7) IC1322 Regionale

Amministrativo

lii

NA

NA

@

Amministrativo

liI

@'

Amministrativo

NA

liI

Tipodi controllo

DdS

DdP

NA

@

NA

@

-

BiobankPuglia IC13979

Demarcazionecon analoghi impegni OCM - Ortofrutta: il
9.
non rispetto esclude la superficie totale o parziale
dell'intervento. IC 10465STD
Agricoltura Biologica- Obblighi per le superfici oggetto di
impegno (SOi) della sottomisura 11.2 "mantenimento dei
10.
metodi di agricoltura biologica" (il non rispetto escludesolo
la singola particella)- RegionePugliaIC3154Regionale
Obbligo di presentazione della domanda annuale di
pagamento per la conferma degli impegni assunti con la
11.
domanda di sostegno (controllo impegno regionale) IC
16678

IMPEGNI

Amministrativo

Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle
12. superfici dichiarate in Domandadi Aiuto (tolleranza max in
riduzione 20%)IC16795Regionale

Amministrativo

Consulente PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso
sostenibiledei Prodotti Fitosanitari)IC4117Regionale

Amministrativo

13.

Garantire l'accesso ai siti di intervento e a tutta la
14. documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei
controlli - IC11759Regionale

.
NA

@

In loco
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quanto previsto dall'art.13 del DM 25/01/2017 le violazioni relative ai criteri di ammissibilità
determinano la revoca del sostegno. L'impegno relativo all'IC 4117 è controllato a partire dalla campagna
2018 e riguarda anche le campagne precedenti.

10.1.1 Dettaglio degli ICO; degli elementi di controllo (EC)e delle condizioni per il rispetto degli stessi
Vengono di seguito elencati gli ICO con l'indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguenti sanzioni in termini di esclusione e/o revoca.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICO con la verifica delle condizioni per il
loro rispetto e le sanzioni vengono applicate a livello di domanda a seguito della verifica di tutti gli ICD ed
applicazione delle relative singole sanzioni.
1.

Domanda cartaceapresentatain Regione conformeai requisiti previsti del bando (ITC16)- IC

12138STD

Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC13158 Verifica che la domandacartaceapresentatain regione sia conforme ai requisiti previsti dal bando
L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC 13158, il mancato rispetto del suddetto EC determina l'esclusione
della domanda.

2. Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di
controllo dell'AgricolturaBiologica,ricadente all'internodel territorio regionale IC269STD
Listadegli EC
Codice

EC245

Descrizione

Possessodi una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SAU)assoggettate al regime di
controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente
all'interno del territorio regionale

L'ICO è rispettato se è rispettato l'EC245; si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato
rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si
determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM25/01/2017.

3. Assoggettamento regionale- BiobankPuglia IC13979Regionaleper le DdS
Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC16156 Assoggettamentoregionale- BiobankPuglia
Assoggettamento regionale - BiobankPuglia IC16779 Regionale per le DdP/Conferma Impegni
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC19998 Assoggettamentoregionale- BiobankPuglia
Ciascun ICO è rispettato se è rispettato l'EC di riferimento; si verifica la non ammissibilità della domanda in
caso di mancato rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma
impegno, si determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM 25/01/2017.

4. Criteri per l'ammissibilitàdelle superfici(il non rispettoescludesolo la singolaparticella)IC1697
STD
-102-
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degliEC
Codice

EC1941

Descrizione

Criteriper l'ammiss!bilità
dellesuperfici(il non rispettoescludesolola singolaparticella)

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC 1941, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusionedal
pagamentodelle superfici non conformi.

5. Essereun agricoltore in attività IC1204STD
Listadegli EC
Codice

EC2745

Descrizione

Essereagricoltorein attivitàcomeda circolareAGEAN.ACIU.2015.140
del 20-03~2015
e ss.mm.ii.

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC2745; si verifica la non ammissibilitàdella domanda in casodi mancato
rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si
determina la revocaai sensi dell'art.13 del DM25/01/2017.
6. Caratteristiche del Beneficiario: essere Iscritto alla CCIAA(misure a_superficie) IC503 STDper le
DdS
Lista degli EC
Codice
EC583

Descrizione
IscrizioneallaCCIM

6.1 Caratteristiche del Beneficiario: essere iscritto alla CCIAA (misure a superficie) IC16775
Regionaleper le DdP/Conferma Impegni
Lista degli EC
Codice

Descrizione

EC19993 IscrizioneallaCCIM
CiascunICOè rispettato se è rispettato l'ECdi riferimento; si verifica la non ammissibilità della domanda in
caso di mancato rispetto del suddetto EC.Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma
impegno, si determina la revoca ai sensidell'art.13 del DM25/01/2017.

7. AgricolturaBiologica- Conformitàcon i metodi dell'agricolturabiologica,particelle(SRB- Xl &
X2) IC346STDper le DdS
Listadegli EC
Codice

Descrizione

EC278

NelS.I.B.Deveesserepresentela Notifica(particelle)di OperatoreBiologicodel Beneficiario(SRB- Xl)

EC365

Nel S.I.B.Deveesserepresentealla Data di RiferimentoRegionale{DRR),il DocumentoGiustificativo
(particelle)del MetodoBiologicodel Beneficiario
(SRB- X2)

EC1538

NondevonoesistereNotifichein unodeglistati RECEDUTA/
ESCLUSA/
CANCELLATA

7.1 AgricolturaBiologica- ConformitàconI metodidell'agricoltura
biologica,particelle(SRB- Xl &
X2) IC16777Regionaleper le DdP/ConfermaImpegni
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degli EC
Codice
EC365

Descrizione
Nel S.I.B.Deve esserepresente alla Data di RiferimentoRegionale(DRR),il DocumentoGiustificativo
(particelle)del Metodo Biologicodel Beneficiario(SRB- X2)

EC19994 Nel5.1.B.Deveesserepresentela Notifica{particelle)di OperatoreBiologicodel Beneficiario(SRB- Xl)
EC19997 NondevonoesistereNotifichein uno deglistati RECEDUTA/
ESCLUSA/
CANCELLATA
CiascunJCOè rispettato se sono rispettati tutti i tre ECdi riferimento; si verìfica la non ammissibilità della
domanda in caso di mancato rispetto anche di un solo EC.Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande
di conferma impegno, si determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM 25/01/2017.
8. Agricoltura Biologica -Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB- X7) IC
1322 Regionale
Lista degli EC
Codice
EC1565

Descrizione
AgricolturaBiologica-Assoggettamentoagliimpegni(Controlloper particelle)(SRB-X7)

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC1565; si verifica la non ammissibilità della domanda in caso di mancato
rispetto del suddetto EC. Qualora la violazione dell'EC riguardi le domande di conferma impegno, si
determina la revoca ai sensi dell'art.13 del DM 25/01/2017.
9. Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: il non rispetto esclude la superficie totale
o parziale dell'intervento. - IC 10465 STD
Lista degli EC
Codice

Descrizione

Demarcazione
con analoghiimpegniOCM- Ortofrutta:il non rispettoescludela superficietotale o parziale
EC10637
dell'intervento.
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC 10637, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione dal
pagamento delle superfici non conformi.
10. Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di impegno {SOi) della sottomisura 11.2
"mantenimento dei metodi di agricoltura biologica'' (il non rispetto esclude solo la singola
particella)- RegionePugliaIC3154Regionale

ListadegliEC
Codice
EC1020

Descrizione
Le particelledichiaratein domandadi aiuto/pagamentodevonorisultarein mantenimentoai sensidel
Reg.CE834/07(il non rispettoescludesolola singolaparticella)- RegionePuglia

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC: 1020, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusione dal
pagamento delle superfici non conformi.
11. Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagament_oper la conferma degli impegni
assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale) - IC 16678 Regionale

ListadegliEC
Codice
EC19974

Descrizione
Obbligodi presentazionedella domandaannualedi pagamentoper la confermadegliimpegniassunticon
la domandadi sostegno(controlloimpegnoregionale)
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è rispettato se è rispettato l'EC8312, si verifica l'esclusionein caso di mancato rispetto del suddetto
EC.In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, della violazione dell'EC19974si determina
la revocadel sostegno.
12. Mantenimentoper tutto il periododi impegnodelle superficidichiaratein DdS(tolleranzamax in
riduzione20%) IC16795Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione

EC20011 Mantenimentodellesuperficibio pertutto il periododi impegno- PugliaMll
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC20011;si verifica la non ammissibilità della domanda di pagamentoin
caso di mancato rispetto del suddetto ECe la conseguenterevoca. Latolleranza di riduzione fino al 20% si
riferisce all'intero periodo di impegno per le sottomisure 11.1 e 11.2.
13. ConsulentePAN(Pianodi AzioneNazionaleper l'usosostenibiledei ProdottiFitosanitàri)IC 4117
Regionale
Listadegli EC
Codice

Descrizione

ÈC4111

Utilizzodel Consulente
PAN

L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC4111, il mancato rispetto del suddetto ECdetermina l'esclusionedel
pagamento dell'annualità interessata. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, della
violazione dell'EC4111si determina la revocadel sostegno.

14. Garantire l'accessoai siti di intervento e a tutta la documentazionenecessariaai fini
dell'istruttoria e dei controlli - ICll 759 Regionale
ListadegliEC
Codice

Descrizione

Consentirel'accessoai siti di interventoe alla documentazione
necessariaai fini dell'istruttoriae dei
EC12512 controlli
L'ICOè rispettato se è rispettato l'EC12512,il mancato rispetto de! suddetto ECdetermina l'esclusionedel
pagamentodell'annualità interessata.In casodi ripetizione, nell'arco de! quinquennio di impegno, della
violazione dell'EC12512si determina la revocadel sostegno.

10.2 Dettaglio degli IMPEGNI
pertinenti della sottomisura 11~2con riduzionegraduale {Basegiuridica:
Art. 35 Reg. UEn.640/2014, art. 15 del D.IVi.25/01/2017) per le DdP
Vengono di seguito elencati gli ICOcon l'indicazione delle relative condizioni per il rispetto e le eventuali
conseguentisanzioniin termini di riduzione graduale.
In fase di istruttoria di ammissibilità vengono esaminati i singoli ICOcon la verifica delle condizioni per il
loro rispetto. Le sanzioni vengono applicate singolarmente a live!!o del montante riducibile indicato a
seguito della verifica di tutti gli ICO.
IMPEGNO/OBBLIGO

Tipo di controllo

1.

AgricolturaBiologica- ValutazionedelleeventualiNonConformitàassegnate
dagliOdC
Amministrativo
IC6497STO

2.

AgricolturaBiologica- Assoggettamento
agli impegni(controllox particellecatastali)
Amministrativo
(SRB- X7)IC6811STD
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Agricoltura Biologica- Assoggettamentoagli impegni (controllo x superficie)(SRB- XG)
Amministrativo
- PugliaIC6810STD
4.

Agricoltura Biologica- Assoggettamentoagli impegni (controllo x superficie)(SRB- XG)
- PugliaIC16798Regionale

s.

Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della
documentazionee dei registri aziendaliIC241STD

In Loco

6.

Agricolturabiologica- Usodi sementie materialedi moltiplicazionedi origine biologica
IC334STD

In Loco

7. AgricolturaBiologica- FertilizzazioniIC302STD

In Loco

8. AgricolturaBiologica- Difesae Controllodelle infestanti IC301STD

In Loco

9. AgricolturaBiologica- AwicendamentoColturaleIC250STD

In Loco

10.

Agricoltura Biologica - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati
dall'articolo 15 del Reg.CEn. 889/2008- Controlloin LocoIC515STD

In Loco

11.

Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai
pertinenti Organismidi ControlloIC385STD

In Loco

-106-

Biologica - Valutazione

Codice
emesso

delle eventuali

di esclusione

BiolC>gica - Valutazione

Condizione per la revoca: Il provvedimento
e la revoca del sostegno.
pagamento

I Agricoltura
dall'ODC

Descrizione
B4.O1 - C4.0l

assegnate dagli OdC

con i codici

Non Conformità

intenzionali

- L4.01 - M4 (M4.Ol,

M4:O2)

comporta

sempre

l'esclusione

-107-

dal

Riscontrata una soppressione delle indicazioni
biologiche nel corso del periodo di impegno
contro !lato.
Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6
mesi nel corso del periodo di impegno controllato.
Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi
nel corso del periodo di imoegno controllato.

ExPost

(5%)campione(controllo in loco)

Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente
codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E3.10 e E2 {E2.01, E2.02, E2.03,
E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica).
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02,
D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) • 12.01 - L2.01
Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03)
- C3.03 - D3.01 - 13.01- L3.01.

possiMe barrare più
caselle)

DURATA

Riscontrati 2 o 3 prowedimenti nel corso del
periodo di Impegno controllato (12 mesi).
Riscontrati più di 3 prowedimenti nel corso del
Alta (5)
periodo di impe1>:nocontrollato (12 mesi).
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze

EC6557

X

GRAVITÀ

(se barrato compi/ore I campi 22, 23, 24)

riduzionegraduale

esclusione

campo di
applicazione/è

coltura

(100%)tutte le domande(controllo amministrativo)

operazione (azione)
revocatotale

gruppo di coltura

Riscontrato un solo provvedimento nel corso
del periodo di impegno controllato (12 mesi).

X

X

assegnate dagli OdC IC6497 STO

misura

Bassa (1)

Lista degli EC

Non Conformità

PSRPUGLIA2014/2020 • Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm,ii.

ENTITA'

Media (3)

delle eventuali

Art. 35 Reg.UEn.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura

CLASSEDI
VIOLAZIONE

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizionemodaUtàdi verifica documentale

impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livellodi disaggregazionedell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcalodella
riduzione/esclusione(rif PSR- par. - cap. e bando art.)

Descrizioneimpegno

DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 11.2
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Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata> 25% e<= 50%

Alta (5)

Uguale
all'entità
Uguale
all'entità
Uguale
all'entità

GRAVITÀ

campo di applicazione
(è possibile barrare più
caselle)

X

DURATA

la revoca del sostegno.

-108 -

Violazione intervenuta durante il lii o IV anno di
impegno
Violazione intervenuta durante il I o 11anno di
impegno

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Descrizione
Codice
Agricoltura Biologica -Assoggettamento agli impegni (Co11_trolloper particelle) (SRB- X7) - Puglia
EC6883
Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 50% .
In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC 6883 sì determina

Lista degli EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata> 10% e<= 25%

Media (3)

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca totale

coltura

Violazione dell'EC 5883, con superficie (SALI regionale) violata> (0,3ha o 3%) e<=
10%

X

X

gruppo di coltura

misura 11
operazione (azione)

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016

e ss.mm.u.

agli impegni (controllo K particelle catastali) (SRB - X7) IC6811 STD

Art. 35 Reg. UE n,640/2014, Art.16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura Biologica - Assoggettamento

Bassa (1)

VIOLAZIONE

CLASSE DI

descrizione modalità di verifica speditiva

descrizione modalità di verifica documentale

impegno pertinente di condizionatità

(barrare solo una delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e banda art.)

impegno
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ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i compi 22, 23, 24)

esclusione

revoca totale

Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e < = SO%

Alta (5)

X

Agricoltura Biologica -Assoggettamento

agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB- X6)

Descrizione

Uguale
all'entità
Uguale
all'entità
Uguale
all'entità

DURATA

nell'arco

del quinquennio

-109-

di impegno,

Violazione intervenuta durante il lii o IV anno di
impegno
Violazione intervenuta durante il I o Il anno di
impegno

Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno

Ex Post

(5%) campione(controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 50%. In caso di ripetizione,
dell'esclusione per la violazione dell'EC6880 si determina la revoca del sostegno.

EC6880

Codice

Lista degli EC

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata> 10% e<= 25%

10%

GRAVITÀ

(è possibile barrare più
caselle)

campo dì applicazione

Coltura

Viola~ione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e<=

X

X

gruppo di coltura

Misura
operazione (azione]

PSRPUGLIA 2014/2020 - Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.11.

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) {SRB - X6) - IC6810 STD

Media (3)

Bassa (1)

CLASSEDI
VIOLAZIONE

Descrizionemodalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno
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modalitàdi verificadocumentale

Biologica -Assoggettamento

X

Codice

Agricoltura

Biologica -Assoggettamento

agli impegni (Controllo per Superficie)

(SRB - X6)

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 6880, con superficie {SAU regionale) violata > 0.5 ha per una sola annualità
quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC20014 si determina la revoca del sostegno.

EC20014

Descrizione

di impegno.

In caso di ripetizione,

del

-110-

nell'arco

Ripristino della violazione dopo 60 giorni dalla DRR
Sempre alta

Violazione dell'EC20014, con superficie (SAU regionale) violata> 0,40 ha e<= 0,50 ha
Alta (S)
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Lista degli EC

Ripristino della violazione dopo 30 giorni ed entro 60
giorni dalla DRR
Sempre alta

DURATA

0,20 ha e<= 0,40 ha

Violazione dell'EC20014, con superficie {SAU regionale) violata>

Ex Post

Ripristino della violazione entro 30 giorni dalla DRR

Media (3)

tutte le domandQ(controlloamministrativo)

(5%) campione(controlloin loco)

(100%)

Sempre alta

GRAVITÀ

(è possibile barrare più
cose/le)

0,10 ha e<= 0,20

ENTITA'

(se barrato compilare i compi 22, 23, 24)

riduzionegraduale

esclusione

campodi applicazione

Coltura

revocatotale

gruppodi coltura

(SRB-X6)- Puglia IC16798 Regionale

Misura

Violazione dell'EC20014, con superficie {SAU regionale) violata>=
ha

X

X

x superficie)

operazione(azione)

PSRPUGLIA2014/2020• BandoD.A.G, n. 50 del 01/04/2016

e ss,mm.ii.

agli impegni {controllo

Art. 35 Reg.UEn.640/2014,Art.16 del D.M. 25/01/2017

Agricoltura

Bassa (1)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione

Impegnopertinentedi condizionalità

(borrare solo una delle caselle)

Tipologiadi penalità

dell'impegno(determinazione
livello di disaggregazione
del montante riducibile)

Basegiuridica (relativaall'impegno)per il calcolodella
{ri/. PSR- par. - cap. e bando art.)
riduzione/esclusione

Descrizione impegno
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impegno

Agricoltura

Biologica,

Disposizioni

in merito

alla presenza

e correttezza

campo di
applicazione

X
Ex Post

-·

(5%) campione (controllo in loco)

(3)

Errori o incompletezza•• o mancato aggiornamento delle registra,ioni: per gli EC199, con superficie (SOi)complessivamenteviolata> 10% e<= 20%; o per gli EC212 /
213, con numero di irregolarità complessive>= 3 e< s. **NOTE: Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. la
mancanza della superficie trattata, dell'awersità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.)

Descrizione

vegetali,

Registro di Magazzino).

Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)
Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino
Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale

Descrizione

della Documentazione fiscale
Reperimento o completamento/aggiornamento
dei Registri di magazzino
Reperimento o completamento/aggiornamento
Reperimento o completamento/aggiorna mento del Registro Produzioni Vegetali (art. 72 del Reg. 889/2008)

previste:

Condizione per l'esclusione: Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle produzioni
per la violazion~ dell'EC13158 si determina la revoca del sostegno.
impegno, dell'esclusione

EC199
EC213
EC212

Codice

Lista degli EC

AZ26

AZ38

AZ39

Codice

lista delle Azioni Correttive

Alta (5)

Sempre
bassa

GRAVITÀ

Sempre
bassa

DURATA

In caso di ripetizione,

nell'arco

del quinquennio

-111-

di

Entro 30 gg dalla data del controllo in loco

Momento Controllo

Errori o incompletezzao mancato aggiornamento••• delle registrazioni: per gli EC199, con superficie (SOi)complessivamenteviolata> 20%;o per gli EC212 / 213, con
numero di irregolarità complessive>= 5. ***NOTE: Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione
colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate
Descrizione eventuali condizione di applicazlone di riduzioni in caso di inadempierue intenzionali

Media

Bassa (1)

(è possibile barrare
più caselle}

Errori• o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC199, con superficie (SOi)complessivamenteviolata [(> 0,3 ha o> 3%) e<= 10%]; o per
gli EC212/ 213, con numero di irregolarità complessive< 3. *NOTE: Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o
di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece del suo depennamento e riscrittura, ecc.)

(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

coltura

IC241 STD

(100%)tutte le domande (controllo amministrativo)

aziendali

revocatota le

gruppo di coltura

e dei registri

operazione (azione)

misura

della documentazione

ENTITA'

X

X

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art.16 del D.M. 25/01/2017
PSR PUGLIA2014/2020- Bando D.A.G. n. SOdel 01/04/2016 e ss.mm.li.

CLASSE DI
VIOLAZIONE

Descri2:ione modalità di verìfica speditiva

Descrizionemodalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

Tipologiadi penalità

Livello di disaggregazionedell'impegno
(determinazione del montante riducibile)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- por. -cop. e bando art.)

11774
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X

ENTITA'

ridu,ione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

revoca totale

operazione (atione)

Misura

Art. 35 Reg, UE n.640/2014, Art.16 del D.M. 25/01/2017
PSR PUGLIA 2014/2020 • Bando D.A.G. n. sodel 01/04/2016

campo di applicazione
(è passibile barrare più
caselle}

e ss.mm.11.

GRAVITÀ

...

Violazione dell'EC 226.

alla

-112-

gravità

Uguale

333.

DURATA

Violazione dell'EC 323.

Violazione di uno dei seguenti EC:322 / 320 /

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Coltura

gruppo di coltura

Descrizione
Utilizzo sementi biologiche - lmp. A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico
Utilizzo sementi - lmp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati
Utilizzo sementi biologiche - lmp. è- utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici
Utilizzo sementi biologiche - lmp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali)
Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - lmp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati

Condizione per l'esclusione: Non prevista,

Codit;e
EC320
EC226
EC323
EC322
EC333

Lista degli EC

Bassa (1)

X

X

Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica IC334 STD

Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOi) complessivamente violata (> 0,3 ha o > 3%) e < =
10% o violazione dell'EC 333 o violazione dell'EC 320.
Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOi) complessivamente violata > 10% e < = 20%.
Media (3)
Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOi) complessivamente violata > 20% o violazione
Alta (5)
dell'EC 226.
Descrizione eventuali con~izione di applicaiione di riduzioni in caso di ln~dempienze intenzionali

CLASSEDl
VIOLAZIONE

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare so/o uno delle caselle)

tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione
del montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'Impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR- par. - cap. e banda art.}

impegno
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JC302 STO

(3)

Violazione degli EC281 / 283, con superficie (SOi] violata> 30% o> 3 ha

Condizione

EC283
EC281
EC282
EC215

Codice

Non prevista.

- Fertilizzazione·

Biologica/

Agricoltura

Integrata

lmp. C- Presenza di fertilizzanti

- Fertilizzazioni-

Biologica

Agricoltura
Mantenere

la coerenza

zootecnici

del magazzino

(PUEZ), in caso di aziende
e la situazione

o non consentiti
tra le registrazloni

non registrati

degli effluenti

biologica

Descrizione
per l'agricoltura

del Piano di utilizzo

- lmp. B-Adozione

ammessi

- Fertilizzazioni

fertilizzanti

Biologica

di prodotti

Agricoltura

- lmp. A - Utilizzo

Biologica

Uguale
alla
gravità

DURATA

che utilizzano

effluenti

-113-

zootecnici

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Momento Controllo

deiezioni, fn eccesso di un valore> 50% o Violaz[one dell'EC 283

delle registrazioni relative slla situazione del magazzino

Descrizione
Aggiornamento

Agricoltura

per l'esclusione:

Lista degli EC

AZ36

previste:

Agricoltura Biologica - Fertilizzazione·

Lista delle Azioni Correttive

Codice

Ex Post

(5%) éampione (controllo in loco)

Violazione dell'EC281, con apporti di N, rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle
deiezioni, in eccessodi un valore> 20% e< 30% o violazione dell'EC215
Violazione dell'EC281 con apporti di N, rispetto a quelli previsti dal Pic1nodi utilizzo delle
deiezioni, in eccesso di un valore> 30% e<~ 50% o violazione dell'EC282
Violazione dell'EC281, con apporti di N, rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle

X

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

Violazione degli EC281 / 283, con superficie (SOi) violata [(> 0,3 ha o > 3%] e<= 10%] o
violazione dell' EC 215
Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOi) violata> 10% e<~ 30% o violazione
dello EC282

cose/le/

campo di applicazione
(è possibile barrare più

Coltura

gruppo di coltura

GRAVITÀ

(se borrato compilare i compi 22, 23, 24)

riduzione graduale

esclusione

revoca totale

X

--

ENTITA'

X

Misura

operazione (azione)

Descrizione eventuali condrz.ione di applicazione di riduzioni in Cllso di inadempienze intenitonali

Alta (S)

Media

Bassa {l)

CLASSE DI
VIOLAZIONE

des_crizionemodalità di verifica speditiva

Descrizionemodalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionatità

{barrare solo una delle cose/le)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante rtduciblle)

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017
PSR PUGLIA 2014/202D - Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.ii.

- Fertilizzazioni

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR- par. - cap. e bonda art.)

Biologica

Agricoltura

Descrizione impegno

11776
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X

X

ENTITA'

Descrizione

Agricoltura

Biologica/

Integrata

applicabile

della documentazione

Controllo
Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Momento

violata

> 30%. In caso di ripetizione,

nell'arco

del quinquennio

-114 -

di impegno,

Descrizione
A - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente
awkendamenti)
prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica
giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi per l'agricoltura biologica
C- Possesso della documentazione
- Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

- lmp.
Agricoltura Biologica -Trattamenti
coltivate in azienda, tenendo conto degli
Agricoltura Biologica - lmp. B - Utilizzo di
Agricoltura Biologica - Trattamenti - lmp.

Non

Violazionedi uno o più del seguenti
Elementidi controllo: EC279,EC300,EC1663

DURATA

Violazionedell'Elemento di Controllo EC280 Violazionedell' Elementodi Controllo EC280

Violazionedell'Elementodi Controllo EC279

Violazionedl uno o entrambi degli Elementi
di controllo EC300o EC1663

GRAVITÀ

ExPost

(5%) campione(controllo in loco)

applicazìone
(è possit,i/r: barrare
più caselle)

X

campo di

esclusione
riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

Coltura
(100%)tutte le domande (controllo amministrativo)

gruppo di coltura

revoca totale

Agricoltura Biologica -Trattamenti - Reperimento o completamento/aggiornamento
attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti.

previste:

IC301 STD

operazione (azione)

misura

(SOi) complessivamente
Violazione dell'EC280, con superficie
per l'esclusione:
condizione
dell'esclusione per la violazione dell'EC280 si determina la revoca del sostegno.

EC1663

EC300

EC280

EC279

Codice

Lista degli EC

AZ28

Codice

lista delle Azioni Correttive

delle infestanti

di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOi)
complessivamenteviolata [(> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%) o violazione dell'EC300o
violazionedell' EC1663
Violazionedi uno degli Elementidi Controllo EC280,con superficie(SOi)
complessivamenteviolata > 10%e < = 20%;o violazionedell'EC279
Violazionedell'Elementodi Controllo EC280,con superficie(SOi)violata> 20% e<= 30%

Vìolazione

Biologica - Difesa e Controllo

Art. 35 Reg.UE n.640/2014,Art. 16 del D,M, 25/01/2017
PSRPUGLIA2014/2020- Bando D.A.G. n. 50 del 01/04/2016 e ss.mm.11.

Agricoltura

Descrìzione evc11tuali condìzione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (li

CLASSE DI VIOLAZIONE

Descrizione modalìtà di verlfica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegnopertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

npologia cii penalità

Livellodi disaçgregazionedell'impegno (determinazionedel
montante riduciblle)

Basegiuridica (relativa all'impegno) per il calcolodella
riduzione/esclusione(rif PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno
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X

X

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

437 / 224, con superficie (SOi) violata> 30%
Violazione di uno dei seguenti E_C:

Violazione di uno dei seguenti EC:437 / 224, con superficie (SOi) complessivamente violata> 20% e<;

o completamento/aggiornamento

Condizione per l'esclusione: Non prevista.

EC437
EC840
EC224

EC1067

Codice

(è possibile barrare più
caselle)

X

del Piano Annuale delle Produzioni (PAP).

Descrizione

30%

Violazione dell'EC 224

Violazione dell'EC 437

GRAVITÀ

Sempre bassa

DURATA

Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Momento Controllo

Violazione degli EC 224 e 437

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

- 115 -

Descrizione
Agricoltura Biologica -Awicendamento Colturale - Presenza del Plano Annuale delle Produzioni (PAP) - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di
particelle condivise contemporaneamente tra più colture
Agricoltura Biologica - Awicendamenti colturali - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP)
Agricoltura Biologica - Determinazione delle colture principali
Agricoltura Biologica - Awicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali

I Reperimento

Lista degli EC

AZ24

campo di applicazione

Coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

gruppo di coltura

revoca tota le

misura
operazione (azione)

Violazione di uno del seguenti EC:437 / 224, con superficie (SOi} complessivamente violata(> 0,6 ha o> 6%) e<= 20%

Lista delle Azioni Correttive previste:

Codice

Colturale IC250 STD

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017
PSRPUGLIA 2014/2020 • Bando D,A,G, n. SO del 01/04/2016 e ss.mm.11.

Agricoltura Biologica - Avvicendamento

Descriztone eventuali condizione di appricazion_e di rtduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alta (5)

Media (3)

Bassa (1)

Classe di Violazione

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verifica documentale

Impegno pertinente di condizionalità

(barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riduciblle)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzfone/escluslone (rif. PSR- par. - cap. e bando art.)

impegno

11778
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X

X

ENTITA'

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

esclusione

Descrizione
delle registrazioni.

Momento Controllo
Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Sempre bassa

DURATA

Descrizione
Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco
Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo in loco del carico.UBA / ha/Superficie agricola

Agricoltura Biologica - Presentazione notifica di variazione, completamento/aggiornamento

Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621
con numero di irreeolarità complessive fino a 5.

Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621
con numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.

Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621
con numero di irregolarità complessive fino a 3.

GRAVITÀ

Ex Post

(5%) campione (controllo in loco)

-116-

Condizione per l'esclusione: Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70% o assenza anche solo di uno dei Registri
di Stalla. In caso di ripetizione, nell'arco del quinquennio di impegno, dell'esclusione per la violazione dell'EC623 si determina la revoca del sostegno.

Codice
EC621
EC623

Lista degli EC

AZ37

Codice

Lista delle Azioni Correttive·previste:

X

coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

gruppo di co Itura

revoca tota le

campo di applicazione
(è possibile barrare più
caselle)

e ss.mm.11.

operazione (azione)

misura

Art. 35 Reg. UE n.640/2014, Art. 16 del D.M. 25/01/2017
Bando D.A.G. n. SOdel 01/04/2016
PSRPUGLIA 2014/2020-

Agricoltura Biologica, Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'art. 15 del Reg. CE n.889/2008 IC515 STD

Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno) di un valore > 30% e < = 40%, oppure viola,ione dell'EC 621 con
Bassa (1)
numero di irregolarità complessive fino a 3.
Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede I limiti imposti (2
UBA/ha/anno) di un valore > 40% e < = 50%, oppure viola,ione dell'EC 621 con
Media (3)
numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.
Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2
UBA/ha/anno) di un valore > 50% e < = 70%, oppure violazione dell'EC 621 con
Alta (5)
numero di irregolarità complessive superiore a 5.
Descrizione eventuali condizjone di applicazione di riduzioni in. caso di inadempienze intenzionali

Classe di Violazione

Descrizione modalità di verifica speditiva

Descrizione modalità di verificadocumentale

Impegno pertinente di condizlonalità

{barrare solo una delle caselle)

Tipologia di penalità

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del
montante riducibile)

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif PSR • par. - cap. e bando art.)

impegno
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Riscontrato un solo prowedlmento
controllato (12 mesi) .

GRAVITÀ

Descrizione

DURATA

,n loco)

IC385

Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel
corso del periodo di impegno controllato .
Riscontrata una sospensione maggiore dt 6 mesi nel corso del
periodo di impegno controllato.

Riscontrata una soppressione delle indicaz1on1biologiche nel
corso del periodo di impegno controllato .

Ex POSI

(5%) campione (contro llo

- 117 -

di esclusione emesso dall'ODC con i codici 84 .01 - C4.01 - L4.0 1 - M4 (M4 .01, M4 .02) comporta sempre l'esclusione

Presenza delle Relazioni de lle Verifiche Ispett iv e e valutazione delle eventuali Non Confo rmità assegnate dagli OdC

Condizioni per l'esclusi one e per la revoca : Il provvedimento
della domanda e la revoca del sostegno .

EC439

Codice

Lista degli EC

Media (3)

X

Riscontrata una Non Confor mit à (NC) d1 tipo documentale
avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E2 (E2.01, E2.02, E2.03,
E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia b1olog1ca).
Riscontrata una NC d1 tipo sostanz iale avente codice 02 {0 2 .01 .
02 .02 , D2.03 , 02 .04 , D2.05 , 02 .06) • 12.01 • L2.01.
Riscontrata una NC d1 tipo sostan ziale aven t e codice A3 (A3 .02,
A3 .03) - C3.03 03 01 13.01 - l3 .0l.

nduz 1one gradual e
(se borrato comp,!ore , campi 22, 23, 24)

esclusione

(100 %) 1utte le domande (controllo ammin 1strat1vo)

revoca totale
campo d1 appllcaz1one
(è possibile barrare p,ù
caselle)

coltura

operazione {azione )

nel corso del periodo dt impegno

ENTITA '

X

X

misura

PSR PUGLIA 2014/2020 - Bando D.A .G. n . 50 del 01/04/ 2016 e ss.m m. ii .

dai pert i nenti Organism i di Controllo

grup po di coltu ra

e gestione delle Non Confo rmità rilevate

Art. 35 Reg. UE n .640/2014, Art . 16 d el D.M . 25/01/2017

Agricoltu ra Biologi ca - Acquisizione
STD

R1scontrat12 o 3 provvedimenti nel corso del periodo d1 impegno
cont,oila10 (12 meSi).
Riscontrali p1u dr 3 provvedimenti nel corso del periodo d1 impegno
Alta (5)
con troll ato (12 mesi) .
Descrizione eventuali condizione d1 appllcaz1one di r1duz1on1m caso di inadempienze intenzionali

Bassa (1)

Classe di
Vio laz ione

Descr1Z1onemodalità di verifica speditiva

Descrmone modallta d1 verifica documentale

Impe gno pertinente d, condizionallta

(barrare solo una dell e caselle)

tipologia di penalua

Livello d1 disaggregazione dell 'impegno (determinazione
del montante riducibile )

Base giu ridi ca (re lativa all'impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (r,f. PSR- par . - cap e bando art.)

,mpegno
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 66
Marchio Puglia loves family “Disciplinare Macrocategoria Esercizi commerciali - Stabilimenti balneari” Approvazione Disciplinare.

L’Assessore al Welfare Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
 Con D.G.R. 2885 del 20.12.2012 la Regione Puglia ha approvato il Programma attuativo per la
sperimentazione dei “Distretti Famiglie” finalizzato a rendere la Puglia un territorio amico delle famiglie
e a promuovere, in generale, la parità di genere, della conciliazione vita-lavoro e famiglia-lavoro.
 Il Distretto Famiglie individua un territorio “amico delle famiglie”, in cui più attori economici e non,
diversi per ambiti di attività e finalità, si uniscono per mettere in campo politiche integrate in grado
di offrire servizi all’avanguardia, incentivi e interventi rispondenti alle esigenze e alle aspettative delle
famiglie, residenti e ospiti, per sostenerle nei bisogni e nelle necessità economiche, culturali e sociali.
 Attraverso i distretti, la Regione Puglia ambisce a determinare un cambiamento culturale sia nel modo
di concepire le proprie politiche, quali politiche integrate per il raggiungimento dell’obiettivo del
“benessere delle persone”, sia nel modo di fare impresa, ed infine nel modo di valorizzare le identità
dei territori e il loro “capitale sociale”.
 L’attivazione di quanto previsto dal Programma Attuativo avvia un percorso in cui le famiglie sono
stimolate e coinvolte nella costruzione di comportamenti, ruoli e stili di vita responsabili, le istituzioni
pubbliche e le aziende sono chiamate ad offrire servizi, prodotti e processi di qualità; il terzo settore ad
esercitare un ruolo fondamentale nel rafforzamento della sussidiarietà.
 I “Distretti famiglie” vanno in continuità con tutti gli interventi promossi negli anni con il I e II Piano d’
Azione per le Famiglie e si propongono di qualificare e offrire nuove opportunità di crescita all’interno
del sistema economico territoriale.
 Per la creazione dei Distretti Famiglie, assume un ruolo strategico la promozione di un marchio di
attenzione family friendly, da attribuire a quegli operatori in linea con gli standard minimi fissati per
i singoli settori da Regione Puglia e una intensa attività di promozione e comunicazione finalizzata a
diffondere, a livello capillare, il brand, gli obiettivi sottesi, i possibili vantaggi sia per il singolo operatore
economico che per il sistema Puglia.
CONSIDERATO CHE
 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha registrato il marchio “Puglia loves family” e ha
avviato un percorso di sensibilizzazione sul territorio per il recruiting degli operatori parallelamente a
un percorso collaborativo con gli stakeholders finalizzato all’elaborazione dei disciplinari.
 A gennaio 2017, con DGR 55/2017 sono stati approvati i primi due disciplinari: “Disciplinare per
l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria Ricettività - Alberghi” e “Disciplinare per
l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria Cultura e Spettacolo”;
 Ad agosto 2017, con DGR 1385/2017 sono stati approvati altri due disciplinari: “Disciplinare per
l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria esercizi commerciali - Pubblici esercizi
che somministrano bevande e alimenti” e “Macrocategoria Pubblica Amministrazione - Comuni”;
 È contestualmente proseguita l’attività di concertazione con le rappresentanze di categoria per la messa
a punto di un ulteriore disciplinare destinato al settore balneare. Grazie alla concertazione si è giunti
alla redazione del “Disciplinare per l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria
esercizi commerciali-Stabilimenti balneari”.
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 Così come previsto dal Programma attuativo, la bozza del disciplinare è stata sottoposta all’attenzione
del Forum delle Famiglie, della Consigliera regionale di Parità e di Anci Puglia, che ne hanno condiviso
l’impostazione, le aree individuate e i criteri scelti per la valutazione dei soggetti che si candideranno al
percorso di ottenimento del marchio.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta di procedere all’approvazione del:
“Disciplinare per l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria Esercizi commerciali Stabilimenti balneari”, allegato 1 al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, al fine di
dare avvio alle attività di sensibilizzazione e comunicazione sul territorio.
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 4 comma 4 - lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla funzionarla istruttrice, dalla
Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare il “Disciplinare per l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria Esercìzi
commerciali - Stabilimenti balneari”, allegato 1 al presente provvedimento di cui è parte integrante e
sostanziale, al fine di dare avvio alle attività di sensibilizzazione e comunicazione sul territorio per il
recruiting degli operatori;
3) di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali www.regione.puglia.it, www.pariopportunita.
regione.puglia.it:
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato 1
Disciplinare per l'attribuzione del marchio
"Puglia l~ves Family"
Macrocategoria Ricettività - Stabilimenti balneari
Premessa
Regione Puglia ha attivato molteplici percorsi di programmazione finalizzati alla
promozione del benessere delle famiglie, della parità di genere, del perseguimento dei
principi di pari opportunità e non discriminazione, di conciliazione vita-lavoro e famiglia
lavoro. Tutti gli interventi programmati, avviati e realizzati hanno in comune la medesima
vision: qualificare e offrire nuove opportunità di crescita all'intero sistema economico
territoriale.
Per dare visibilità alle iniziative avviate, riconoscere gli sforzi intrapresi da parte del
sistema economico e istituzionale, promuovere l'adozione di misure e interventi verso il
target Famiglie, Regione Puglia ha recentemente approvato un marchio di attenzione volto
a creare una brand identity pugliese delle politiche familiari: "Puglia loves family".
Il marchio è rivolto agli attori del sistema istituzionale e del mondo economico interessati
alla qualificazione di un'offerta di servizi all'avanguardia, incentivi e interventi
qualitativamente e quantitativamente rispondenti alle esigenze e alle aspettative delle
famiglie, residenti e/o di passaggio in Puglia.
Che cos'è il marchio "Puglia Loves Family"
"Puglia Loves Family" è il marchio di attenzione e qualità promosso da Regione Puglia per
identificare il network delle organizzazioni amiche delle famiglie. li marchio è garanzia di
servizi e standard rispondenti alle esigenze dei nuclei familiari. L'ottenimento del marchio
scaturisce infatti da un percorso valutativo effettuato da un apposito organismo regionale
sulla base di disciplinari settoriali costruiti insieme ai rappresentanti delle associazioni di
categoria coinvolti per i singoli settori.
I requisiti da possedere riguardano alcuni aspetti strutturali legati agli spazi ,comuni e di
gioco per i bambini, all'arredamento e attrezzature delle stanze e dei servizi, alle tariffe
preferenziali, alle attività complementari.
Chi ottiene una valutazione positiva, con conseguente attribuzione del marchio, entra a far
parte del circuito "Puglia loves Family" e potrà essere facilmente riconoscibile grazie agli
strumenti di comunicazione che verranno resi disponibili agli stessi operatori.
Sarà compito della Regione promuovere, attraverso una costante e capillare attività di
comunicazione, gli operatori family- friendly regolarmente riconosciuti e registrati su
apposito portale, così come far conoscere le opportunità legate alla partecipazione al
network

Disciplinare Macrocategoria Esercizi commerciali
Categoria Stabilimenti balneari
Il presente disciplinare regolamenta l'accesso al marchio "Puglia loves Family" per gli
stabilimenti balneari, operanti sul territorio pugliese.

1
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Target Famiglie
Il target di riferimento della presente macrocategoria sono i nuclei familiari composti da
almeno un adulto con uno o più minori, fino a 14 anni di età.

Struttura del disciplinare
Il disciplinare si articola in 6 aree, ognuna delle quali presenta un numero di indicatori
articolati in 17 obbligatori e 23 facoltativi. Le aree di qualità individuate per questa
categoria sono 6:
Tariffa
Accoglienza
Spazi
Ristorazione
Attività per bambini e famiglie
Valutazione
Valutazione, assegnazione e mantenimento del Marchio
La valutazione della candidatura è effettuata da apposita Commissione interna nominata
con Determinazione dirigenziale.
Per l'assegnazione del marchio "Puglia loves Family'' è necessario possedere i 17
requisiti obbligatori previsti nelle aree di qualità sopra individuate e almeno 5 requisiti
facoltativi a scelta fra quelli elencati nella griglia che segue. Ogni requisito assolto deve
essere descritto nella corrispondente casella "Descrizione" e necessita di prove
documentali (foto, video ecc)
Tutto quanto descritto permette alla Commissione interna di verificare l'effettivo possesso
dei requisiti e concorre a definire il profilo dell'organizzazione, rispetto alla tematica.
L'assegnazione del Marchio avviene con Determinazione dirigenziale previa valutazione
positiva sul possesso dei requisiti, effettuata da parte della Commissione interna, sia in
modalità desk sia a seguito di visita in loco.
· L'assegnazione del Marchio consente all'organizzazione di:
- entrare a far parte del network Puglia loves family,
- essere iscritta nell'elenco degli operatori "amici delle famiglie" all'interno del Portale
regionale,
- ricevere il kit di riconoscimento ed esporre il Marchio;
- ricevere il materiale informativo;
- usufruire dei vantaggi promossi da Regione Puglia nei confronti dei titolari del Marchio.
In sede istruttoria, la Commissione può richiedere integrazioni e chiarimenti.
In caso di valutazione negativa, si procede con la formale comunicazione al soggetto
proponente. Qualora mutino le condizioni di accesso, è sempre possibile ripresentare la
Domanda per l'assegnazione del Marchio.

li Marchio è sottoposto a verifica del mantenimento dei requisiti attraverso controllo
periodico biennale da parte della Commissione anche attraverso personale delegato.
L'esito del controllo viene comunicato formalmente. In caso di esito negativo, si procede
con Determinazione dirigenziale all'esclusione dell'organizzazione dalla rete Puglia loves
family.
Note per la compilazione e l'invio della domanda
La Domanda per l'assegnazione del Marchio è presentata compilando l'apposito format di
Domanda e riempiendo la tabella degli indicatori flaggando la casella "Assolto" "Non
Assolto" e, in caso di assolvimento, descrivendo in dettaglio il requisito e avendo cura di
allegare alla domanda la necessaria documentazione ai fini della verifica sul possesso.
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La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto titolare o dal
legale rappresentante del soggetto gestore.
La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
•

•
•

in formato cartaceo per posta raccomandata al seguente indirizzo: Regione Puglia Sezione Promozione della Salute del Benessere - Via Gentile, 52 - Blocco E Piano I 70126 Bari
consegna a mani nella Segreteria della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere sita al medesimo indirizzo negli orari di ufficio
tramite pec a: ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it Sulla busta va riportata la
dicitura Domanda Marchio "Puglia loves Family"

Nell'oggetto della pec o sulla busta va riportata la dicitura: Domanda Marchio "Puglia Ioves
Family"
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
1.Breve relazione circa le motivazioni della richiesta del Marchio;
2.Copia del documento d'identità;
3.Documentazione comprovante il possesso dei requisiti (es.: report fotografico, brochure
informativa, dichiarazione auto-certificata, depliant, ecc.
La presentazione della domanda non è soggetta a scadenza temporale.

3
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DOMANDAPERL'ASSEGNAZIONE
DELMARCHIO"PUGLIALOVESFAMiLY"
(Dichiarazioni rese ai sensidel D.P.R445/2000 e s.m.i.)
Dati dell'organizzazionecandidata

Dati societari
Denominazionesoggetto titolare
CF/PI, Indirizzo sede legale,Telefono,Indirizzo mail pec

!,

Legalerappresentante: CognomeNome
Luogoe Data di nascita, CF , Telefono,Indirizzo mail pec
Denominazionesoggetto gestore (se diverso dal titolare)
CF/PI , Indirizzo sede legale
Telefono,Indirizzo mail pec
Legalerappresentante: CognomeNome
Luogoe Data di nascita, CF
Telefono,Indirizzo mail pec
Denominazionesede operativa
Indirizzo sede operativa
Telefono,Indirizzo mail pec
Il/La sottoscritto/a .......................................
, in qualità di legale rappresentante del
soggetto titolare/gestore,
CHIEDE

l'assegnazione del marchio "PUGLIALOVES,FAMILY"
con riferimento alla macrocategoria
Ricettività - Alberghi.
Allega:
4. Breve relazione circa le motivazioni della richiesta del Marchio;
5. Copia del documento d'identità;
6. Documentazionecomprovante il possesso dei requisiti (es.: report fotografico,
brochure informativa, dichiarazione auto-certificata, depliant, ecc.).
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003, art. 13:

•
•
•
•
•
•

I dati forniti con riferimento alla presente Domandaverranno trattati esclusivamente
per le finalità di istruttoria per l'assegnazione del Marchio"Puglialoves family";
Il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e informatico;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di assegnazione;
Il titolare del trattamento è Regione Pugl,iaSezione Promozione della Salute e del
Benessere;
Responsabile del trattamento è la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e
del Benessere;
In ogni momento possono essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

ILuogoe data

Firma

4

B -Accoglienza

A -Tariffa

Area

in presenza

balneari

Obbligatorio
Obbligatorio

Facoltativo

Obbligatorio

3 Ingresso adatto a carrozzine/passeggini

4Area dedicata sulla spiaggia (almeno il 15% della
superficie coperta da ombrelloni) con passerelle larghe
almeno 70 cmx accesso agli ombrelloni e distanza fra gli
ombrelloni di almeno 3 m.

5 Parcheggi preferenziali per famiglie (almeno il 10% della
superficie totale a parcheggio] in prossimità dell'ingresso
al lido

6 Comunicazione sui servizi per le famiglie offerti dalla
struttura

Facoltativo

2 Rimborso caparre per annullamento o riduzione
permanenza da parte di famiglie

Rilevanza
indicatore

e 5 facoltativi)

- 22 facoltativi)

Obbligatorio

(17 obbligatori

39 (17 obbligatori

di 22 indicatori

- Indicatori

del marchio "Family in Puglia"

1 Politiche tariffarie per le famiglie con minori
(anche per i nuclei monoparentali)

Indicatori

marchio

Stabilimenti

Ottenimento

Categoria

Disciplinare per l'attribuzione

m

Regione Puglia

DAssolto
DNon assolto

DAssolto
DNon assolto

DAssolto
DNon assolto

DAssolto
DNon assolto

OAssolto
DNon assolto

DAssolto
DNon assolto

Assolvimento

1

1

1

1

(Compilazioneda parte dell'operatore)

Descrizione qualitativa

" ·,-·
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Cl-Servizi

C- Spazi

Area

m

Obbligatorio
Obbligatorio
Facoltativo
Facoltativo
Facoltativo
Facoltativo
Obbligatorio

10 Lavatoio con braccio doccia per lavare i bambini e
disponibilità acqua calda

11 Pulizia dei bagni ogni 3 ore

12 Detergenti per bambini

13 Pannolino emergenza

14 Salviette umidificate/asciugamani di carta

15 Sedile di sicurezza per appoggiare il bambino

16 Disponibilità Sacchetti per sigillare il pannolino pattumiera
dedicata

Rilevanza
indicatore

Indicatori

Obbligatorio

Facoltativo

8 Gadget per famiglie

9 Fasciatoio in uno spazio accessibile a uomini e donne in
perfette condizioni di uso

Facoltativo

7 Comunkazione su servizi per famiglie e attrattori per
bambini presenti nel contesto territoriale

Regione Puglia

~

DAssolto

DAssolto
ON on assolto

DAssolto
ON on assolto

DAssolto
ON on assolto

DAssolto
DNon assolto

DAssolto

DAssolto

DAssolto

Assolvimento

DAssolto
DNon assolto

DAssolto
O Non assolto

\-'

(Compilazione da parte dell'operatore)

Descrizione qualitativa

,
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D- Ristorazione

Area

ludico

[;]Assolto
DAssolto
DNon assolto
DAssolto
ON on assolto

Obbligatorio
Obbligatorio
Facoltativo
Facoltativo

22 Seggioloni o seggiolini pensili

23 Scalda biberon e scalda vivande

24 Salviette umidificate

25 Stoviglie e bicchieri infrangibili

DAssolto

ON on assolto

DAssolto

ON on assolto
Facoltativo

21 Tavoli con paraspigoli

r;::JAssolto

Assolvimento

F.acoltativo

-

DNon assolto

DAssolto

DAssolto

DNon assolto

DAssolto

20 Alcuni tavoli a misura di bambino (se ristorante)

Rilevanza
indicatore

Facoltativo

19 Angolo lettura per bambini

Indicatori

Obbligatorio

Facoltativo

18 Spazio giochi attrezzato per bambini possibilmente
all'ombra

17 Angolo allattamento

m

Regione Puglia

~

Descrizione qualitativa
(Compilazione da parte dell'operatore

z
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Facoltativo

Facoltativo

Facoltativo

Facoltativo

32 Baby sitting collettiva con educatore/trice

33 Feste di compleanno

34 Family hour

35 !i,ttività di avviamento allo sport (nuoto, canoa, surf,
vela, ecc)

31 Programma attività ricreative/educative
bambini.

Obbligatorio

Rilevanza
indicatore

Indicatori

dedicate ai

Facoltativo

30 Acquagratuita

Obbligatorio

28 Brodo e pastina (in presenza di cucina) o yogurt

Obbligatorio

Obbligatorio

27 Per bambini sotto l 24 mesi - Omogeneizzati

29 Menùbambino (in presenza di cucina) o FruttaFrescadi
stagione

Facoltativo

26 Giochie disegni al tavolo

E - Attività per bambini e famiglie

Area

m

RegionePu_[lia

~

DAssolto

DAssolto
DNon assolto

DAssolto
DNon assolto

DAssolto
DNon assolto

DAssolto
O Non assolto

DAssolto

Assolvimento

DAssolto
DNon assolto

DAssolto

DAssolto

DAssolto

O Non assolto

(Compilazioneda parte dell'operatore)

Descrizione qualitativa
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F - Valutazione

D Assolto

Obbligatorio

Facol tativo

38 Presenza di si s te mi di monitoraggio del la soddisfazione
della famiglia ospite (qu estionari , sched e, cassette per
reclami/suggerimenti,
libro degli ospiti , ccc)

39 For mazione/ se ns ibiliz za zio ne s ui temi d e l fam ily
frie nd ly seco ndo l'u nità didat tica a pprovél ta
D No n asso lto

O Asso lto

O Asso lt o

Assolvimento

D No n asso lto

O Asso lt o

Obbllgatol"io

a nn uale d e lle all ività

Rileva nza
indi cator e

Indicatori

37 Dispo n ibilità a l monitoraggio
previste dal disci plina re

Facoltat ivo

Regione
Puglia
n
n

36 Altri se rviz i dedicati all e fam iglie

Descr izio ne qualita tiva
(Compilazione da parte dell'operat ore)

9
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 97
Acquisto di n. 3 elettrotreni tipo “Jazz”. Approvazione schema di contratto. Variazione al Bilancio dì
Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale
e Finanziario 2018 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, di concerto con il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, con
il Dirigente della Sezione Provveditorato-Economato e, per la parte contabile, con il Dirigente della sezione
Programmazione Unitaria in qualità dì Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014/2020, confermata
dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, dal Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, Personale e Organizzazione e dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Premessa
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il quale abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale, contiene disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, il quale abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito del fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
I principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi deila società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 in data 11.03.2016,
di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 13/06/2017, avente per oggetto “Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020. Atto dì organizzazione per l’attuazione del Programma”, in coerenza con quanto disposto
dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2014-2020, predispone il modello organizzativo
e individua le principali responsabilità e compiti delle diverse tipologie di figure preposte alla gestione del
Programma Operativo, nonché alle funzioni di certificazione e audit, così come all’applicazione ed integrazione
dei principi orizzontali in tema di ambiente, promozione della parità tra uomini e donne, partenariato.
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Considerato che
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedenteDecisione C(2015) 5854 che
approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR FSE” per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia, così come modificata dalla Decisione C(2017)
2351;
con Deliberazione n. 1482 dei 28/09/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 finale della Commissione Europea
dell’11 settembre 2017;
nell’ambito del P.O.R. Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”,
individua l’Azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale” che
persegue il risultato di riorganizzare il sistema ferroviario sulle direttrici a maggiore saturazione, attraverso i
necessari ammodernamenti delle infrastrutture;
la Regione Puglia, attraverso interventi di miglioramento qualitativo e potenziamento dei servizi di trasporto
pubblico ferroviario, intende incrementare il grado di soddisfazione dei passeggeri che usufruiscono dei servìzi
di trasporto pubblico regionale su ferro e contestualmente pervenire ad una riduzione delle percorrenze
effettuate tramite autovetture private;
con DGR 2085 del 21/12/2016, Regione Puglia ha approvato lo schema dì atto di rinnovo del contratto di
servizio per l’esercizio del biennio 2016-2017 dei servizi ferroviari regionali effettuati dalla Società Trenitalia.
L’art 2, comma 3 di tale atto di rinnovo, recita: “Le Parti condividono che il rinnovo dei parco rotabile costituisce
un elemento essenziale per il miglioramento del servizio offerto, ragion per cui anche la Regione si impegna,
entro i termini di validità del presente Atto di rinnovo, a reperire le risorse necessarie, per il massimo importo
stimato di euro per l’acquisto di n. 2 (due) elettrotreni nuovi di fabbrica (con l’impegno a valutare la possibilità
di ammettere a finanziamento un terzo), rivenienti da regolari procedure di acquisizione poste in essere da
Trenitalia nei confronti di terzi fornitori, a supporto di una politica volta all’ammodernamento del materiale
rotabile”;
la stessa DGR 2085 rimanda inoltre alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità l’assunzione degli impegni
finanziari finalizzati all’acquisizione di n. 2 elettrotreni nuovi di fabbrica e la valutazione della possibilità di
ammettere a finanziamento un terzo elettrotreno dandone preventiva comunicazione alla Giunta regionale;
al fine di procedere all’assegnazione delle risorse disponibili, la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ha
avviato una procedura negoziata convocando nelle date 18 luglio, 26 luglio e 11 settembre 2017 le società
ferroviarie titolari di contratto di servizio sul territorio regionale;
nel corso della procedura è emerso che Trenitalia spa ha esperito gara europea a procedura negoziata
(GPN 20383), ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 (bando di gara pubblicato su GUCE n. 2011/580-132303 del
23/04/2011), per l’acquisto di materiale rotabile destinato alla rete FS a scala nazionale per l’esercizio dei
servizi di tipo regionale nell’ambito delle Regioni nelle quali gestisce i relativi servizi.
La suddetta commessa, del valore complessivo di 436,891 milioni di Euro (IVA esclusa) per la fornitura di
n. 70 elettrotreni, è stata aggiudicata all’impresa Alstom Ferroviaria spa, con un prezzo offerto per ciascun
convoglio - elettrotreno monopiano tipo “Jazz” ETR 324 in configurazione a 4 casse - pari ad Euro 5.770.000,00
(IVA esclusa);
Come si evince dai Verbali del 26.07.2017 e 11.09.2017, redatti nell’ambito della procedura negoziata esperita
dalla Sezione infrastrutture per la Mobilità, Trenitalia “conferma la proposta di dare attuazione a quanto
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stabilito dall’atto di rinnovo del Contratto di servizio sottoscritto a dicembre 2016 mediante la cessione proquota del contratto di fornitura di elettrotreni sottoscritto con Alstom nel 2012 per l’acquisto di n. 2 elettrotreni
nuovi (con opzione per un terzo);
con Deliberazione n. 1484 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti della procedura
negoziata avviata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità ai sensi del DPR 422/97 ed ha dato atto che il
materiale rotabile acquistato “entra a far parte del patrimonio regionale”;
pertanto. Regione Puglia procederà all’acquisto di n. 3 elettrotreni monopiano ETR 324 di tipo “Jazz” in
configurazione a 4 casse, subentrando pro-quota nel contratto di fornitura sottoscritto tra Alstom Ferroviaria
spa e Trenitalia spa.
A consegna avvenuta della fornitura di cui al punto precedente, Regione Puglia concederà gli stessi elettrotreni,
in comodato d’uso gratuito a Trenitalia spa in qualità di società concessionaria del servizio ferroviario, con
vincolo di destinazione all’esercizio del servizio sul territorio regionale.
Rilevato che
si rende necessaria l’istituzione di nuovi capitoli di spesa al fine di consentire la liquidazione degli oneri
connessi al subentro pro-quota nel contratto di fornitura di cui sopra (quota UE + quota Stato) modificando
ed integrando il Bilancio di previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al Bilancio di Previsione 2018
e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario
2018 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018;
la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
− di approvare lo schema di contratto tra Regione Puglia, Trenitalia spa e Alstom Ferroviaria spa per la
cessione pro-quota del contratto di fornitura di n. 3 elettrotreni tipo “Jazz” e contestuale conferimento
a Trenitalia di mandato con rappresentanza per la gestione delia commessa (allegato al presente atto e
che ne costituisce parte integrante);
− di istituire nuovi capitoli di spesa al fine di consentire la liquidazione degli oneri connessi al subentro
pro-quota nel contratto di fornitura di cui sopra (quota UE + quota Stato) modificando ed integrando il
Bilancio di previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020;
− di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie
all’acquisto degli elettrotreni di cui in oggetto;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità ad operare capitoli di entrata
4339010, 4339020, sui capitoli di spesa 1161730, 1162730 e sui c.n.i. di cui alla sezione COPERTURA
FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della-Sezione Programmazione Unitaria.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011
1) Si istituiscono nuovi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020:
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CRA

62.06

62.06

CNI

DECLARATORIA

1161731

POR PUGLIA 2014/2020. POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE 7.3 INTERVENTI PER
POTENZIARE I SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE E INTERREGIONALE.
MEZZI DI TRASPORTO. Quota UE

1162731

POR PUGLIA 2014/2020. POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE 7.3 INTERVENTI PER
POTENZIARE I SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE E INTERREGIONALE.
MEZZI DI TRASPORTO. Quota STATO

MISS.
PROGR.
TITOLO

CODIFICA
PIANO . DEI
CONTI

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

10.06.2

U.2.02.01.01

1-Trasporto
ferroviario

3-spese
finanziate da
trasferimenti
dell’U.E.

1 - Trasporto
ferroviario

4-spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti
dell’U.E.

10.06.2

U.2.02.01.01

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

2) Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 come
di seguito esplicitato:
PARTE SPESA
CRA 62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Tipo Bilancio Vincolato
Spesa Ricorrente

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse
dell’Unione
Europea di
cui al punto 2
All. 7 D. Lgs.
118/2011

U.2.03.01.02.000

3 - Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

-7.478.447,06

-3.738.635,29

0,00

-11.217.082,35

-5.234.712,94

-2.616.944,71

0,00

-7.851.657,65

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.i)
dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

1161000

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

14.5.2

1-Industria,
PMI e
Artigianato

1162000

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

14.5.2

1-lndustria,
PMI e
Artigianato

U.2.03.01.02.000

4-Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
della U.E.

1161730

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
7.3 INTERVENTI PER POTENZIARE I
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E INTERREGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

10.6.2

1-Trasporto
ferroviario

U.2.03.03.03.000

3 - Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

+1.176,47

0,00

0,00

+1.176,47

1162730

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
7.3 INTERVENTI PER POTENZIARE I
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E INTERREGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO

10.6.2

1-Trasporto
ferroviario

U.2.03.03.03.000

4 - Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
della U.E.

+823,53

0,00

0,00

+823,53

1161731

POR PUGLIA 2014/2020. POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 7.3
INTERVENTI PER POTENZIARE I SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE
E INTERREGIONALE. MEZZI DI
TRASPORTO. Quota UE

10.06.2

1-Trasporto
ferroviario

U.2.02.01.01.000

3 - Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

+7.477.270,59

+3.738.635,29

0,00

+11.215.905,88

1162731

POR PUGLIA 2014/2020. POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 7.3
INTERVENTI PER POTENZIARE I SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE
E INTERREGIONALE. MEZZI DI
TRASPORTO. Quota STATO

10.06.2

1-Trasporto
ferroviario

U.2.02.01.01.000

4 - Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
della U.E.

+5.233.889,41

+2.616.944,71

0,00

+7.850.834,12

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f.
2020

totale
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L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sul seguenti capitoli di entrata
del bilancio regionale:
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Bilancio Vincolato
Tipo Entrata Ricorrente

Capitolo
4339010

4339020

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

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

4.200.5

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

4.200.1

Declaratoria

Competenza

Competenza

Competenza

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

E.4.02.05.03.001

€ 7.478.447,06

€3.738.635,29

E.4.02.01.01.001

€ 5.234.712,94

€ 2.616.944,71

€ 12.713.160,00

€ 6.355.580,00

totale

E Cassa

€0,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 dei
competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi Euro 19.068.740,00 -corrispondono
ad obbligazioni giuridicamente vincolanti che saranno perfezionate nel triennio 2018-2020 mediante
accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture per
la Mobilità, in qualità di Responsabile dell’Azione 7.3 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale, pari a Euro 3.365.071,76 è assicurata dalle somme
del bilancio vincolato regionale a valere sul capitolo di spesa 1147020, il quale finanzia la realizzazione di
interventi coerenti con le Azioni del POR Puglia 2014/2020 oggetto della presente variazione di Bilancio.
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) e k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle Sezioni Infrastrutture
per la Mobilità, Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, Proweditorato-Economato, Programmazione
Unitaria, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la Relazione dell’Assessore ai Trasporti che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare lo schema di contratto tra Regione Puglia, Trenitalia spa e Alstom Ferroviaria spa per la
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cessione pro-quota del contratto di fornitura di n.3 elettrotreni tipo “Jazz” e contestuale conferimento a
Trenitalia di mandato con rappresentanza per la gestione della commessa {allegato al presente atto e che
ne costituisce parte integrante);
3. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente prowederà il Dirigente della
Sezione Infrastrutture per la Mobilità - in qualità di Responsabile dell’Azione 7.3 del POR Puglia FESR
2014/2020;
4. di autorizzare l’istituzione dei nuovi capitoli di spesa al fine di consentire alla Amministrazione regionale la
liquidazione degli oneri connessi al subentro pro-quota nel contratto di fornitura di cui sopra (quota UE +
quota Stato) modificando ed integrando il Bilancio di previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020;
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobiiità ad operare sui capitoli di entrata e
su quelli di spesa di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
6. di autorizzare II Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità a procedere, con successivi
provvedimenti consequenziali;
7. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie
all’acquisto degli elettrotreni di cui in oggetto;
8. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018/2020, così
come indicato nella sezione copertura finanziaria;
9. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
10.di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n. 118/2011,
art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
11.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
12.di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, alla società Trenitalia spa
all’indirizzo PEC segreteriadrpuglia@cert.trenitalia.it e alla società Alstom Ferrovieria spa all’indirizzo PEC
sales.alstom@actaliscertymail.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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E.li
Allegalo n. 8/1

•I D.Lg,1181201I

Allegato delibera di variazionedel bilancioriportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../- ../""'"
n. protocollo_,,, ....
Rif.Proposta di delibera del VIC/DEL/2018/00000
SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,
TITOLO

MISSIONE

14

DENOMINAZIONE

SIIILUPPO
ECONOMICO
ECOMPEl111111TA

D

VARIAZt01\ll

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA

PREVISIOM
AGGIORNATE
AllA DEUBEAAIN

Pll:Ei;EDENTE
VARIAZIONE•DEUBERA

N. -··

ll'lillt;ln'll!!Jlltli

jnclininuiirlll(I!

OGGETTO•ESERC11101018

ESEROZIOZ018

Politica regionaleunitaria
Programma
Titolo

5

2

per lo sviluppoeconomico
e la competitività
Spese in conto capitale

residuipresunti

-12.713.160,00
-12.713.160,00

previsionedi competenza
previsionedi cassa

'
Politlcaregionaleunitaria
per la sviluppoeconomico

Totale Programma

5

e la competitività

restduipresunti
previsione di ccmpetl;!nta

TOTA1E
MISSIONE

14

MISSIONE

10

SIIILUPPO
ECONOMICO
ECOMPETlTII/ITÀ

previsionedi cassa

·12.713.160.00
-12.713.160.00

resfduipresunti
pre11isiOne
di tompetenia
previsionedi t;)SS~

•12.713.160,00
•12.713.160,00

Traspo1fi e diritte alla mobilità

Politicareg!onaleUl'litilt~ per l tr.i$portie il
diritto alla

Programm_a

6
2

Titolo

mobilità
Spese tn conto caP!tale

re:ddulpres1mtl
preV!slotiedj çornpetenl,;I,

12.713.160,00
12.713,160,00

previsionedi cassa
Politicaregion:ikiu11ìta..rb
per j tr.is,poriie il
dlr'ltto~lla

Totale Programma

6

rnobilM

resrduipresunti
previsionedi competenza
previsionedi cassa

!rOTALE
MIS~ONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

resfdulpresunti
previsionedi oompetenza
previsionedi cassa

~TA1E VAAIAZIONI
INUSCITA

resfduipres.1.1nti
previsionedi com;,etenta
previsionedì cassa

!TOTA1E
GENERALE
DELIEUSCITE

12.713.160,00
12.713.160,00
12.713.160,00
12.713.160,00
I

resfduipresunti
previsionedi competenza
prevlslo11e
dl uss.1

12.713.160,00
12.713.160,00

·12.713160,00
·12.713.160,00

12.713.160,00
12.713.160))0

-12.713.160,00
·12.713.160.00

Er(J'RATE

TITOLO,
TIPOIOGIA

DENOMINAZIONE

IV

TITOLO

200

TtPOIOgi°il.

lrorALE TITOLO

IV

D

PREVl~ONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
VAAIAZlONE
•
DEUB'eRA
N, .....
ESERCIZIO
2018

VA
In

In

PREVISIONI
AGGIORNATE
AllA

DEUBERA
INOGGITTO
• ESEJIOllO
2018

Entrate In conto caplta.le
Contributiagliinvestimenti

Entr;iteIn ç,ontoClil'Pl-tt11e

TOfALEVARIAZIONI
INENTRATA

resfdulpresunti
previsiooedi competenza
previsionedi cassa

0,00

0,00

0,00
0.00

0,00
0.00

.-esld1.1I
presunti
prevlsfonedt competenze:
previsionedi cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

resldu[presunti
previsionedi competenza
previsionedi cassa

0,00
0.00
0.00

0,00

!'é$lditl Pl't$~r'ltÌ

0.00
0,00
000

ptevlslonedi competE.'l'lza
tevislonedi CMS-a
llMSROEFIRMA.DELL'ENTE
Fillinziari:o/Dirigcnten1spcnsabile
dellaspeK

0.00
0,00
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Allegatoliii
Allegaton. &Il
al D,Lg, 11812011

Allegato delibera di variazione del bilanclo riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ....f. ....J.......
Rif. Propostadi delibera del VIC/DEL/2O18/000OO
SPESE

Ml5S!DNE,
PROGRAMMA,.
moLO

PREVISIONI
A.GGIORNATEAllA
PRECrDENTE

DENOMINAZIONE

VARl/alDNt•0EUB:EI\A

VARIAZIONt

lnaummto

,~d'mlma:fone

PREVISIONIAGGlORNATE
AUADEUBEIAIN
OGGETTO•ES!RCID02019

N, ... • E$ERCIUD
2019

MISSIONE

14

SIJ1LUPPO
ECONOMICO
ECOMPErm""A

PoliticaregfonaJeunitaria
per lo sv.ll'uppo
economico

Pto1:romma
ntoto

s
2

e la competllfvità
SpeseIn c:cmtocapitale

residuipr!!Sunti

-6.355.580,00

prevfsf.one
di competenza
prevlsf.or,e
di cassa

trota.leProgràmma

5

Politicareglonaleunitaria
per lo.svduppoecon.omlco
e la competitività

res[dui presunti

previsionedi 1;10mpetenza
previsionedi cassa

TOTALEMISSIONE

MISSIONE

14

10

SIIIIUPPOECONOMICO
ECOMPE1111111TA

-6.355.580,00

rt$tduip,1:sunti
previsionedi tompetenra
previsione
di ~ssa

-6.355.580,00

Traspr,rtl e diritto alla mobilitò

Polltlc:areg!analeunitariaper i trasportie il
diritto alla
Programma
Titolo

G
2

mcbltld

Spese Incento capitale

resid1,il,pre:sur,tl
previsionedi c:on'IP,:teni.i
prevlsfonedi cassa

6.355.580,00

Politicaregionaleun~ria per f tra$p0rtle il
diritto alla

Totale Programma

G

mobilità

TOTAIEMISSIONE

10

Tnnportl t diritto olla mobilitb

riesldulpresunU
p,evlslonedi tompetenra

iTOTALEVARJA2I0NIIN USCITA

TOTALEGENERALE
DELlEU5CIT'E

prevlslorie
di caSN

6.355.580,00

residui presunU
previsionedi competenza
previsionedi cassa

6.355.580,00

resldul presunti
previsionedi competenta
previsionedi cassa

6.355.580,00

-6.355.SB0,00

resldul presunti
prevlslonedi competenza
prevlslone-dl
Cil~

6.3SS.S80,00

-6.355.580,00

ENTRATE

nTOlO, TIPOLOGIA

DENOMlNAZIONE

010

IV

lìp0lc,eio1

200

jroTALETITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
PRECEDENTE
VARIAZIONE•
DELIBERA
N. - •
ES'EROZIO
2019

IV

AR
PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
DELIBERA
IN OGGf:TTO
• ESEROZIO
2019

Entrati-In conto capltale
Contributiagli Investimenti

Entrate In cont()capitale

OTALEVARIAZIONI
IN ENTRATA

lJMBROE.FIRMA
DHCENTE
r\llarla/ Dlr/.ien1e~1pcnsab11e
detf.atpeu

residuipresunti
previsionedicompetenza
previsionedi cassa

0,00

0,00

0,00

0,00
O.DO

O.DO

restdulpresunti
pte11lslone
di cx,mpetenia
prie11lslone
di cassa

0,00

re:s.fdt.tl
preS1.1ntf
prevlslo11e
dacom.piet('lll4
pr,:vlsloriedi~

0,00
0,00

resfd-.dprewntJ
previsionedì competenza
revisionedl cassa

0,00
0,00
000

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
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PER LA CESSIONEPRO QUOTAALLA REGIONEPUGLIADELLAFORNITURADI TRENI JAZZ
ALSTOM E CONTESTUALECONFERIMENTOA TRENITALIADI APPOSITOMANDATOCON
RAPPRESENTANZAPER LA GESTIONEDELLACOMMESSA
TRA
TRENITALIAS.p.A. - societàcon socio unico soggettaalla direzionee coordinamentodella società

Ferroviedello Stato ItalianeS.p.A.- con sede legalee amministrativain Roma, Piazzadella Croce
Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n• 05403151003,capitale sociale Euro 1.417.782.000,00
interamenteversato, iscritta al registro delle impresedi Roma al n. 05403151003,iscritta al RE.A.
al n. 883047, la quale intervienenel presenteatto nella personadi Orazio lacono, nella sua qualità
di AmministratoreDelegato, in virtù dei poteri al medesimoconferiti con delibera del Consiglio di
Amministrazionein data 15 settembre2017, iscritta al Registrodelle Impresedi Roma in data 22
settembre2017
di seguitodenominataanchesolo "Trenitalia",
E

REGIONEPUGLIA,con sede in Via ................. , ......... Bari, C.F. .................. rappresentatadal

Dirigenteregionale ...................... nato a ................. il ................ e domiciliatopresso la sede
dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di ........................... , autorizzato con DGR
......... ./Decretodel DirettoreGeneraleper la Mobilitàn......... del ......... , ad impegnarelegalmente
e formalmentela Regione per il presente atto, il cui schema è stato approvatocon la menzionata
DGR/Decreto............................. ,
di seguitodenominataanchesolo "Regione"
E
ALSTOM FERROVIARIAS.p.A., con sede in Savigliano(CN) 12038,alla via Ottavio Moreno23 -

iscritta al Registrodelle Impresedi Cuneo, al n. 236229 del REA, presso la CCIM di Cuneo, PIVA
n. 02791070044,CF: 07984290010,la quale intervienenel presente atto nella persona di Marco
Barale nato a Savona il 05/06/1964munito di tutti i poteri idonei al presenteatto in virtù di procura
conferitacon atto n. 7910 in data 29/05/07;
di seguitodenominataanchesolo ''Alstom~
*****

di seQUitocongiuntamenteindicatitutte come"Parti'

PREMESSOCHE:

• la Regione Puglia e Trenitalia, hanno sottoscrittoin data 24.2.2010,al Rep. n. 011405del 25

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

• Trenitalia, d'intesa con la Regione, anche dopo la scadenza del 31.12.2015, ha garantito senza
soluzione di continuità l'erogazione del servizio di trasporto pubblico ferroviario;
• la Regione Puglia attraverso interventi di miglioramento qualitativo e potenziamento dei servizi di
trasporto pubblico ferroviario, intende incrementare il grado di soddisfazione dei passeggeri che
usufruiscono dei servizi di trasporto pubblico regionale su ferro e contestualmente pervenire ad
una riduzione delle percorrenze effettuate tramite autovetture private;
• La Giunta della Regione Puglia, con DGR n. 2085 del 21.12.2016, ha approvato lo schema
dell'Atto di Rinnovo del Contratto di Servizio di trasporto pubblico ferroviario per il biennio
2016/2017 e disposto l'assunzione, da· parte della competente Sezione Infrastrutture per la
Mobilità, degli impegni finanziari finalizzati all'acquisizione di n. 2 elettrotreni nuovi, con
possibilità di acquisto di un terzo elettrotreno;
• la Regione e Trenitalia, in data 22.12.2016, hanno sottoscritto l'Atto di Rinnovo del Contratto di
Servizio, al Rep. n. 018968 del 17.1.2016, per il trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale e locale per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2017;
• l'art. 3 "Investimenti" del predetto Atto di Rinnovo prevede l'impegno della Regione a reperire le
risorse necessarie per l'acquisto della propriètà di n. 2 (due) elettrotreni nuovi di fabbrica
(valutando la possibilità di acquistarne un terzo), rinvenienti da regolari procedure di gara poste
in essere da Trenitalia nei confronti di terzi fornitori, da concedere in comodato d'uso gratuito a
Trenitalia medesima;
• Trenitalia ha esperito una gara europea a prcicedura negoziata (GPN 20383), ai sensi del D.Lgs.
163/2006, a seguito del bando pubblicato sulla GUUE n. 20011/S80-132303 del 23.04.2011,
suddivisa in n. 2 (due) lotti, per l'acquisto di materiale rotabile per l'esercizio dei servizi di
trasporto pubblico locale nelle regioni in cui la stessa Trenitalia gestisce i relativi servizi;
• la suddetta commessa, del valore complessivo di circa 450 milioni di euro, prevedeva la fornitura
di n. 70 (settanta) elettrotreni monopiano, con l'opzione per ulteriori n. 20 (venti) e con l'opzione
del c.d. full service manutentivo;
•

per il primo lotto è risultata aggiudicataria la società Alstom con cui, a seguito dell'esito positivo
dei controlli di legge effettuati da Trenitalia, è stato sottoscritto dapprima il contratto rubr. 13175
del 20/11/2012 per la fornitura di n. 70 (settanta) elettrotreni monopiano" -

e, successivamente,

formalizzati i seguenti atti collegati, in applicazione di quanto consentito dalla medesima
procedura di gara:
atto rubrica n. 11703 del 22/12/2014 "Esercizio del diritto di opzione per la fornitura di
ulteriori dieci treni relativo al Contratto rubr. 13175 del 20/11/2012 per la fornitura di
elettrotreni monopiano";
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aumento per la fornitura di ulteriori n. 15 (quindici) treni relativo al Contratto rubr. 13175
del 20/11/2012 per la fornitura di elettrotreni monopiano";
atto rubrica n. 4802 del 10/07/2015 esercizio di ulteriore parte del c.d. quinto d'obbligo,
tramite variazione quantitativa in aumento per la fornitura di n. 6 elettrotreni "Jazz" in
configurazione 6 casse;
atto rubrica n. 8615 del 03/12/2015 esercizio dì ulteriore parte del c.d. quinto d'obbligo,
tramite variazione quantitativa in aumento per la fornitura di n. 4 elettrotreni "Jazz" in
configurazione base.
• Trenitalia, viste le necessità manifestate successivamente dalle Regioni di potenziare e
ammodernare i convogli circolanti per migliorare sensibilmente la qualità dei servizi erogati
all'utenza, ha richiesto ad Alstom un ampliamento della fornitu'ra di cui al contratto rub.
13175/2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 221, comma 1, lett. e) del D.lgs 163/06, attesa
la necessità di acquistare materiale rotabile con caratteristiche tecniche uguali, connesse ad
esigenze di omogeneità della flotta marciante sulla medesima rete; più specificatamente,
l'eventuale acquisto di treni diversi da quelli già forniti alle Regioni nell'ambito del contratto rub.
13175/2012, da utilizzare nell'erogazione dei servizi regionali (oltre a non essere compatibile con
le esigenze di garantire una, per quanto possibile, tempestiva disponibilità dei nuovi convogli)
avrebbe portato a disporre di una flotta non omogenea con effettive difficoltà "tecniche", anche
sul piano manutentivo, che si sarebbero ribaltate sul piano economico creando un notevole
pregiudizio a carico del committente; in particolare l'ingresso di treni diversi da quelli già in uso in
quantità così ridotte avrebbe determinato sovracosti in termini di giacenze di materiali e scorte
tecniche a magazzino e la necessità di acquistare attrezzature speciali, tools manutentivi e
diagnostici dedicati e non avrebbe permesso razionalizzazioni e efficientamenti in termini di
competenze del personale, utilizzo delle postazioni di lavoro, turnazioni e scorte tecniche;
• in data 12 Dicembre 2016 Trenitalia ha sottoscritto con Alstom, in conformità a quanto previsto
dall'art. 221 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, l'atto aggiuntivo rub. n. 7831 al contratto rubr.
13175 del 20/11/12, con il quale si è affidata la fornitura di n. 12 elettrotreni monopìano "Jazz" 5
casse in configurazione

"base" nonché, in opzione, la fornitura di ulteriori 12 elettrotreni

monopiano ETR425 "Jazz" 5 casse in configurazione base e 3 elettrotreni monopiano "Jazz" 4
casse ETR324.
• Poiché successivamente al 31 maggio 2017 per la circolazione sulle linee TEN-T è necessaria la
conformità alle STI 2014, Trenitalia e Alstom avevano subordinato l'efficacia dell'atto integrativo
al verificarsi entro il 31.3.2017 di una delle due condizioni previste all'art. 9 bis del medesimo
atto;
•'con

atto modificativo rub. 1599 del 27.03.2017 all'Atto Integrativo rub. n. 7831 del 12.12.2016 e
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prorogato al 31.07.2017 il termine entro il quale avrebbe dovuto verificarsi una delle due predette
condizioni;
• su richiesta di Trenitalia prot. n TRNIT-AD/P/2017/0002669 del 18/01/2017, il MIT ha presentato
alla Commissione Europea, con nota prot. 1760 del 21/03/2017 e ricevuta dalla UE il
24/03/2017, richiesta di deroga all'applicazione delle STI LOC&PAS e NOISE 2014, ai sensi
dell'art. 9 lett. d) della Direttiva 2008/57/CE per consentire la messa in servizio dei convogli in
parola;
• ai sensi del dell'Art. 9 comma 5 della richiamata Direttiva, trascorsi 6 mesi dalla
presentazione della domanda accompagnata dal dossier completo, in assenza di decisione
la domanda si intende accettata (silenzio assenso);
• nelle more del termine di cui al precedente punto, con atto modificativo rubr. 3565 del 21/07/2017
all'Atto Integrativo rub. n. 7831 del 12.12.2016, Trenitalia ed Alstom hanno deciso di conferire
efficacia all'Atto Integrativo;
• poiché non è stata emessa alcuna decisione da parte della Commissione Europea, la domanda
di deroga sopra richiamata si intende formalmente accettata;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, il quale abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 àicembre.
2013 Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, contenente disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", il quale abroga il
Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
• Con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione Puglia che nella versione definitiva
della piattaforma SFC è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1735 del
06/10/2015.
• Nell'ambito del P.O.R. Puglia 2014-2020, l'Asse prioritario VII "Sistemi di trasporto e infrastrutture
di rete", individua l'Azione 7.3 "Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e
interregionale" che persegue il risultato di riorganizzare il sistema ferroviario sulle direttrici a
maggiore saturazione, attraverso i necessari ammodernamenti delle infrastrutture.
• Con DGR n. 1484 del 28.09.2017 "Procedura negoziata per l'acquisto di materiale rotabile e

11803

11804

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

(tre) elettrotreni mono piano di tipo Jazz 4 casse, la cui proprietà sarà in capo alla Regione,
mediante la cessione pro-quota del contratto di fornitura stipulato con Alstom, conferendo
mandato alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità a prowedere all'adozione degli atti
conseguenti;
• Trenitalia, a seguito della emanazione della predetta DGR n. 1484 del 28.09.2017 e delle
esigenze di rinnovo della flotta manifestate anche dalla Regione Campania , ha esercitato
l'opzione, con atto rubr. 4581 del 29/09/2017, per la fornitura di ulteriori n. 1~ (quindici)
elettrotreni monopiano "Jazz'', di cui n. 3 (tre) elettrotreni 4 casse ETR 324 per la Regione Puglia;
• l'intera operazione di acquisto di n. 3 (tre) treni, la cui proprietà sarà in capo alla Regione, ha un
valore complessivo di€ .......... (IVA inclusa), a valere sul POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 Azione 7.3;
• tutte le attività tecnico-amministrative strettamente legate alla gestione del contratto di fornitura,
la messa in esercizio e la circolazione dei treni saranno quindi gestite da Trenitalia in virtù di
mandato con rappresentanza della Regione;
• i nuovi treni acquistati saranno concessi a Trenitalia in comodato d'uso gratuito in virtù di
separato contratto, con vincolo di utilizzo esclusivamente sulle linee ferroviarie regionali pugliesi;
resta inteso che qualora in esito ad una procedura di gara, relativamente ai servizi attualmente
eserciti da Trenitalia, subentrasse a quest'ultima una diversa impresa ferroviaria, tali treni
ritorneranno nella disponibilità della Regione;
•

lo schema del presente atto è stato approvato con DGR n......................

del ......... ;.

• le Parti con il presente atto intendono pertanto formalizzare le condizioni ed··i termini della
cessione pro quotadel contratto di fornitura dei predetti elettrotreni ed il conferimento a Trenitalia
del mandato con rappresentanza sopra citati;
tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULAQUANTOSEGUE:

Art.1
Premesse
Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2
Cessionepro quota del contratto di fornitura.traTrenitaliaed Alstom
1 Trenitalia cede pro quotaalla Regione, che accetta, il contratto stipulato con Alstom rub. 13175
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il "Contratto") alle stesse condizioni e patti ivi contenuti, che la Regione
dichiara di aver letto e quindi di ben conoscere.
2 Più specificatamente formano il Contratto i seguenti atti, che ne fanno parte integrante e
sostanziale:
contratto rub. 13175 del 20/11/2012;
atto integrativo rub. 7831 del 12/12/2016 al contratto rub. 13175 del 20/11/2012;
nota di precisazione prot. n. TRNIT-DACQ\P\2017\0024602 del 23.05.2017;
atto modificativo rub. 1599 del 27/03/2017 all'atto integrativo rub. 7831 del 12/12/2016;
atto modificativo rub. 3565 del 21/07/2017 ali' atto integrativo rub. 7831 del 12/12/2016;
atto rubr. 4581 del 29.09.2017 relativo all'esercizio del diritto di opzione per la fornitura di
ulteriori 15 treni.
In particolare, è oggetto della cessione pro quota l'acquisto di n. 3 (tre) elettrotreni monopiano di
tipo c.d. •Jazz" 4 casse ETR324, - rientranti nell'esercizio dell'opzione da parte di Trenitalia di cui
all'atto rubr. 4581 del 29.09.2017 in applicazione dell'art. 4 dell'Atto integrati~o rub. 7831 del
12/12/2016 e s.m.i. - da destinare al trasporto regionale, aventi le caratteristiche, prestazioni e
profilo di missione indicati nel Capitolato Tecnico e Prestazionale allegato, nonché nell'offerta di
Alstom.
3 La Regione subentra nella stessa posizione giuridica, attiva e passiva di Trenitalia, ricoperta nel
Contratto, nei confronti della ceduta Alstom, che conferisce il proprio consenso pieno ed
incondizionato alla cessione pro quota del Contratto e dichiara che, per effetto della stessa, non
avrà nulla a pretendere - a qualsiasi titolo - nei confronti di Trenitalia, relativamente alla fornitura
dei treni oggetto del presente atto.
4 Fatte salve le modifiche di cui all'atto integrativo rubr. 7831 ed ai successivi atti modificativi e
integrativi, la fornitura comprende altresi (segnatamente l'art. 2 del contratto n. 13175 del
20.11.2012):
conseguimento dell'AM!S in ottemperanza alle Disposizioni e Decreti che emana l'ANSF in
materia;
-

la fornitura dei materiali di ricambio e di consumo ai sensi dell'art. 13 delle Condizioni di
Fornitura;

-

tutte le prestazioni previste nelle Condizioni di Fornitura e/o nel Capitolato Tecnico di
Fornitura e/o negli altri allegati al Contratto;

-

6

tutte le ulteriori prestazioni necessarie ed opportune affinché i rotabili siano perfettamente
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•

il Piano della Qualità (art. 9.2 dell'AII. n.1.b; art. 2.3 dell'All.3) incluso il Project Warranty
Pian;

•

il PdRAMcomunicatocon lettera NTRE-AF.Tl.2014.00397
del 21/02/2014;

•

la documentazioneex art. 11.2dell'Ali. n.1.b e capitolo4 dell'Ali. 3;

•

corsi d'istruzioneex art. 11.3dell'Ali. n.1.b e capitolo5 dell'Ali. 3;

•

le attrezzaturespeciali (capitolo6 dell'Ali.3) e di recupero(capitolo1 dell'Ali. 3);

•

l'esecuzionedelle provedi tipo (art. 6 e 11.4dell'All.n.1.b);

7 La Regione dà inoltre atto che le seguenti decisioni concordate tra Trenitalia e Alstom
relativamenteal Contrattosi applicanoancheal presenteatto:
•

configurazionetecnica del rotabile ETR-324 Jazz così come autorizzato dall'ANSF con
l'Autorizzazionealla Messa in Servizio (AMIS) valida alla data del contratto(AMIS 7291 del
26/06/2017,NIE IT5120140008);

•

i rotabili ETR-324 saranno consegnati nella versione BASE con aggiunta di n. 2 kit porta
biciclettesu ciascunelettrotreno;

•

proceduradi interfacciaTRNIT-DTGCIR GCEML\P\2015\0016413
datata30.03.2015;

•

procedura per la visita di verifica ed accettabilitàdei convogli (NTRE\AF\Tl\2014\00337
del
17.01.2014);

•

raccolta dei criteri di accettazione concordati con Trenitalia comunicata con nota
NTRE.AF.Tl.2016.01875
del 15.02.2016.

8 Infine, allo scopo di mantenere!a conformitàdei convogli oggetto della cessione pro quota al
Tipo autorizzatodall'ANSF,la Regionesi impegna,sostenendonei relativi·oneri,ad introdurresui
propri rotabili tutte le nuove varianti aventi riflessi sul Veicolo Tipo autorizzato che Trenitalia
dovesse richiedere sui suoi rotabili; resta inteso che Alstom introdurràle varianti richieste solo
dopo aver ricevuto espressaaccettazionedella relativaofferta sia da parte della Regioneche da
parte di Trenitalia.
9 Le Parti danno atto che l'interventoè finanziatoa valere sui fondi POR PUGLIAFESR2014-2020
-Azione 7.3.
Trenitalia e Alstom prendono atto che il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità è
elementovincolanteper ogni interventofinanziatocon i Fondi Strutturali.Pertanto,si impegnano
ad apporre sul materiale rotabile oggetto del presente atto delle targhe adesive riportanti il
riferimentoall'acquistocon fondi del FESR POR Puglia 2014 - 2020, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 115,comma3 del Regolamento(UE) 1303/2013e dagli gli artt. 3-4-5 del Regolamentodi
esecuzione(UE} 821/2014.
L'importocomplessivodi € ........................

(IVAinclusa),andrà a coperturadell'interoacquistodi
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beneficiario dei suddetti finanziamenti, nomina un proprio Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito "RUP"), il quale, sarà tenuto, tra l'altro, all'osservanzadelle regole
disposte per la corretta proceduradi tale fonti di finanziamento,nonché delle procedurepreviste
dalle norme comunitariee nazionalidi settore.
Art. 3
Responsabilità

1 Trenitalia,per effetto della cessione pro quota, è integralmenteliberata dalle proprie obbligazioni
verso Alstom, esclusivamentecon riferimentoalla fornitura dei elettrotreni oggetto del presente
atto.
2 Trenitalia non garantiscel'esatto adempimentoda parte di Alstom e, pertantoTrenitalia non può
essere considerataresponsabile dei tempi di effettivaconsegnadei rotabili.

Art. 4

Pagamentodella fornitura
1. L'importodella fornitura per l'acquistodi n. 3 (tre) elettrotrenimonopianodi tipo c.d. Jazz 4 casse

ETR 324 è pari a complessivi€ ................................

li prezzo onnicomprensivodi acquisto

per ciascunconvoglioè quindi pari ad € .............................

(IVA esclusa).

2. Il pagamento dei rotabili oggetto della cessione parziale sarà effettuato direttamente dalla
Regionenei confrontidi Alstom con le modalitàe tempisticheconvenutenel•presenteatto. Resta

'

inteso che tutti i pagamenti saranno subordinati alla presentazionedel .DURC in corso della
validità e agli altri controlli di legge (verificheantimafia,ecc).
3. In sintesi:
• Pagamentodel 5% del corrispettivo:alla prima verifica di accettabilità,anche ai sensi delle
norme di riferimento,del PdQ e dello "Strumentodi Gestionedella Fornitura"da parte del
Committente;
• Pagamentodel 5% del corrispettivo:all'approvazionedell'allestimentodella configurazione
proposta;
• Pagamento del 5% del corrispettivo:alla conclusionedelle verifiche di accettabilitàdella
documentazioneRAM;
• Pagamentodel 85% del corrispettivo:a seguito dell'emissionedel verbale di consegnadi
ciascuntreno.
Con riferimento alle prime tre tranche di pagamento, Trenitalia dichiara che Alstom ha già
adempiuto alle obbligazioniivi previste.A comprova,si allegano al presente atto: i) Piano della
Qualità: documento NTRE-1000-M500-SAV-001
del 01/08/2017;ii) comunicazionedi Trenitalia
TRNIT-DT.GCIR.GCEML\P\2013\0014703
de! 14/03/2013 -
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Allestimenti", iii) Piano di Dimostrazione RAMS, documento NTRE-1000-D900-SAV-00204_PDRAMS del 31/01/2014. Pertanto, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto,
Alstom potrà emettere le relative fatture direttamente nei confronti della Regione Puglia.
4.

Al riguardo, Trenitalia si impegna a trasmettere tempestivamente alla Regione, una volta
che sussistano le condizioni ai sensi di quanto previsto nel Contratto (segnatamente il contratto
n. 13175 del 20.11.2012) e nelle Condizioni di Fornitura, la dovuta comunicazione sulla
possibilità di emettere e firmare i verbali di consegna dei treni oggetto del presente atto. La
Regione, successivamente alla sottoscrizione dei verbali di consegna da parte di Trenitalia in
qualità di mandataria, assumerà a! patrimonio regionale detti beni e Trenitalia inizierà il servizio
commerciale all'atto della sottoscrizione del separato contratto di comodato.

5. I pagamenti alla Alstom, previa emissione di fatture elettroniche nei confronti della Regione
Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità - Via G. Gentile, n. 52 Bari, avverranno al netto
della quota IVA; tale imposta sarà infatti assolta dalla Regione, nei confronti dell'Erario, in qualità
di committente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa fiscale.
6. Tutti i pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico bancario entro la fine de! primo mese
successivo alla data di emissione della fattura (trenta giorni data fattura fine mese), fermo
restando che, in caso di ritardo, gli interessi saranno computati a partire dal sessantunesimo
giorno dalla data di emissione della fattura.
7.

l movimenti finanziari relativi al presente atto dovranno riportare in relazione a ciascuna
transazione posta in essere il codice CUP e CIG.

8. La Regione dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente atto, le somme da erogare ad
Alstom per la complessiva fornitura dei n. 3 (tre) elettrotreni oggetto della cessione pro quota,
sono già presenti nel proprio bilancio e che, pertanto, vi è disponibilità ad eseguire i relativi
pagamenti.
9. Alstom ha già costituito a favore di Trenitalia la cauzione prevista ai sensi dell'art. 5 lett. a)
delle Condizioni di Fornitura, che qui si intende integralmente richiamata (garanzia N.
01/08774/6071174 del 17 ottobre 2017). Tale garanzia sarà svincolata da Trenitalia entro
30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Nei successivi 30 (trenta) giorni
decorrenti dallo svincolo, Alstom provvederà a emettere analoga cauzione a favore della
Regione con riferimento alla fornitura oggetto del presente atto.

Art. 5
Conferimentodel mandato
1. La Regione conferisce mandato con rappresentanza a Trenitalia, che accetta, affinché la
rappresenti in tutte le attività tecnico-amministrative strettamente e direttamente collegate alla
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della commessa pro quota, inclusa la messa in esercizio e circolazione dei treni oggetto
del presente atto.
2. Trenitalia, pertanto, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari nei confronti sia di Alstom che
del/degli Enti preposti per l'espletamento del mandato stesso, anche se qui non espressamente
menzionati, il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge.
3. Trenitali~ si impegna a non eccedere i limiti fissati dal mandato di cui al presente atto.

4. Trenitalia impronta il proprio operato a principi di correttezza e diligenza ed ha l'obbligo di
mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del mandato.

5. Salva specifica pattuizione contraria, Trenitalia non ha il potere di stipulare contratti in nome e
per conto della Regione, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultima nei confronti di terzi.

6. Tale mandato cesserà i propri effetti al momento della chiusura di tutte le pendenze tecnico
amministrative connesse alla gestione pro quota dei treni oggetto del presente atto e dunque alla
chiusura del contratto ceduto pro quota.

Art. 6

Consegna dei rotabili

1. Tenuto conto del mandato con rappresentanza conferito in base al precedente art. 5 dalla
Regione a Trenitalia, le Parti stabiliscono che i convogli oggetto del presente atto saranno
consegnati dalla Alstom direttamente a Trenitalia.

2. A tale riguardo Trenitalia provvederà alla produzione di tutta la documentazione necessaria per
l'inserimento della tipologia di rotabili, oggetto della cessione pro quota, nel certificato di
sicurezza di Trenitalia e per l'assunzione da parte della stessa delle vesti di Titolare, Detentore
nonché di Soggetto Responsabile della manutenzione relativa ai convogli oggetto del presente
atto. Successivamente la suddetta documentazione sarà consegnata da Trenitalia alla Regione
in originale trattenendone copia.
3. I convogli oggetto del presente atto avranno

seguenti numeri seriali: ETR 324.010, ETR

324.011, ETR 324 .012.
4. Tenuto conto delle tempistiche a cui è tenuta la Alstom in forza del Contratto, i predetti rotabili
saranno consegnati dalla Alstom entro le seguenti date:
•

n. 2 treni entro il mese di dicembre 2018;

•

n. 1 treno entro il mese di gennaio 2019;

5. È espressamente ammessa la facoltà per Alstom di consegnare uno o più convogli in anticipo
rispetto al termine previsto nel cronoprogramma. Alstom comunicherà la nuova data di consegna
con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC, sia alla Regione sia a Trenitalia.
6. Qualora Alstom non rispetti i termini di consegna di cui al comma 4 del presente articolo,
troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.
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del Contrattoprincipalesottoscrittotra Trenitaliae Alstom.
Art. 7
Cessionepro quotae Mandatoa titolo oneroso

1. La cessione pro quota di cui al precedente art. 2 ed il conferimento del mandato con
rappresentanzadi cui al precedenteart. 5 sono a titolo oneroso.
2. Pertantola Regionesi impegnaa versare a Trenitalia:
•

Euro 1.000 (€ mille/00)quale corrispettivo,una tantum,della cessionepro quota;

•

Euro 1.000 (€ mille/OD) quale corrispettivo, una tantum, del mandato con
rappresentanza.

3. L'importo complessivo di Euro 2.000,00 (€ duemila/DO),una tantum,.sarà corrisposto dalla
Regionea Trenita!iaentro la data di completamentodella fornitura.
Art. 8
Rinvio

Per tutto quanto non disciplinatonel presente atto si rinvia alle disposizionidel codice civile e
della normativa nazionale e/o comunitaria di settore vigente, nonché alle disposizioni del
Contrattoe a tutti i documential medesimoallegati.
Art. 9
Completezzadell'atto

Nessunamodifica, rinuncia o esonero di responsabilitàsarà valida se non redatta per iscritto e
firmata da un rappresentanteautorizzato della parte contro la quale tale modifica, rinuncia o
esonerodi responsabilitàsia stata azionata.
Art. 10
Trasparenzadei prezzi

Le Parti espressamenteed irrevocabilmente:
•

dichiarano che non vi è stata mediazioneod altra opera di terzi per la conclusionedel
presenteatto;

•

dichiaranodi non aver corrisposto,né promessodi corrispondereal alcunodirettamenteo
attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazioneo simili e comunquevolte a facilitarela conclusionedell'atto;

•

si obbliganoa non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzatea facilitare e/o
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Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi
del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi di cui sopra
per tutta la durata del presente atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per
gli effetti dell'art.

1456 e.e., per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà

conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11
Codice Etico

1. La Regione e Alstom si impegnano a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato sul sito internet: www.fsitaliane.it. Detto codice, seppur
non allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la
Regione e Alstom dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
2. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, Trenitalia
avrà diritto di risolvere il presente atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 codice civile, fatto
salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali
danni subiti.

Art. 12

Tutela dei dati personali
1. I dati personali riguardanti i lavoratori della Regione e di Alstom saranno utilizzati esclusivamente
per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
•

·esecuzione di obblighi di legge in genere;

•

gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;

•

esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;

•

esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi
elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o
di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1
- 00161 Roma. Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui
sopra presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003,
sarà comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata AfR.
4. La Regione e Alstom si impegnano ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, i
soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a
Trenitalia per le finalità sopra indicate.
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13
Responsabiledel Contratto per conto della Regione Puglia
1 La Regione nomina quale Responsabile del Contratto .....................................
..........................

della Sezione

, te! ............... , mail .................................. il quale assicura la regolare

esecuzione del presente atto, verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali e tecniche.
Per tale compito il suddetto Responsabile del Contratto potrà awa!ersi di sostituti o delegati.

Art.14
Referentidi Trenitaliaed Alstom
1 Trenitalia nomina, quale gestore del presente atto, l'ing. Natalia Giannel!i, telefono ........
mail.. ........... , la quale assicura il regolare espletamento del mandato con rappresentanza
conferito dalla Regione.
2 Alstom nomina quale Responsabile del Contratto l'ing. Federico Villani, telefono +39 0172
718357, mail emu~trenitalia@actaliscertymail.it, al quale compete l'esercizio di tutte le facoltà e
poteri previsti dal Contratto ceduto pro quota alla Regione.

Art.15
Controversie,Foro competentee diritto applicabile
I. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal
presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza ,del Foro di Bari. .
2. Il presente atto è regolato dal diritto italiano.

Art.16
Clausola Fiscale
1. . Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, contiene prestazioni assoggettate ad IVA ed è

esente da registrazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986: ove ne venisse
chiesta la registrazione, sarà dovuto il pagamento dell'imposta, in misura fissa, ai sensi dell'art.
40, comma 1, del citato D.P.R. 131/198
2. Le spese per la repertoriazione del presente atto, owero il versamento dell'imposta di bollo,

sono a carico delle parti secondo le leggi vigenti.

Art. 17
Penali del Contratto
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Contratto di fornitura

dovranno essere corrisposte dal fornitore Alstom direttamente alla

Regione, la quale provvederà a notificarle formalmente, previa valutazione tecnica e
conte~tazione di rito ad Alstom da parte di Trenitalia, che opera in forza del mandato con
rappresentanza di cui al precedente art. 5.
3. La Regione - alla luce di quanto.chiarito al punto precedente- terrà indenne Trenitalia da tutte le
penalità del contratto di servizio legate o derivanti da eventi per i quali sono state applicate le
predette penali ad Alstom, nei limiti di valore di queste ultime.

Art. 18
Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle
informazioni e dei sistemi informatici, la Regione e Alstom sono tenute a garantire la sicurezza del
sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi
comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di
tutta !a documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo atto.
A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, la Regione ed Alstom si obbligano a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di
protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurityche
risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di
protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità
adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato,
inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es.
autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi
informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia
opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale siano adeguatamente
sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego
sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software
autorizzato, bloccare i! dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
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assicuraree garantire che la configurazioneiniziale di tutti i sistemi e dispositivisia svolta da
personaleesperto,responsabileper la configurazionesicura degli stessi;
8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete
pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositividi rete, siano utilizzatiprotocollidi
rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. assicuraree garantire che siano eseguiti periodicamentebackupdelle informazionie dei dati
e che tali backupsiano conservatiin modosicuro e verificati periodicamente,fermo restando
che, ove richiesto, i dati sarannoresi tempestivamentedisponibili;
1O.assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati
attraversostrumentispecifici (es: Firewalle altri dispositivi/softwareanti-intrusione);
11. assicuraree garantireche tutti i softwarein uso (inclusi i firmware)siano aggiornatiall'ultima
versioneconsigliatadal produttore;
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico
· contattandoil numero 06.44104893,o scrivendoall'indirizzomail securityincident@fsitaliane.it;
c) effettuareun back-updella documentazioneinformaticadi cui sopra su un sistemaoff-lineal fine
di evitare, quantomeno,la perdita degli atti e, in caso di adempimenticon scadenza imposta da
contratto o norma di legge, a produrre la documentazionesecondo una tempisticache consentail
rispettodei termini di legge o di contratto,anche in caso di attaccoinformatico;
d) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime
adottate ai sensi della precedentelettera a), nel rispetto della normativain materia di trattamento
dei dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimentoparzialeo integraleanche di uno soltantodegli obblighi
sopra elencati,·rrenitalia avrà facoltà di risolvere il presente atto ai sensi dell'art. 1456 e.e. e,
indipendentementedall'eserciziodi tale facoltà, il diritto all'integralerisarcimentodei danni subiti in
conseguenzadell'inadempimento.

Art. 19
Allegati

11Contratto, come definito nel precedente art. 2, costituisce parte integrante e sostanzialedel
presenteatto.
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APPLICABILITÀ
E SCOPO
1.1

APPLICABILITÀ

Questodocumentoè applicabileallafornituradei Convogli
per ServizioFerroviarioRegionale.
QuestoPianodi DimostrazioneRAMS(Reliability,
Availability,
Maintainability
and Safety)che nel prosieguodel
documentosarà denominatocon la sigla PDRAMS,
è stato redatto in accordocon i requisitidell'Allegato3 CapitolatoTecnicoe Prestazionale(Capitolo3 - StandardRAMdi Fornitura).
1.2

SCOPO

Questo PDRAMSdescrive le modalità per verificarei parametri RAMdei Convogliper ServizioFerroviario
Regionaleduranteil periododi rilevamento.

li PDRAMSidentifical'organizzazioneincaricatadi gestire i dati rilevatidurante l'eserciziodei Convogli,le
modalitàdi rilevamentoe le condizioniessenzialiper garantire il raggiungimentodegli indicicontrattualidi
affidabilità,manutenibilitàe disponibilità.
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DEFINIZIONI
ETERMINOLOGIA

Questoparagrafoelenca le definizionie gli acronimiutilizzatiin questodocumento.

•

•
•
•
•
•
•

Nota di Lavorodi Manutenzione Correttiva
NLMC:
Nota di Lavorodi ManutenzionePreventiva
NLMP:
Pianodi Dimostrazione RAMS
PDRAMS
:
PianoRAMS
PRAMS:
PositiveVerifichein Esercizio
PVE:
(Reliability, Availabi
lity, Maintainability & Safety) Affidabilità, Disponibilità
,
RAMS:
Manutenibilità e Sicurezza
SI :
Schedadi Indisponibilità

Documento
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I

3 DOCUMENTI
DIRIFERIMENTO
I documentidi riferimentosonoi seguenti.
[1]TRENITALIA

[2]Alstom

[1a] Convogli
per ServizioFerroviario
Regionale- Allegato3
Capitolato
Tecnicoe Prestazionale
di fornitura
[1b]AllegatoAl.b - Condizioni
[1c]All.1dellaCO268.2/DPIdi Trenitaliadel30/06/2011- Specifica
per le modalitàdi raccoltadatiper la verificadegliindiciR.A.M.di nuovi
rotabilio particolaricomponenti
[1d] FS.MT.ST/TP-RAMS.200
- Specificaper lo sviluppoe l'attuazione
del programmaRAMSnellafornituradi materialerotabilealleFS
[2a]Allegato4 - OffertaTecnicadel Fornitore
[2b] PianoRAMS- NTRE-1000-D900-SAV-001-00
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4 CONDIZIONI
DIVERIFICA
DEGLI
INDICI
RAM
4.1

PROFILODI MISSIONE

La missionedel Convoglio
è quelladi effettuarecorrettamenteil servizio-treno
assegnatoche include,sia il
trasferimentodel rotabiledall'impiantodi assegnazionealla stazionedi partenza,sia il serviziopasseggeri.
Eventualisussiditemporaneisaranno possibilitra impiantiai qualisono stati assegnatirotabilidellastessa
commessae sarannoconcordatitra le parti.
Lamissioneinizianelmomentoin cuiil Convoglio
è rilasciatoidoneoal serviziopressol'impiantodi assegnazione
e terminaal rientronellostesso.

I parametridelprofilodi missionein baseai qualisonostativalutatigliindiciRAMcontrattualisonoi seguenti:
VitatecnicadelConvoglio
Percorrenza
mediaannuaperConvoglio
Utilizzazione
giornaliera
in serviziocommerciale
Temposottotensionegiornaliero
Tempodi missionesenzaesigenzadialcuninterventomanutentivo
Tempominimodi sostaperinterventomanutentivodopomissione
Velocitàmassima
Costoorariodellamanodoperaperil calcolodelµ

25 anni
circa180.000km{-30%;+10%)
nonsuperiorealle16 h
nonsuperiorealle20 h
almeno96 ore
4 ore
160 km/h
68 €/h

Valgonoinoltrele seguenticonsiderazioni:
Nelcasoin cui la percorrenzaannuapresentidegliscostamential di là di quantoprevistodal capitolato(-30%;
+10%),gli indiciRAMverrannoriparametratiin accordoalle formuleindicateda Alstomin fase di offertae
riportatenelseguenteparagrafo.

4.1.1

Algoritmi
dicaltoloperla riparametrizzazione
degliindiciRAM

Comerichiestoal paragrafo3.5.2 "Rilevamento
degli indiciRAM"dell'Allegato
3 del Capitolato
Tecnicoe
Prestazionale
[1a].vengonoriportatiin seguitoglialgoritmidi riparametrizzazione
degliindicidi affidabilità
a.e e
disponibilità
oc offertida Alstom.
4.1.1.1 Riparametrizzazione
dell'indice
a.e
Laformuladi riparametrizzazione
dell'indice
diaffidabilità
di missionea.eè la se~liente:
À.

ac=--=--=----

À.

v,,.,.v___!__

).xHxG

K

HxG

Dove:
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À-= indicedi affidabilità
di missioneespressoin guastiper milionedi ore e paria 143 FPMH(FailuresPer

MillionHours).Tale valore deriva dall'indicedi affidabilitàdi missioneac offerto (5,49 FPMK)
moltiplicato
per la velocitàdi conversione
teoricadi 26 km/hstimatada Alstomsullabase del profilodi
missione:l'indiceè consideratocostantein quantol'affidabilità
deisistemiferroviaridipendein massima
partedalleore di funzionamento.
Si consideraper il calcolodell'affidabilità
la distribuzione
esponenziale
R"'eA-A.T,,
ed essendoÀ.*T« 1 ci si trovain campolinearee pertantoil numerodi guastiattesi può
essereconsideratougualea :>..* T.
Vconv= Velocitàdi conversione
espressain chilometri
orari
K= Percorrenza
annuadi un singoloConvoglio
espressain chilometri
H = Temposottotensionegiornaliero
di un singoloConvoglio
espressoin ore,pariallamediadeltempo
giornalierodi abilitazione
delTCMSnelmedesimoperiodo;nelcasoin cuiil datorealenonsia disponibile
in manieracondivisaHsarà consideratocostantee paria 20 ore (comeda profilodi missioneprevisto).
G= Giornidi utilizzoannuidi un singoloConvoglio
= 365x disponibilità
realenelmedesimoperiodo
Aifini del calcolodellepenali,l'indiceriparametrizzato
non può comunqueessere inferioreal valore
ac=5,49avariecritiche/1.000.000
km,indicatoa contratto.
4.1.1.2 Riparametrizzazione
dell'indiceo
Laformuladi riparametrizzazione
dell'indice
di disponibilità
oc è la seguente:

Oc = 0,9662 - 0,0000002x K

se K< 180.000-30%

Oc =0,9652 - 0,0000003 x K

se K> 180.000+10%

Dove:
K= Percorrenza
annuadi un singoloConvoglio
espressain chilometri
Aifini del calcolodellepenali,l'indiceriparametrizzato
non può comunqueesseresuperioreal valore
6c=94,1%,
indicatoa contrattoné inferiorea 88%.
4.2

CONDIZIONI
ESSENZIALI
PERILSODDISFACIMENTO
DEGLI
INDICI
RAM

OgniConvoglio
dovràiniziarela missionedall'impiantoassegnatariocon tutti g!i equipaggiamenti
e i sistemi
funzionantie contutte le ridondanzedisponibili
per quantoriguardagliapparaticriticiin basealladefinizione
di
avariacriticariportatanell'Allegato
3 - Capitolato
Tecnicoe Prestazionale
(par.3.2) [la]. AFpotràperòchiedere
a TIdi iniziarela missionedelConvoglio
ancheconunodegliapparatiin ridondanzain avarianeicasiin cuinon
abbiapossibilità
di ripararloneitempidi fermodeltreno.Restaintesoche,se TIaccetteràla richiesta,in questo
casoAFassumeràil rischioper l'eventualeavariacriticadeterminatadallarotturadel secondoapparatocon il
conseguenteconteggiodell'avariaai finidelmonitoraggio
RAM.
Atitolodi esempiosi elencanole condizioni
minimedi disponibilità.
• Sicurezza:
tutti gliapparatidi sicurezza(classificati
come"s"sul Pianodi Manutenzione)
completamente
efficienti;
• Regolarità:
i seguentiapparatiridondatied efficienti:
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Convertitori
ausiliari
• Trazione
• Gruppoproduzione
aria
Comfortperi passeggeri:
· Portedi Salita:tutte efficienti;
• Toilette:perfettamenteefficientei sistemidi accessoe scaricoreflui;
• Climatizzazione
compartoe cabina:deveesser.egarantitoil pienofunzionamento;
• Illuminazione
efficiente:
al massimoil10%fuoriservizio;
• Annuncisonoriefficienti.
Il Convoglio
sarà sottopostoalla manutenzioneprogrammatacomeda pianodi manutenzione
e allescadenze
richiamatenelpianostesso.
Il conteggiodel fermo rotabile,e del relativotempo necessarioper eseguirele attività manutentive,verrà
consideratoa partiredal momentoin cuiil rotabilesarà messoa disposizione
per la manutenzione
in depositosu
postazioneidoneaper attività manutentive,compresadi igienizzazione
e sanificazione
in caso di interventi
sottocassa,e consegnacompletadellenote di lavoroin formatocartaceoal referentedi depositoAlstomo suo
delegato.
Lalineadi corsa{binaried infrastrutture)e la catenariadovrannoessereconformiallenormeitaliane/europee
applicabili
e conservate/manutenute
privedi difettichepotrebberocausareavarieal Convoglio.
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CRITERI
DIATTRIBUZIONE
DELLE
AVARIE

Sul Convoglio
che svolgeserviziopasseggerisi possonoverificareavariecausate dal malfunzionamento
dei
sistemi,oppureavariechesonooriginateda eventiesternial rotabilestesso,quindisostanzialmente
le avarieche
verrannomonitoratenelcorsodell'esercizio
delrotabilesonodi duetipi:
• avarieattribuibili
al calcolodeiparametriRAM;
• avarienonattribuibili
al calcolodeiparametriRAM;
e saranno solo quelleattribuitea sistemi/componenti
presentinellascomposizione
ad alberodel convoglio
descrittane!PianoRAMS.
Nelcasose ne riscontrassela necessitàla scomposizione
ad alberopotràessereaggiornatain mododa poter
classificare
nelmodopiùopportunotutte le tipologiedi avariechesi presenteranno.
Si riportadi seguitol'elencodel!eavarienonattribuibili
a nessunindicecontrattuale.
• Avariacausatada erroreumanononimputabileal Fornitore(oweroavariadovutaad un erroreumana
commessodal PdMchenonsia riconducibile
a carenzadi manualifornitidal Fornitorestesso).
• Avariacausata da eventiesterni quali collisionecon altro rotabile,presenzadi ostacolisulla linea,
infrastrutturainadeguata,errorein movimentazione
rotabile,mancanzadi alimentazione
elettricaper
interruzioni
nellaforniturada partedell'enteerogatore.
• Vandalismo.
• Richiestadi interventoa seguitodi un'avariagiàsegnalata("Doppione")
sullostessoConvoglio.
• Avariadovutaad usoimproprioda partedeipasseggeri.
• Avariaindottao secondaria,ovveroavariala cui causa è imputabilead un altro guastoa montedel
sistemadefinitocomeguastoprimario(questotipo di avariasarà consideratasoloper il calcolodegli
indicidi manutenibilità
e disponibilità,
semprecheil guastoprimariosia imputabile
al Fornitore).
• Avariadovutaa causediforzamaggiore.
• Avariadovutaalla mancata/noncorrettaeffettuazione
dellamanutenzione
preventivadi responsabilità.
del Committente,
se causatada una non correttaapplicazione
delleprocedureindicatenei manualidi
manutenzione.
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CONDIZIONIESSENZIALI
DI MANUTENZIONE

I parametri RAMpotranno essere raggiunti in presenzadellecondizioniessenziali di manutenzionerelativamente
alla tipologia e frequenzadelle azionida eseguiree alla disponibilità delleattrezzature e materialinecessariper il
loroespletamento.
Il pianodi manutenzionedescrivel'elencodelleattività manutentiveche dovranno essere espletatein accordo
con gli intervallielencati nello stesso e comunquenon oltre i limiti temporali carne descritti nella parte
introduttivadellostesso.
Lagestionedella manutenzionedovràessere organizzata in modotale da minimizzare il fermo del rotabile con
l'esecuzioneove possibile delleattivitàmanutentivein parallelosullo stessorotabile.
Leattività manutentive dovranno essere svolte da personale qualificatoe debitamente formato e in postazione
7 al contratto.
idonea, owero attrezzatasecondoi dettami dell'Allegato
Ogni Convogliodopo il rientro dalla missione dovrà essere reso disponibile per almeno 4 ore per eventuale
interventomanutentivo, fermorestando che nel caso in cui il detto interventorichiedaun tempo minore, tale
temporealesarà quello consideratoper il calcolodegliindici RAM
.
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5

INDICI
RAM

I parametridi Affidabilità,
Manutenibilità,
Disponibilità
che ogniConvoglio
dovràraggiungere
sonoquelliindicati
nelladocumentazione
di offerta,nelPRAMS
e quidi seguitoelencati.
5.1

AFFIDABILITÀ
DIMISSIONE

L'obiettivo
di affidabilità
di missioneda rilevareperogniConvoglio
e misuratoconl'indice"a.cnè ilseguente:
a.e= 5,49 avarie critiche/1.000.000km

Inaccordoal paragrafo3.2 "Definizione
di AvariaCriticaH
dell'Allegato
3 [1a].con"avariacritica"si intendeogni
anormalitàdifunzionamento
o inconveniente
percuisi determinanouna o piùdiuna delleseguentisituazioni:
interventodi mezzidi soccorso(indipendentemente
dalfattochesi stesseespletandoserviziocommerciale
o meno,quindi,anche. ad esempio,durantei viaggidi trasferimentoda e per le stazionedi origine,
destinazione,
intermediedeltreno-servizio};
trasbordopasseggerisu altromateriale;
sostituzione
delcomplessoperavariaconaltrocomplesso
o conaltromateriale,anchenelcasoin cuidetta
sostituzione
si rendanecessariain impiantoa seguitodel rilasciodeltreno idoneoal servizioda partedel
fornitore;
necessitàdi interromperela missionedeltrenopereffettuareinterventimanutentivi
a seguitodi un'avaria
che pregiudicala continuitàdellamissionestessa,oweroavariedeisistemiantincendio,
avariedi SCMTe
DIS(a menoche si tratti di avariedi sottosistemiridondatila cui perditanon ha impattisul servizio},
avariedi piùgruppiausiliari;
Riduzione
del50%dellapotenzadisponibile
perla trazion~.
Ritardoin partenzao nellefermateintermedieperun temposuperiorea 15'.
Riduzione
di velocitàsuperioreal 20%dellavelocitàmassima.
Isolamento
ad almenodue moduliportaperfiancataperun Convoglio.
Impossibilità
di utilizzazione
dellatoiletHK.
Mancatosvolgimentodellafunzionerichiestaall'impiantodi climatizzazione
passeggeriper più di un
veicolo.
Mancatosvolgimento
dellafunzionerichiestaall'impianto
di climatizzazione
dellacabinadi guida.
Funzionamento
dell'impianto
di illuminazione
incompatibile
con l'effettuazione
del servizio(oweroguasti
cheportanoil livellodi illuminamento
sottole soglieprevistedallaEN13272).
PerogniComplesso,
tale indiceverràverificatodalcamposullabasedellaseguenteformula:
a; = (NwnAvaCrt;I kmt;) * 106

Dove
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i = i-esimoConvoglio
in esercizio.
NumAvaCrt
= Numerodi avariecritichecumulatedall'i-esimoConvoglio
duranteil periododi rilevamento
nelperiododi rilevamento
Kmt= kmtotaJipercorsidall'i-esimoConvoglio
Si sottolineache ai fini del conteggiodelleavariecritiche,verrannoconsideratesolamentele avariecritiche
segnalateconappositaNotadi LavoroperManutenzione
Correttiva(NLMC}.
Nel caso in cui la percorrenzaannua di un convogliosia inferioreal valorenominaledel profilodi missione
(180.000km),essendo il parametrodi riferimentoIXcontranotale da comportareun numerodi NumAvaCrt
permesseinferioreall'unità,ilvaloredi riferimentoNumAvaCrt
cheverràutilizzatoperdeterminareil coefficiente
a,,,eale (da utilizzareper il calcolodell'affidabilità
di missionedel complesso)sarà, per ognisingolotreno e per
ogniperiododi rilevamento,
calcolatonontenendoin considerazione
la primaavariacritica.
Nelcaso in cui nel periododi osservazione
oggettodel monitoraggio
la percorrenzadi un convogliosia oltrei
limiti-56%; +10%dellapercorrenzaannua nominale{e quindinell'annodi osservazione
il convoglioabbiauna
percorrenza
< di 80.000kmo > di 198.000km),allorail convoglio
verràesclusodal calcolodellepenalipreviste
sull'affidabilità
di missionedel complesso nell'annodi rilevamentoin cui ha superatoi limitidi percorrenza
indicati.
In caso di utilizzodel convoglioin serviziocommerciale
per più di 16 ore e/o sottotensioneper piùdi 20 ore,
Alstompotrà richiederedi considerarecome "non addebitabiliad Alstom"le avarieoccorseai convogliin
questioneregistratenelleore di serviziooltrei limitiindicati,peril periodofinoalla primasosta manutentivae
comunquefinoalla completarimozionedelleavariestesse (a menoche la mancatariparazionesia causatada
inadempienza
delFornitore).
Nelcasodi perditadi una ridondanzae nelcasoin cuila missioneproseguaoltre96 ore dall'inizio
dellastessa,
un'ulterioreavariadel medesimosistemache causi_una avariacritica(per ~sempio:esclusionidi più gruppi
ausiliari,avarie multipledel sistemadi trazione,avaria gravesu due moduliporta dellamedesimafiancata,
mancatosvolgimentodellafunzionerichiestaall'impiantodi climatizzazione
passeggeriper più di un veicolo,
guastiche portanoil livellodi illuminamento
sotto le soglieprevistedallaEN13272,avariemultipledelTCMS)
nonverràconteggiatacomeaddebitabile
ad AF.
Ogniperditadi ridondanzadovràesserecomunicatatempestivamente
da Trenitaliamediantecomunicazione
tra
referentidi cantieredegliawisidi manutenzione
ditipo"ZA".
Nonverrannoinoltreconteggiatecomeaddebitabilità
ad AFle avarieoltre96 ore di missionese Alstomdarà
evidenzadi aversegnalatonecessitàdi interventisultreno,sullabasedi elementirilevabili
tramitediagnostica,
e
Trenitaliaha sceltocomunquedicontinuarela missione.

5.2

AFFIDABILITÀ
LOGISTICA
DEI PRINCIPALIASSIEMI E SOTTOASSIEMI
DELCONVOGLIO

Gliobiettividi affidabilità
logisticadeiprincipali
assiemie sottoassiemidelConvoglio.
calcolatisecondola formula
riportataal par.7.9 del!'Ali.1 dellaCO268.2/DPIdi Trenitalia
del30/06/2011[1c].sonoi seguenti:
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Sistema/ EquipaggiamentoMTBF[ore]

Note

Valorea livello
Convoglio
Valorea livello
MTBF2 Climatizzazione
cabina
9.500
Convoglio
Valorea livello
·20.100
MTBF3 WCToiletHK
Convoglio
Valorea livello
MTBF4 · PortaToiletHK
30.300
Convoglio
Valorea livello
MTBFS Impiantoidricotoilet
52.500
Convoglio
Sistemanon
Non
presentesul
MTBFG Porteinterneservoassistite
Applicabile
Convoglio
Valorea livello
1.100
MTBF7 Portedi Salita
Convoglio
Sistemadiffusione
Valorea livello
1.750
MTBFa
Convoglio
informazioni
Valorea livello
MTBF9 Illuminazione
2.500
Convoglio
Sistemafreno(comando+
Valorea livello
MTBF10
1.650
controllo)
Convoglio
Valorea livello
Sistemafreno(singolo
MTBF11
40~.000
singolo
attuatoredi carrello)
attuatore
Valorea livello
singolo
MTBF12 Compressore
63.000
compressore
Valorea livello
MTBF13 TCMS
1.050
Convoglio
Valorea livello
ditrazione
.1.850
MTBF14 Equipaggiamento
Convoglio
Valorea livello
MTBF15 Trasmissione
delmoto
38.000
Convoglio
Valorea livello
MTBF16 Sistemadi captazione
35.700
Convoglio
Valorea livello
MTBF17 Antipattinaggio
13.000
Convoglio
Valorea livello
MTBF18 SistemaausiliariMT
1.050
Convoglio
Valorea livello
MTBF19 SistemaausiliariBT
2.050
Convoglio
MTBF1 Climatizzazione
passeggeri
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Si sottolineache ai fini del conteggio delle avarie, verranno considerate solamente quelle segnalate con apposita
Nota di Lavoroper Manutenzione Correttiva (NLMC}
.
5.3

MANUTENIBILITÀ

li valore di Manutenibilità offertoper la flotta è:
µ s 0,55 EURO/km

li valore di Manutenibilità offertosi basa sulle seguentiassunzioni:
•
•
•
•
•

formula per il calcolodella manutenibilitàriportata al par.7.13 dell'Ali. 1 COn. 268.2/DPl di Trenitalia al
capit olato di gara [1c],
somma dei costi delle ore di mano d'opera per manutenzione correttiva, preventiva e il costo dei
materiali utilizzati,
profilodi missione del Convoglio riportato nel presente documento,
descrizione generale della strategia di manutenzione,
piano di manutenzione programmata.

L'indice µ di manutenibilità globale include il costo dei materiali e della manodopera relativi alla manutenzione
preventivae correttiva.

5.4

DISPONIBILITÀ

Il valore di Disponibilità offertoper ogni singolo Convogliodella flotta in esercizio è:

o~94,1%
Talevalore si basa sulle seguenti assunzioni:
•

formula per il calcolo della disponibilità riportata al paragrafo 7.18 dell' Ali. 1 CO n. 268.2/DPl di
Trenitalia al capitolato di gara [l e], ovvero:

I=
NJM P

Tmpi

Òs ingo/oRot

I

= -

i=l

NI

C

"i..,(Tmck Tsmk)
k= I

OreGiorno NumeroGiorni

Espressa in %
NIMP = Numero interventi di manutenzione preventiva sul i_ esimo rotabile
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NIMC= Numerointerventidi manutenzionecorrettivasul i_esimo rotabile
Tmpj= Tempoimpiegato(ore solari)per effettuareilj_esimo interventodi ManutenzioneProgrammata
sul rotabilein esame. Almomentodell'interventoil rotabiledeveessere presentein flotta campione
Tmck= Tempoimpiegato(ore solari)per effettuareil k_esima interventodi ManutenzioneCorrettivasul
rotabilein esame. Tale interventodeve essere effettuatoa fronte di una avaria addebitata al fornitore,
nel momento in cui tale avaria si manifestail rotabileè presente in flotta campionee nel rispettodel
profilodi missione.
Tsmk= Tempodi sospensionemanutenzione(ore solari)durante il k_esimo interventodi Manutenzione
Correttivasul rotabilein esame, per attesa materiali,attrezzature,manodoperache deveessere messa a
disposizioneda parte del fornitore.
Tutti i suddetti tempi verranno valutati sulla base di quanto riportato nelle relative schede di
l
indisponibilità.
OreGiorno= OreTeorichedi disponibilitàgiornalieradel rotabile(paria 24)
NumeroGiorni=Numerogiornidi presenzadel rotabilein esame in Flotta Campione
•
•

descrizionegeneraledellastrategia di manutenzione,
pianodi manutenzioneprogrammata.
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MODALITÀ
DI RILIEVOE CALCOLO

li rilevamentodegli indiciRAMverrà effettuatosul servizioreale svoltodai Convoglial fine di verificarela
rispondenzadeivaloririlevaticoni valoricontrattuali.
6.1

PERIODO
DIRILEVAMENTO
DEGLI
INDICI
RAM

Comedescrittonel par. 3.5.2 del CapitolatoTecnicoe Prestazionale[1a], il "Periododi rilevamento"per ciascun
Convoglio
avrà le seguenticaratteristiche:
•
•

Inizioa partiredalsuperamentodelle"PositiveVerifichein Esercizio"(PVE)di ciascunConvoglio.
Fine a scadenza della garanzia di ogni singolo Convoglio,owero per tutta la durata del service
manutentivo.
Nel caso in cui si effettuasseromodifiche,dichiaratedal Fornitorecomevolte al miglioramentodei parametri
RAM,durantelo svolgimentodel periododi rilevamentolo stessovarieràcomedi seguitodescritto:
• la data di iniziorilevamentosarà spostata, per ogni Complessoalla data della sua reimmissionein
servizioa seguitodel completamentodellemodifiche,fermorestandocomunqueil terminee la durata
minimadi tre anni.Se le modifichesono state effettuatesuccessivamente
ai 24 mesidallaconsegnadei
complessi,il periododi rilevamentodovràessere prorogatoal fine di assicurareche lo stesso abbiauna
duratanon inferiorea tre anniper ciascunComplesso;
• i rilevamentiprecedentialladata di implementazione
dellemodifichesarannoannullati.
In conformitàa quanto previstoal punto 3.5.3 del CTO(all.3al contratto)in caso di introduzionedi modifiche
ritenute da AF necessarieper il miglioramentodegli indiciRAM,AF dovrà formalmentecomunicarea TI la
motivazione
e descrizionedellemodifichecheintendeapportare.
In caso di prolungamentodel periododi rilevamentodegliindiciRAM.permodificheeffettuateoltre i 24 mesi
dalla consegnadei complessiil periododi garanziadei convogliverrà prolungato.finoal terminedel periododi
rilevamentoRAMdeicomplessioggettodellesopradettemodifiche.
Nelcasoin cui il pianodi implementazione
dellemodificheconcordatonon possaessereapplicatoper causenon
imputabilial Fornitore,il relativoritardosarà sottratto alla durata minimadel rilevamentodi almenotre anni,
qualoraquest'ultimodovesseestendersioltreil periododi garanzia.
Nessunamodificacomporteràuna variazionedegliindiciRAMcontrattualiche il Fornitoreè comunquetenutoa
rispettare.
6.2

MODALITÀ
DELRILEVAMENTO
DEGLI
INDICI
RAM

Comeindicatonell'articolo15.3 del!'AllegatoA1.b- Condizioni
di Fornitura[1b], il rilevamentodel valorereale
degliindici,per ciascunConvoglio,
verràeffettuatonelseguentemodo:
•
•

Indiceuc : ogni6 mesitenendoin considerazione
nel calcoloil periodorelativoagliultimi12 mesi;
Indiceèìc: ogni12 mesitenendoin considerazione
nelcalcoloil periodorelativoagliultimi12 mesi.

Per entrambigli indiciil primocalcoloawerrà, per ciascunconvoglio,dopo12 mesi dall'iniziodel rilevamento
(sopradefinitoal par. 6.1) in mododa averei dati per il periodoprevisto.
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&.il

MODALITÀ
DI CALCOLO
DEGLIINDICIRAM

Leformuledi calcolodegli indiciRAMsono riportate nel documentodi TrenitaliaCO268.2/DPI del 30 giugno
2011 "Specificaper le modalità di raccolta dati per la verificadegli indiciR.A.M.di nuovi rotabilio particolari
componenti"[le], che contienetutte le indicazionie le modalitàper il rilevamentoe la raccoltadei dati.
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6.4

ORGANIZZAZIONE E SUPPORTOAL RILIEVO DEGLI INDICI RAM

Durante il periodo di rilevamento, il Fornitoreespleterà le attività di assistenza in
garanzia e quindi si occuperà di provvedere alla riparazione dei malfunzioname
nti/guasti accaduti e alla
conseguente rimessa in efficienza dei Convogli.
Trenitalia si riserva l'opzionedi provvedere direttamente o tramite terzi alla rimessa in efficienza dei Convogliin
avaria, nelle condizionidi comprovata impossibilità del Fornitore ad effettuare la manutenzione correttiva in
garanzia.
Trenitalia darà accesso ad Alstomal sistema RSMSper verifica delle segnalazioni aperte, o in alternativa ad
estrazioni da RSMSdalle quali sia possibile avere le medesimeinformazioni.
Manutenz ione Prevent iva (Programmata) . Le attività di manutenzionepreventiva saranno a cura di Trenitalia o
del Fornitore, in caso di service manutentivo, che le dovrà eseguire rispettando il Piano di Manutenzione del
rotabile. Verranno conteggiate nel calcolo dell'indisponibilitàesclusivamentele tempistiche tecniche di esecuzione
dell'attività stessa. Alstom si riserva la facoltà di verificare la corretta esecuzione delle attività di preventiva,
qualora eseguite da Trenitalia,nellemodalità e nelletempistiche previste nel paragrafo 14.2 dell'allegato 1.b.
Mat eriali. Per gli interventi di manutenzione correttiva in garanzia e preventiva si dovranno utilizzare
esclusivamente ricambi originalie, in caso di richiesta, Trenitalia dovrà darne evidenza ad Alstom. In caso
contrario, per responsabilità Trenitalia, il treno verrà escluso dal rilevamento.
A richiesta del Fornitore, Trenitaliametterà a disposizione dello stesso i pezzi di ricambio e le scorte tecniche
disponibili presso i propri magazzininel deposito assegnatario.
Attr ezzature. A richiesta del Fornitore,Trenitalia metterà a disposizionedellostesso le attrezzaturedi deposito e
le attrezzature speciali fornite da Alstom per il controllo della rimessa in efficienzadei Convogli, assiemi
/sottoassiemi.
Infr astruttu re. Trenitalia, secondo una prassi in uso, per l'affidamento dell'esecuzione del servizio di
manutenzione sui rotabili, metterà a disposizione del Fornitore le postazioni di manutenzione, comprese aree
coperte di ricoverotreni. binari adeguati, attrezzature di manutenzione dei treni (scale, piattaforme di lavoro
etc.), localie servizi,secondo le necessità manutentive.
Manutenzione correttiva .
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I

•

FORNITORE

Gestione Convog li

Gestione Garanzia

Manutenz ione Programmata
(MP) a cura TI

Manutenzione Correttiva (MC)
Manutenzione Preventiva (in
caso di Servic e manutentivo)

Gestione
deposit i/ movimentazione
Convogli
Gestione aree coperte di
manuten zione
Locali e servizi
Attrezzatu re di manutenzion e in
deposito e loro movimentazione
nel caso in cui il p~rsonale

Utilizzo Depositi
Utilizzo aree coperte di
manute nzione
Utiliz zo locali e servizi

Scorta tecnica
Attrezzatu re speciali fornite da

Richiesta ut ilizzo ricambi della
scorta tecnica Trenital ia
Richiesta utilizzo att rezzature

Aktnm
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GESTIONE
DATI
RAM

Lagestionedeidati RAMe la relativaverificadegliobiettivisi articoleràsecondoil seguenteflusso.
DEPOSITO
SITO DI
MANUTENZIONE

TI
SEDE

I
•

•

Analisi dei dati
RAM raccolti e
trasmissione al
Fornitore

.
•

.

•

Edizione dei
risultati e loro
trasmissione al
Fornitore

..

.

•
•

I

\.

TI
Emissione di:
Nota di Lavoro di Manutenzione
Correttiva [NLMq
Nota di Lavoro di Manutenzione
Preventiva [NLMP]
Scheda d'Indisponibilità [SI]
Registrazione dati sul programma
informatico Trenitalia
Intervento correttivo e preventivo In
caso di non utilizzo di Servlce
Attribuzione automatica della
responsabilità delle avarie critiche al
fornitore comunicate tramite NLMC.

.

FORNITORE
Presa in carico del Convoglio da
rimettere in efficienza

•

Intervento correttivo e
preventivo in caso di Service

•

Richiesta di non addebito delle
avarie critiche non imputabili al
Fornitore secondo procedura da
concordare ~on TI

TI / FORNITORE in Impianto
Per le avarie non critiche, firma congiunta con
l'attribuzione della responsabilità delle avarie sulle
schede NLMC e SI
TI / FORNITORE tavolo territoriale
Per le avarie critiche, gruppo congiunto di verifica
per l'attribuzione della responsabllltà •

.1

6.6

•

.

FORNITORE

SEDE

'
'

/

Gruppo Congiunto di Verifica RAM
Analisi e validazione dei dati
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Ricezione dei dati
RAM raccolti e
comunicati da TI
Eventuali
controdeduzioni ai
dati
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DEIDATIRACCOLTI

Le informazioninecessarieper la valutazionedegli indici RAMdella flotta dei Convoglisaranno rilevate
sistematicamentedopo ogni interventocorrettivoe preventivoe dopo ogni fermo del rotabileutilizzandoi
seguentidocumentiemessida Trenitalia:
•
•
•

Notadi Lavorodi Manuterizione
Correttiva(NLMC)
per ognisegnalazionediavaria.
Notadi Lavorodi Manutenzione
Preventiva{NLMP)
per ognitipologiadi scadenzaeffettuata.
Schedadi Indisponibilità
(SI)per ognifermorotabilerelativoad operazionidi manutenzionecorrettiva
e/o preventiva.

Si ricordache i suddettidocumentidovrannoessereemessida Trenitaliaal rientronell'impianto
assegnatariodei
rotabili.
L'informazione
relativaalla percorrenzadei Convoglisarà ricavatadal sistemain uso pressoTrenitalia.I dati
raccoltisaranno inseritinel sistema informaticodi Trenitalia.La Nota di Lavorodi ManutenzioneCorrettiva
(-NLMC)
dovràcontenerele informazioni
relativealla tipologiadi avaria riscontrata(criticao non critica),che
dovràesserecomunicataal fornitoreprimadell'intervento
manutentivo.
LaSchedadi Indisponibilità
(SI) dovràcontenerele informazioni
relativealla motivazione
dellanon disponibilità
deltreno.
6.7

CLASSIFICAZIONE
DEIDATI
RACCOLTI

le avarieregistrateduranteil serviziodal personaledi macchinaverrannonotificatecon NLMC,
e classificatedal
personaleAlstomaddettoalla manutenzione
deiConvogli
in:
•
•
•

Avariedi tipo«Permanente»:Avarieeffettivamente
riscontratesul rotabile.
Avarieditipo«NullaRiscontrato»: Avarienon riscontratedurante l'interventomanutentivoma
effettivamente
manifestatesiduranteilservizio.
NoAvaria: Avarienon riscontratedurante l'interventomanutentivoe di cui non si ha nessuna
evidenzadi una loro manifestazionedurante il servizio(a parte la segnalazionecon NLMC).Tali
eventinonsarannoconteggiatiperla valutazionedegliindicicontrattuali.

Nellaseguentefiguraè riassuntoconun diagrammadiflussoil processodi classificazione
delleavarie.

.,
f/0
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VALIDAZIONE
DEIDATI
RACCOLTI

6.8

Aifini dellaverificadei parametriRAM,i documenticitatiai puntiprecedentisarannoconsiderativalidisolose
firmatiin sitodai rappresentantidiTrenitaliae delFornitore.
Questafirmacongiuntaverràapportatasu ognisingola:
•
•
•

NLMC
NLMP
SI

Per quanto concernele NLMP,qualora non sia eseguitadal Fornitore,si evidenziache la controfirmadel
personaledel Fornitoreè da intendersicome mera presa visionedel documentoe che, in sede degliincontri
mensilidi verifica,il cui calendariosarà concordatocongiuntamente,
il Fornitoreformalizzerà
eventualirilieviin
meritoal contenutodelleNLMPstesse.
Nel caso in cui i rappresentantidelle due parti non trovino accordocirca la addebitabilitàdi una avaria,
indicherannonell'appositocampodellaNLMC
la dicitura"NO".
Nelcaso in cui i rappresentantidelledue partinontrovinoaccordocircala addebitabilità
di un eventualeeffetto
sul servizio.indicherannonell'appositocampodellaNLMCla dicitura"lncerto
Eventualidisaccordiin meritoai contenutidellesopraccitateNLMC,NLMPe SIsarannorisoltiin contraddittorio
duranteappositeriunionitra Trenitaliae Fornrt:ore
chesi terrannoconcadenzatemporaleda concordare.
Si precisache per "addebitodelle avarie"si intendel'individuazione
della responsabilitàdelle avarie e non
l'addebitoeconomico.
0
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SCOPE

GENERAllTA'

GENERAL

Il presentePianodellaQualità(PdQ)definiscel'organizzazione
e le misuremesse in atto da parte di Alstom
Ferroviaria(diseguitoindicatacomeAF)per soddisfarei requisitidi qualitàdurantel'esecuzione
delcontrattodi
fornitura[1] e successiveopzioni[1.2][1.3][1.4][1.s] [1.6][1.7][1.a].
Essointegrale attivitàda svolgereal finedi garantireche i requisitidel contrattodi fornitura[1]. e successive
opzioni[1.2][1.3][1.4][1:5][1.6][1.7][1.8],sianopresiin considerazione
e definiscele relazionitra AFed ilsuo
Clienteper quantoconcernegliaspettiinerentila qualità,ed altresìl'organizzazione
delleinterfaccecon le altre
"Participating
Units"di AlstomTransport(AT)(vederelistain Appendice
2) e conseguentemente
i requisitiche
devonoesserepresiin considerazione
neidifferentiPdQdi questeultime.
ThisProject(Jua/ityPian(P(JP)definesthe organization
and the measuresset up by AlstomFerroviaria
(AF)to
satisfythe qua/ityrequirements
throughoutthe contractexecution[11 andfol/owingoption[1.2][1..3][1.4][1.5]
[1.6][1.7][1.8]
lt integratesthe tasks to be accomplished
in arderto guaranteethat the contract[1], andfollowingoption[1.2]
[1..3][1.4}[1.5][1.6][1.7][1.8},requirements
are takeninto accountanddefinesthe relationsbetweenAlstom
and his customerfor the qualitysubjects,as we/1as the organization
of the interfaceswith the variousAT
participating
units(seelist in Appendix2) andconsequent/y
the requirements
that must be takeninto accountin
the differentUnitProject(JualityPian[P(JP)oftheseparticipating
units.
1.2

APPLICAZIONE

APPLICATION

Il presentePianodella Qualità{PdQ)descrivela parte inerentela qualitàdel PMP[2] il cui riferimentoè il
seguente:NTRE-1000-M100-SAV-001.
Lacommessaoggettodelpresentedocumentoè relativaallafornitura,al
ClienteTrenitaliaS.p.A,di n• 70 convogli(piùsuccessivi10, 15, 6, 4, 4, 12+15 convogli)
per servizioferroviario
regionale di tipo bidirezionale,
a trazioneelettrlca(EMU)e potenzadistribuita,da utilizzarsiper servizidi
trasportopasseggerisu lineeconvenzionali
3 KVccdell'infrastruttura
ferroviarianazionale
Essosi applicaa tutte le attivitàdelprogettoche possanoinfluenzare
la qualitàdurantel'esecuzione
delprogetto,
inclusitutti passaggidallanciodelprogettofinoallafinedelperiododi garanzia.
li Sistemadi Assicurazione
Qualitàdel progettosi basasullaapplicazione
del Sistemadi Assicurazione
Qualitàdi
ATin ogni"Participating
Unit".Adintegrazione
delleapplicazioni
standarddocumentateneiManualidellaQualità
o PianidellaQualitàdi Sito.questoPdQdefiniscespecificiprowedimentì
applicabili
al progetto,chesonotrasferiti
alle"Participating
Units"tramitei PdQdelleUnits(PQP).
l' organizzazione
delprogettoè presentatain Appendice
3..
ThisP(JPdescribesthe qualitypartof the ProjectManagementPian(PMP)[2] listedunderthe reference: NTRE1000-M1oo-SAV-001.TheProjectconsistsin the supp!y,to Trenitalia
S.p.A.,of n°10 e/ectrica/trainsets(EMU}
(morefollowing10, 15, 6, 4, 4, 12+15trains)for regional
passengersservices(, b,~directional
trains,wii:hpower
distributed
to be usedforpassengerstransportation
onconventional
nationalnetwork3 KVcc
lt appliesto al/ the activitiesof the projectwhichcouldaffectthe qua/ityduringthe contractexecution,this
inc/udingal/theprojectstepsgoingfromthe launchof the contractto the endof the warrantyperiod.
Theprojectqualitysystem is basedon the app/ication
of the AT qualitysystem in eachParticipating
Unit As a
supp/ementto the standardapp/ications
documentedin the (Jua/ityManualsor Site (Jua/ityPlans,this PQP
definesspecificprovisionsto the project,whichare dedinedin the Participating
Unitsthroughthe UnitProject
QualityPlans[P(JP).Thelistof thef}ilrticipating
unitsandtheirlimitsof supplyarepresentedin Appendix2.
Theorganization
of theprojectispresentedin Appendix3.
~sP ò"R
ìì ~ f
.
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NORMATIVE
REFERENCE

I presentePdQè sviluppatoin conformitàalleseguentinormee specifiche:
• ISO9001 [ edition2008]
• IRIS:lnternationalRailwaylndustryStandard[ revision1]
• UNIISO10005:2007Sistemadi gestioneperla qualità- Lineeguidaperi pianidellaqualità

ThepresentPQPis deve/opedin app/ication
o/ theabovementionedstandardsandspecifications

3 TERMINI
EDEFINIZIONI

TERMS
ANDDEFINITIONS

Gliacronimied i terminiusatinelpresentePdQsonodefinitiin Appendice
4.
Acronymsandtermsusedin thisPQParedefinedin Appendix4.
4

SISTEMA
DIGESTIONE
DELLA
QUALITA'QUALITY
MANAGEMENT
SVSTEM

4.1

REQUISITI
GENERALI

GENERAL
REQUIREMENTS

ATe tutte le ''ParticipatingUnits"utilizzanoun Sistemadi GestionedellaQualità(SGQ)certificatoin conformitàai
requisitidellanoremeIRISrev.01,ISO9001:2008ed ISO14001:2004
..
Il SGQper il Progettoè basatosul SGQdi ATe sullasua applicazione
in ciascunadelle"ParticipatingUnits"del
progetto:
• Ogni"ParticipatingUnit"é responsabiledellaimplementazione
dellapoliticadi qualitàdi ATe la applicaai
workpackagedi cuié responsabile,
• Il presente PdQ è implementatonel processoindustrialetramite i PQP ed i piani di controllodelle
"Participatingunits".

ATand al/ PartidpatingUnitsimp/ementa Qua/ityManagementSystem(QMS)certifiedin compliancewith the
IRISrev.01,ISO9001:2008ed ISO14001:2004.requirements.
TheQMSfarthe Projectis basedon theAT QMSandits app/ication
in eachParticipating
Unitsof the Project·
• EachParticipating
Unitis responsib/elor the implementation
of the AT Qua/ityPolicyand appliesit to the
workpackagestheyareresponsible
far,
• ThecurrentPQPis takenaverin theindustriai
processby the PQPandthe Participating
Unftscontro/p/ans.

4.2
4.2.1

REQUISITI
DELLA
DOCUMENTAZIONE
Generalità

DOCUMENTATION
REQUIREMENTS
Generai

Ladisponibilitàdelladocumentazione
del SGQ(versioniapplicabili)è assicuratain tutti i luoghidi utilizzoed in
ogni"Participating
Unit"attraversoil portaleAcomisWebportai:
hl!ps·//teamsonline
als\ollLCQm/en-GB/search/acomispQllil]

Il Clienteha accessoalla documentazione
tecnica,alladocumentazione
del SGQed alleregistrazioni
di qualitàche
riguardanoil contrattodifornitura[1] e successiveopzioni[1.2] [1.3][1.4][1.5] [1.6][1.7][1.B].
Pertutti i documentinonfacentipartedellalistadi quellida consegnarecontrattualmente,
l'accessoè limitatoalla
consultazionelocale,a condizioneche tali documentinon siano classificatida ATcome confidenziali
(Listain
Allegato1).
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Larichiestadi accessoè soddisfattasenza ritardoa richiestaed in accordoa quantodefinitonel PMP[2]. Queste
condizionidi accessosono applicabilidalladata di notificadel contrattodi fornitura[1]. e successiveopzioni[1.2]
[1.3] [1.4] [1.5] [1.6] [1.7] [1.B],a quelladi uscitadallagaranzia.
The availabilityof the QMSdocumentation{applicableversions}is ensured in ali places of use and in every
ParticipatingUnitbyAcomisWeb porta!:
httos://teamsonline.alstom.com/en-GB/search/acomisportal

TheCustomerhas accessto the technicaldocumentation,
to the QMSdocumentation
and to the qua/ityrecords
whichowedto him regardingthe Contract
Foral/the documentsnot part of the contractua!
list of de/iverab!es,
the accessis limitedto the loca/consu/tation,
subjectthat thosedocumentswou/dnot havebeenclassifiedas confidential
byAT (11st
inAnnex1).
Theaccessrequestis satisfiedwithoutdelayon requestandaccordingto the PMPspecifications
[2]. Theseaccess
conditionsare app/icab/efrom the Contract[1], and fol/owingoption[1.2] [1.3] [1.4] [1.s] [1.6] [1.1] [1.B],
notificationdateto the exit warrantydate.
4.2.2

ManualedellaQualità

QualityManual

Il ManualedellaQualitàdi ATdescriventeil SistemadellaQualitàè calatoin ogni "PartidpatingUnit"attraversoi
suoiManualidellaQualitàdetti PianidellaQualitàdi Sito.
2. Questalistaè progressiva;il suo aggiornamento(eccetto
I PianidellaQualitàdi Sito sono elencatinell'Allegato
quando concernedocumenticontrattuali)non provocal'aggiornamentodel correntePdQ.

TheAT QualityManualdescribingthe Qua/itySystem is declinedin evety Participating
Unitthroughits Qua/ity
ManualcalledSite Qua/1ty
Pian.
its update(exceptwhenit concerns
TheSite Qua/ityPlansreferencesare/istedin Annex2. This/istis progressive;
the contractua/documents)doesnotprovokethe updateof the currentPQP.
4.2.3

Controllodei documenti

Contraiof documents

I Piani della Qualitàe/o Manualidella Qualitàdi Sito definisconole misure di controllodella documentazione
applicatenei Siti.
Il Piano di Gestionedella Documentazione(PGD),definitonel documentoREF-RS-SAV-WMS-003,
indica le
regolespecificheper il controllodelladocumentazione
di Progetto,la sua distribuzioneed archiviazione.
Il Pianodi Gestionedella Documentazione
del Progettoelencai documenticontrattualida sottomettereal Cliente
e la relativapianificazione.
I documentied i dati generatie mantenutiduranteil Progettosono archiviatiin conformitàalle regoledi ATed ai
requisiticontrattuali.

TheQuaÌityPianand/orSite QualityManualspecifythe documentation
measuresof contro/appliedto the Sites.
defines the
The DocumentationManagementPian of the project (DMP)referencedREF-RS-SAV-WMS-003
spedfic rules of : identification,revision,approvalinternaldistributionand to the customer,access control
de/etionandarchivingof documentsand dataof the Project.
TheDocumentary
ProductionPianof the Projectliststhe contractual
documentsto be submittedto the customer
withthe corresponding
schedule.
Documentsand datageneratedand maintainedthroughoutthe Projectarearchivedaccordingto ATru!esandin
accordance
to'thecontractrequirements.

UNCONTROLLED
WHENPRINTEO-Not to beusedbeforeverificationof applkableversionnumber.
Property ol Alstom Transp'ort, cannot be distributed or reproduced without authorization.

Made/Reference:NTRE-1.000•MSOO·SAV-1101.

11845

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

.ALST01M ______

P_R_OJ_ECT_Q_U_AL_l1Y_PLA_N
_________

Ref:NTRE-1000-Msoo-SAV-001 Version:
4.Z.4

_

Application
date:
0l/08/20177
Control
of records

6

Controllo
delleregistrazioni

Leregistrazioni
relativeal Progettosonogestitein conformitàalleregolediAT;essesonoaggiornatein accordoa
specificirequisiticontrattuali.Le registrazionisono menzionatenel PGDe sono archiviatedurantei termini
richiestinel PGD.
Peril Progetto,le registrazioni
dellaQualitàsonoalmenoleseguenti:
• Rapportidi revisionidelprogetto
• Rapportidi Revisioni
di finefase (chiamate"GateReview·(GR)e di DesignReview
• Registrazioni
di modifiche
e configurazione
• DossierdiValidazione
• Revisioni
delContratto
• Deroghe
• RaccoltadossierFuoco-fumi
• Raccolta~ostanzepericolose
• Raccoltadi dossierdiApprovazione
• Rapportidiauditdi progettofattinelle"PartidpatingUnits
0

•

Therecordsrelativeto the Projectaremanagedaccording
toATrules;theyareupdatedaccording
to the contract
specificrequirements.
Therecordsarementionedin the DMPandtheyarearchivedduringthe termrequired
in
theDMP.
Farthe Project,the Qua/ity
recordsareat /eastthefol/owing
ones:
• Projectreviewsreports
• Endstepreviews(ca/led"GateReview·(GR))reportsandDesignReviews
• Modifications
andconfiguration
records
• Va/idation
fi/es
• Contract
reviews
• Waivers
• Fire-smoke
col/ections
files
• Dangerous
substancescol/ections
• Approbation
li/escol/ections
• Projectauditreportsmadein theParticipating
Units
Perle "Participating
Unitsnle registrazioni
dellaQualitàsonoalmenoleseguenti:
• Registrazioni
di modifiche
e configurazione
• DossierdiValidazione
• Revisioni
delcontratto
• Deroghe
• RaccoltadossierFuoco-fumi
• Raccoltasostanzepericolose
• Rapportidi auditdi progetto
• RapportideiWorkpackage
• Rapportidi Revisioni
difinefase (chiamate"GateReview·(GR)e di DesignReviews.
Leregoledi accessoalleregistrazioni
sonodescrittenelPGD,vederecapitolo4.2.3 Controllo
deidocumenti.

Forthe Participating
Units,theQuality
recordsareat Jeastthe fo//owing
ones:
• Modifications
andconfiguration
records
• Validation
li/es
• Contract
reviews
UNCONTROLLED
WHENPRINTED-Not to /Jeusedbeforeverification
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number.
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• Waivers
• Fire-smoke
collections
files
• Dangerous
substancescollections
• Projectauditreports
• Workpackagesreports
• Endstepreviews(ca/led"GateReview·(GR))reportsandDesignReviews
Therecordsaccessrulesaredescribed
in the DMP,see chapter4.2.3 Contro/of documents.

4.3

GESTIONE
DELLA
CONOSCENZA

KNOWLEDGE
MANAGEMENT

Le buone pratichesono documentatee regolarmenterivistein ogni "ParticipatingUnit"in accordoa quanto
previstonel PQP.

Bestpracticesaredocumentedandregu/ar!y
reviewedin everyParticipating
Unitsaccording
to the PQPterms.

4.4

GESTIONE
DIPROGETTO
MULTI
SITO

MANAGEMENT
OFMULTI
SITES
PROJECTS

La gestionemultisito implementatain questo progettoé descrittanel PMP[2] e nei differentipianiassociati
inclusoil presentePdQ.
[ I sitiinteressatidalprogettosonoindicatiin Appendice
2. ]
L'efficienza
dellagestionemultisitovienerivistaed affinatadurantele differentiProjectReviews.

The multi-sitesmanagementimplementedin this Projectis describedin the PMP[2} and in the different
associated
plansindudingthe currentPQP.
by theprojectarepresentedinAppendix2. j
[ Sitesconcerned
Themulti-sitesmanagementefficiency
is revisedandadjustedduringthe differentProjectReviews.

s

RESPONSIBILITA'
DELLA
DIRIGENZAMANAGEMENT
RESPONSIBILITY

5.1

IMPEGNI
DELLA
DIRIGENZA

MANAGEMENT
COMMITMENT

In accordoalla politicadellaqualitàdi AT,il ProjectManagersi impegnaa rispettareed a far rispettarei requisiti
del presente PdQ, sia all'internoche all'esterno,al fine di soddisfareil Clienteed adempieregli obblighi
contrattuali;in particolarescadenzeed incontridi avanzamento,comepurerequisitilegalie normativi.Atal fine:
• Il ProjectQualitySafetyManager(PrQSM)ha la libertàe l'autoritàdi intervenirein tutti i settoricheabbiano
un' incidenzasullaqualitàe sicurezzadel prodottoconsegnato.Egligarantisceil livellodi qualitàe siçurezza
del prodottoper il Cliente;
• Il Teamdi Progettoed i rappresentantidelle"ParticipatingUnits"sono responsabilidell'applicazione
e del
rispettodellecorrentiregoleoperativee, in quantotali, essi prendonotutte le misureper garantirela qualità
degliequipaggiamenti.

Accordingto the AT qua/itypo/icy,the ProjectManagercommitto enforceand makeenforcedthe currentPQP
ob/igations;
requirements,
internal!y
as we/1as external!y,
in orderto satisfythe customerandfu/fil/contractual
especial!y
deadlineandperformances
meeting,as we/1aslega/andr.egulatory
requirements.
Farthis:
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•

TheProj'ect
Qua/ityManager(PrQM)hasfreedomandauthorityto intervenein al/thesectorswhichhave
an incidenceon the qua/ityof the de/ivered
products.Heguaranteesthe qua/ityleve/of theproductfor
the Customer

•

TheProj'ectTeamandthe Participating
Unitsrepresentatives
areresponsib/e
forthe app/ication
andfor
the respectfarthe currentoperating
rulesandas such,theytakeal/the measuretoguaranteethe qua/ity
of the equipments

ATTENZIONE
ALCLIENTE

CUSTOMER
FOCUS

Ilprocessodi attenzioneal clientea livellodi Progettoé descrittoneldocumentoQUA-RS-SAV-WMS-009.
[ Thecustomerfocusprocessat the leve/of the Proj'ect
is described
in the documentQUA-RS-SA
V-WMS-009
Leaspettativedel Clientesono definitee rispettateper migliorarela soddisfazione
del Clienteancheattraverso
l'ascoltodellostessoa livellodi Progettoe/o "Participating
Unitn,in particolare:
• Durantei contattigiornalieri
coni rappresentanti
delClientein occasionedi monitoraggio
delprogramma,
• Durantele QualityReviewsmensiliconil Cliente,
• Durantei sopralluoghi
condotticongiuntamente
conil Cliente,
.• Tramiteil processodi trattamentodelleregistrazioni
ed i reclamidel Clienteche sonotrattaticonil metodo
"ao·e/o "POCA"
(Pian,Do,Check,Act),
• Tramitele indaginidisoddisfazione
delCliente,
• Tramitei projectsteeringcommittees,
gliexecutive
committees,
le projectreviewinterne,
The Customerrequirementsare determinedand respectedto increasethe Customersatisfactionthroughthe
Customer/isteningwhichis madeat the Proj'ect
leve/and/orParticipating
Units,inparticular:
• Duringthe dai/ycontactswiththe Customer
representatives
inprogrammonitoring
situation,
• DuringmonthlyQua/ityReviewswiththe Customer,
• Duringthe inspections
ledtogetherwiththe Customer,
• Bythe recordsandthe Customercomplainthandlingprocesswhicharetreatedwiththe "BD• methodand/or
"PDCA
"(Pian.Do,Check,Act),
•
Bythe Customer
satisfaction
surveys,
• Throughthe Proj'ect
steeringcommittees,the executivecomm,~tees,
the internalproj'ect
reviews,
5.3

POLITICA
DELLA
QUALITA'

QUALITY
POLICY

LaPoliticadellaQualitàimplementataall'internodellastrutturadel Progettoé l'applicazione
dellaPoliticadella
Qualitàglobaledi ATpressole differenti"Participating
Units".Essamirain modoparticolarealla"progettazione
e
fornituraai Clientideimiglioriprodotti,servizie soluzioni
di trasporto".
Ogni"ParticipatingUnit"garantiscel'effettivaapplicazionedel sistemadi Qualitàdel Progetto(copertadal
correntePdQ).In particolare,
essecontrollano
checiascunodeilorofornitorie subfornitori
registratinellalista dei
potenzialifornitoriAT(vedereSPL[9]) adottimisureper la qualitàcoerenticon la Qualitàdel Progettoe sia
permanentemente
conformeai propriPianidellaQualitào Pianidi Controllo.
Ilresponsabile
dellaQualitàdi Sitoperil correnteProgettoè il PrQSM:
• L'andamento
dell'implementazione
di ciascunadellemisuredescritte,
• Gliscostamentida prenderein considerazione,
• Leazionicorrettivee preventive
da implementare.
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I differentipartecipantinelle"Participating
Units"del contrattodi fornitura[1], e successiveopzioni[1.2] [1.3]
[1.4][1.s] [1.6] [1.7][1.8], sonoelencatiin Appendice
2.
TheQualityPolicyiinplementedwithinthe Projectframeworkis the app/ication
of the g/oba/AT QualityPolicy
dec/inedin the differentparticipating
units.lt aimsmoreparticularly
in "designing
andsupplyingto ourCustomers
the bestproducts,servicesand transportsolutions''.
[ EveryParticipating
Unitguaranteesthe effectiveapplicatianof the ProjectQualitySystem (coveredby the
currentPQP).Inparticu/ar,they watchthat eachof theirsupp/iersandsubcontractors
registeredon the fol/ow-up
list (seeCoupleProduct-Supp/ier
listin sectionT.4 Purchasing)
is the objectofcoherentqualitymeasureswiththe
projectquality,andpermanent/yconformsto theirQualityPianor lnspectionPian.J
TheSite Qualityresponsible
for the currentprojectrelateto the PrQM:
• The1inplementation
progressof eachof the describedmeasures,
•
Thespreadsto be takenintoaccount,
• Thecorrective
andpreventivemeasuresto beset up.
Thedifferentparticipants
in the Participating
Unitsof the con_tract
[1},andfol!owingoption[1.2][1.3][1.4][1.5]
[1.6][1.7][1.8}, arelistedinAppendix2.

5.4

5.4.1

PLANNING

PIANIFICAZIONE

Qualityobjectives

Obiettiviperla Qualità

Il raggiungimento
degliobiettiviper la qualitàall'internodellastrutturadelcontrattodifornitura[1]. e successive
opzioni[1.2] [1.3][1.4] [1.5][1.6] [1.7][1.8].sonoquellistabilitidalladirigenzadiAT e condivisi
conil Cliente.Il
raggiungimento
dellasoddisfazione
delClie'nte
awiene:
• Conl'accoglimento
dei requisiticontrattualie facendoriferimento
ad ognirequisitoutileper il successodel
Progettoanc~enon formalizzato
nel contrattodi fornitura[1]. e successiveopzioni[1.2] [1.3] [1.4] [1.5]
[1.6] [1.7] [1.8].
• Conil rispettodegliobiettiviaziendali
riguardoa qualità,costie tempidi esecuzione.
Questiobiettivisono stabilitia partiredagliadempimentirichiestinel contrattodi fornitura[1], e successive
opzioni[1.2] [1.3] [1.4] [1.5] [1.6] [1.7] [1.8] nel PMP[2] (es: GRmeeting,prestazionicomel'affidabilità
e il
peso,...) o dalritornodiesperienzaderivanteda altriprogetti.
Essisonocalcolatie, in quantoindicatori,
vengonomostratia secondadelcaso:
• AlClientedurantegliincontriconil Clienteo durantelevarieGRdefinitecontrattualmente,
• AlladirigenzaATmanagementdurantele "ProjectReviewsu.
A secondadel caso, essi vengonomostratiai gruppidi lavoro(o studio)detti "WorkPackages·e consolidati
a
livellodi Progettoovenecessario.

Thequalitytargetsfo//ow-upswithinthe Contract[1], and fallowingoption[1.2][1.3][1.4][1.5][1.6][1.1]
[1.8],frameworkarethe anesdefineby the ATmanagementand thaseagreedwith the Customer.Theyaim to
reachthe Customersatisfaction:
• By meetingthe cantractual
requirementsand by mentioningany.requirement
usefulfor the successof the
Projectandnot formalizedin the Contract
[1},andfol/owingoption[1.2][1.3][1.4][1.5}[1.5][1.7][1.8]
• Byrespectingthe companytargetsconcerning
the qua/ity,the costsand the /ead-time.
Thesetargetsareestablishedfromthe performances
requiredin the Contract[1],andfol/owingoption[1.2][1.3]
l,kethe reliabi!,ty
and the mass,...)
[1A] [1.5][1.6}[1.1][1.8],or in the PMP[2] (ex:GRmeeting,performances
orfromthe experience
feedbackco//ectedfromotherprojects.
Theyarecalculated,
theyareindicatorsandtheyaredisp/ayedas the casemaybe:
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Tothe Customerduringthe Customermeetingsorduring,the differentGRcontractua/!y
defined,
In theATmanagementduringtheprojectreviews.

As the casemaybe, theyaredisp/ayedin working{orstudy)batchesca/led·work Packages·andconsolidated
at

Projectleve/whennecessary.
5.4.2

Pianificazione
del sistemadi gestionedellaQualità

Qualitymanagementsystemplanning

Lapianificazione
delQMSé aggiornatain accordoallatabelladi riferimentodellaqualitàin mododa garantirela
coerenzadelQMSa livellodi Progetto.
la Pianificazione
di Qualitàdel Progettoé una partedellapianificazione
globaledel Progettoe di conseguenzadi
capitolidedicatinellediverse"ProjectReviews"e GR.
Laqualitàdi produzioneé oggettodi una pianificazione
sincronizzata
conlavalidazione
ed i pianidi controllo.
Specificiincontridi qualità(tra le personedi qualitàdelle"Participating
Units")sonodedicatiall'approfondimento
degliaspettidellaqualitàduranteledifferentifasidelprogetto.
Leprincipaliattivitàdi pianificazione
dellaqualità,l'assicurazione
dellaqualitàed il controllodellaqualitàlegateal
progettosono:
• Revisione
delContratto
• Gestionedeirischi
• Processodi revisionedelprogetto
• Identificazione
delleprovee deipuntidi controllo
• Revisione
deirequisitidi qualitàdegliordinidi acquisto
• Gestionedeifornitori
• Revisionedelprocessodivalidazione
• Pianificazione
ed effettuazione
diAudits
• Monitoraggio
degliindicatoried identificazione
di adeguateattivitàdi miglioramento.

TheQMSplanningis updatedaccording
to ì:heevolutionof the qualityreferencetableso as to guaranteethe QMS
coherenceat Projectlevel.
TheProjectQualityPlanningis a partof thegloba/ProjectP/anningandthusof dedicatedchaptersin the different
Projectreviewsand GR.
Themanufacturing
qualityis the objectof a p/anningsynchronized
withthe va/idation
andcontro/plans.
Specificqualitymeetings{betweenthe Partidpating
Unitsqua!itypeop!e}mean the qualityprogressesfo!!ow-up
duringthe differentprojectsteps.
'
Themainqua!ityp!anningactivities,the qualityinsuranceandthe qualitycontro/linkedto theprojectare:
• Contractreview
• Riskmanagement
• Projectreviewsprocess
• Testsandcontro!pointsidentification
• Purchaseordersqualityrequirements
reviews
• Supp!iersmanagement
• Validation
processreviews
• Auditsp/anningandrealization
• !ndicators
monitoring
andsuitab/eimprovementactivitiesidentification.
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RESPONSABILITA',
AUTORITA'E COMUNICAZIONE
RESPONSIBILITY,
AUTHORITY
ANO

COMMUNICATION
5.5.1

Responsabilità
e autorità

Responsibility
andauthority

Lastrutturaorganizzativa
del progettoé presentatain appendice3 ..
I ruolie le responsabilitàdi ciascunafunzionesono descrittinelledeclaratoriedi missionedi AT,nel PMP[2] e
specificati,ovenecessario,nelpianodi gestionespecifico.
Lestruttureorganizzative
delle"ParticipatingUnits"sonodisponibili
perconsultazione
sui siti
I PQPdescrivonola specificaorganizzazione
deisitidelprogetto.
Il PrQSMcoordinale attività di qualità dei responsabilidella qualità delle "ParticipatingUnits (elencoin
Appendice2) durante gliincontridi qualitàdi gruppo.
Il PrQSMorganizzaun incontrodi lancioall'iniziodel Progettoe poi con il clientein ogniunità. Lepersonedella
qualitàtrasmettonoognimesele loroinformazioni
al PrQSMprimadegliincontrimensilicon il Cliente.
Il PrQSManimagliincontriperiodicidi avanzamentodellaqualitàcon il Cliente,seguendoun'agendapropostain
accordoallostato di avanzamentodelProgetto.
0

TheProjectorganization
chartispresentedin Appendix3.
Everyfunctionro!esand responsibilit:ies
aredescribedin the AT missionforms,in the PMP[2] and specifiedwhen
necessaryin the specificmanagementp/ans.
TheParticipating
Unitsorganization
chartsareavai/ab/efor consu/tation
on sites.
ThePQPdescribesthe specificorganization
of eachprojectsites.
ThePrQSMcoordinates
the qua/ityactivitiesof the Participating
Unitsqualitymanager(listinAppendix2) during
the qua/itynetworkmeetings.
ThePrQSMorganizesa /aunchmeetingat the beginningof the Projectthen with the Customerin everyUnit.The
qualitypeoplestransmitmonth/ytheirqualityinformationto the PrQSMbeforethe Customermonth/ymeetings.
ThePrQSManimatesthe periodicqua/itypragressmeetingswith the Customer,fol/owingan agendaproposed
accordingto the Projectprogress.
5.5.2

Rappresentante
delladirigenza

Managementrepresentative

The PrQSMé il rappresentantedelladirigenzaa livellodi Progettoper assicurareche i processinecessarisiano
implementati,riportareil loro funzionamentoe migliorarli,ed assicurarela conoscenzadei requisitidel Cliente
nell'organizzazione.
Egligarantisceil livellodi qualitàdelprodottoal Cliente.
Il PrQSMsu delegadel direttoredellaqualitàdi piattaforma,ha l'autoritàin particolaredi bloccarele attivitàdi
produzione,consegna,serviziooverequisiticriticinonsianorispettati.
.
Le relazionicon il Clienteper gli aspetti inerentila qualitàdell'interoProgettosono sotto l'autoritàdel PrQSM,
sotto la responsabilità
del ProjectManager.
Il Teamdi Progettoé responsabiledell'applicazione
e del rispettodelleregoleoperativedel Progettoe, in quanto
tale, essiprendonotutte le misurepergarantirela qualitàdeiprodottie deiservizi.
In ogni"ParticipatingUnit"é nominatoun QualityManagerche garantisce,a livellolocale,la considerazionedei
requisitidel PdQe delleclausoledi qualitàe le lororipercussioni
suoifornitorie subfornitori.Lemissionidi questo
corrispondente
dellaqualitàsonoin coerenzaconquelledelPrQSMcon ilqualelavorain stretto dialogo.

The PrQMis the managementrepresentativeat Projectleve/ to ensure that the necessaryprocessesare
implemented,to report their functioningand to improvethem, and to ensure the Customerrequirements
awarenessin the organization.
Heguaranteesthe productqualityleve/to the Customer.
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ThePrQSMby delegationof the platformqualitymanagerhas authority,in particularto stop the development
production,
delivery,serviceactivitiesif criticairequirements
arenot respected.
Therelationswith the Customerfar the qualityaspectsfar the wholeproj'ectare underthe authorityof the
PrQSM,underthe Proj'ect
Managerresponsibility.
TheProj'ect
Teamisresponsible
farthe application
andthe respectof the Proj'ect
operating
rulesandas such,they
takeal/the measurestoguaranteetheproductsqualityandservices.
TheProj'ect
Teamis responsib/e
farthe application
andthe respectof the Proj'ect
operating
rulesandassuch,they
takeal/the measurestoguaranteetheproductsqualityandservices.

5.5.3

Comunicazione
interna

Internalcommunic:ation

Lacomunicazione
internaé realizzatain accordoai processistandarddi AT.Leloroapplicazioni
al Progettosono
descrittenel PMP[2].

Theinternalcommunication
is realizedaccording
to theATstandardprocesses.Theirapplications
to the Proj'ect
aredescribed
in the PMP[2]
La comunicazione
internarelativaal sistemapermanentedi qualità,nelloscopodel progetto,uso vienefatto
periodicamente
durantegliincontridellepersonedi qualitàdelle"Participating
Units".

The internalcommunication
relativetD the permanentqualitysystem, in the proj'ectscope, use is made
periodically
duringthe meetingsbetweenthe Participating
Unitsqualitypeop/e.

5.5.4

Gestionedellerelazioniconil cliente

Customer
relationship
management

Lacomunicazione
conil Clienteawienetra il PMdiATed il PMdelClientein accordoal PMP[2].
Comeindicatoal paragrafo5.5.2 Rappresentante
delladirigenza,il PrQSMé responsabiledi garantireche i
processiassicurantila soddisfazione
del Clientesianoimplementati,
di riportarela loroefficienzae le necessitàdi
miglioramento
alladirigenza,e di garantirela comunicazione
e la soddisfazione
delClientenell'organizzazione.

Thecommunication
with the Customeris establishedfromAT ProjectManagerto customerProjectManager
according
to the PMP[2]
As indicatedto the paragraph
5.5.2Managementrepresentative,
the PrQSMis responsible
farensuringthat the
processesassuringthe Customersatisfactionare implemented,to report their efficiencyand needs of
improvementsto the management,and to insure the communicationand Customersatisfactionin the
organization.

5.6

REVISIONE
DELLA
GESTIONE

MANAGEMENT
REVIEW

Ognisito implementaperiodicamente
revisionidellagestionedellaqualitàin accordoconglistandardapplicabili
(elencatinelcapitolo2).
All'interno
dellastrutturadelprogetto,le revisioniperiodiche
dellaqualitàinternae delClientegarantiscono
chele
misureimplementate
sianoidoneeed efficienti'
ad awiaree seguirei necessaripianidiazionedi miglioramento.
li sistemadi qualitàdelProgettoé esaminatodurantele revisioni
di progettodiAT.
Durantequeste revisioni,
sonoespostidal PrQSMe analizzati:
• LeGR,gliindicatoridi qualitàdelProgetto,
• Punticriticidi Qualità,
• Assidi miglioramento,
• Pianidi azione.
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Queste revisionisono realizzate in accordoalla documentazione metodologicadel Cliente e di AT.

EverySite implementspedodicallyqualitymanagementreviewsin accordancew1ihthe applicable standards
(listedin theparagra
ph 2).
Withinthe Projectframework,the internaland Customerperiodicqualityreviewsensurethat the measures
implemenred
aresuitedandefficientto startandfollowthe necessaryimprovemen
t actionplans.
TheProject qualitysystemis examinedduringtheATprojectreviews.
Duringthesereviews,areexposedby the PrQSMandanalyzed·
•
TheGR, the Pro/ectqualityindicators,
• Qua/Jty
criticaipoints,
lmprovementsaxes,
• Actionsplans.
Thesereviewsarerealizedaccording
to the CustomerandATmethodo/ogical
documents.
6

GESTIONEDELLERISORSE

6.1

APPROWIGIONAMENTO
DELLERISORSE

RESOURCE
MANAGEMENT
PROVISION OF RESOURCES

La procedura· oemand Planningand Capacity Management"definisce le misureche permettonodi valutarela
pianificazionedel caricodi lavoroconfermatoe provvisorio.per gestire 11 carico di lavoro delle unità di ATe
assicurarela disponibilità di adeguaterisorseumane e materiali.
Lerisorsesono regolarmenterivistedurantele Revisionidi Progetto con la dirigenzadi AT, ed il PMgarantiscela
loro adeguatez.zariguardoallenecessitàdelsuo Progetto.
Quandospecificiapprovvigionamenti sono gestiti da una "Participating Unit",essi sono descritti nel PQPnella
sezionecorrisponde
nte.

The ·oemandPlanningand CapacityManagement"proceduredefinesthe measuresal/owingto evaluate the
work/oadplanningconfirmedand provisional,
to managethe AT units work!oadand to insurethe ava,~abtlity
of
the adequatehumanandmateriairesourc
es.
Theresourcesare regular/yrevisedduringProjectReviewswith the ATmanagement,and the ProjeclManager
guaranteestheiradequacyregarding
the needsof hispro1ect
.
Whenspecificprovisionsareorganized by a Participating
Umi,theyaredescribedin the PQPin the corresponding
section.
6.2

RISORSE
UMANE

HUMANRESOURCES

In ciascunaUnit.il Project Managerdel Progettoed il responsabile gerarchicoin caricaassicuranoche le risorse
umane messe a disposizione del Progettosiano competentiper la realizzaz
ione delleattivitàsullabase dellaloro
preparazionedi base,formazioneaddizionale
, competenzaed esperienza.In particolare:
I dipendenti in carico della progettazione sono selezionati e formati per soddisfare requisitiprogettuali.
Strumentie tecniche applicabilisono identificatineiformatidi missione,
Laqualificadeidipendentioperantisu processispecialié descrittanella sezione7.5.2 .
Inoltre, essi garantisconoche gli impiegati siano conscidella rilevanzae dell'importanzadelleloro attività, come
puresul modoin cuiessi contribuisconoa raggiungeregliobiettivi di qualitàe sicurezzadel prodotto.
Il dipartimentodellerisorseumaneidentificai bisognidi formazioneper far acquisirele competenz
e necessarieai
dipendentiche faccianoattivitàinerentiqualità e sicurezzadel prodotto.
Riguardoalla matricedellecompetenze,la qualifica deglioperatori é regolarmente manutenuta ed aggiornatae
vengonoidentificatele attivitàcritiche.
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I neo assuntisono integratiduranteun corsoinizialeincludentela qualitèdel prodottoe l'ambiente,l'igienee la
sicurezzadellavoro.
Il ProjectManagered il responsabilegerarchicoin caricaidentificano
i possibilibisognispecificidi formazioneed
assicuranol'implementazione
in contattoconil dipartimento
dellerisorseumane.
Il sensodi legittimazione
e la motivazione
dei dipendentisi fondasu: un sistemadi suggerimenti,un sistemadi
definizionedegli obiettivie di misura delle prestazionie, quando applicabile,un risultatosul redditoda
partecipazione
ai profitti.
Identichemisuresonoorganizzateda ciascunaparticipating
unitperla gestionedellesuerisorseumane.

In eachUnit,the ProjectManager
andthehierarchka/
responsib/e
in chargeensurethatthehumanresources
put
at the disposa/of the Projectarecompetentfor theactivitiesrealization
on the basisof theirfirst-degree
course,
additional
training,
competence
andexperience.
Inparticular:
• Thestaff in chargeof the designis se/ectedand trainedto satisfydesignrequirements.Toolsand
applicable
techniques
areidentified
in themissionsforms,
• Thequalification
of thestaffsoperating
specialprocesses
is descnòedinsection7.5.2.
Besides,theyguaranteethatthe emp/oyeesareconscious
of the relevance
andimportance
of theiractivities,
as
we/1as on the waytheycontribute
lo achievetheproductsqualitative
andsafetytargets.
Thedepartment
of thehumanresources
identifies
andp/ansthetraining
needsto bnngthenecessary
sk11/s
forthe
staffmakingactivities
a//ocating
productqualityandsafety.
Regarding
thecompetences
matrix,theoperators
qualification
is regularly
maintained
andupdatedandthecriticai
activities
areidentified.
Thenewcomersareintegrated
duringan initia/courseindud1ng
theproductqualityandenvironment,
the work
hygieneandsecurity.
TheProjectManagerandthe hierarchical
responsible
in chargeidentifythepossiblespecifictrainingneedsand
ensurethe implementation
incontactwiththehumanresources
department
Theempowerment
and the motivationof the employeesleanon:a suggestionsystem,an objectivesfixation
systemandperformance
measurement,
andwhenapplicable
a resultprofit-sharing
income.
Identica/
measuresareorganized
by everyParticipating
Unitforthemanagement
ofitshumanresources.

&.a INFRASTRUTTURA

INFRASTRUCTURE

I direttoridei siti di produzionedeterminano,stabilisconoe mantengonole infrastrutturee le necessarie
attrezzaturedi produzione(manutenzione
curativae preventivaprogrammata)persoddisfarei bisognicontrattuali
e la conformitàconle necessitàlegislative.
lnpltreessisviluppanoe mantengonoi necessarisistemidi gestionea livellodeilorositi per minimizzare
i rischidi
interruzione
delleattivitàchepotrebberoimpattarei progetti.
Lemisurecorrispondenti
sono descrittenel PdQdi Sitoo Manualidi qualitàdi Sitoe nel PQPquandoessisono
specificidelcontrattadi fornitura[1].e successiveopzioni[1.2] [1.3][1.4][1.5][1.6][1.7][1.8].

Theproductionsites directorsdetermine,estab/ishand maintaininfrastructures
and necessaryproduction
equipments(plannedcurativeandpreventivemaintenance)
to meet the contractua/
needsand the compliance
withthe/egislation
needs.
A/so,they deve/opand ma1ntainthe necessaryreassunngsystemat theirsites leve!to minimizethe activity
1nterruption
riskswhichcanimpacttheprojects.
Thecorrespond,ng
measuresaredescribed
in SiteQuality
PianorSiteQual,tyManualsand,-,,the PQPwhenthey
option[1.2][1.3][1.4][1.5][1.6][1.1][1.B].
arespecificto thecontract[1}, andfollowing
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WORKINGENVIRONMENT

I direttoridi sito garantiscono un ambiente di lavoroin accordocon la legislazioneapplicabile e compatibile con la
politica della qualitàe gli obiettivi per realizzareun prodottocertificato.
La sicurezzadel prodotto ed i mezzi per minimizzare i potenziali rischi sono previstinei dati di ingresso della
progettazione. dello sviluppoe delleattivitàdel processo di produzione.
La politica EHS(Environment, Hygiene and Safety/Ambiente. Igiene e sicurezza) é disponibileper consultazione
in ognistabilimento.
Le usuali misure delle "Participating Units" si applicano a questo progetto, esse garantiscono il rispetto delle
regole di igiene, puliziae sicurezza.
Quando specificheattività si svolganonellasede del Cliente, sono applicabili le specifiche istruzioni elencatenel
contrattodi fornitura [1]. e successiveopzioni [1.2] (1.3] (1.4] (1.5] (1.6] (1.7] [1.8].

The site directorsguarantee a working environment in accordancewith the applicablelegislationand compat!
ble
with the qua/itypolicy and the targets to realizea certifiedproduct.
Theproductsafety and the means to minimizethe emp!oyeespotentia/risks areforeseenìn the entrydataof the
design, the deve/opmentandin theproductionprocessactivities.
TheEHS(Environment,
HygieneandSafety)policyis avai/ab/e forconsu!tation
in every establishment
The Participating
Units usua/ measuresapplyto thisProject,they guarantee the respectof the hygiene, cleanliness
andsafetyrules.
Whenspecificactivitiesare rea/izedin the Customerpremises,the specificinstructions listedin the Contract[1J
and following option[1.2][1.3}[1.4}[1 s] [1.6}[1.1} [1.BJ areapplicable
.
7
7.1

REALIZZAZIONE
DELPRODOTIO

PRODUCT
REALIZATION

PIANIFICAZIONE
DELLAREALIZZAZIONE
DELPRODOTIOPLANNINGOF PRODUCTREALIZATION

Le GRcontrattuali e le principali tappe della realizzazione sono menzionatenel PMP[2].
La pianificazionedel Progetto è stabilita ed aggiornatadal Project Planning Manager, sulla base dei requisiti
contrattualie della pianificazione delle"Participating Units".Essaevidenziale principali GRdel Progetto interne e
contrattuali. è seguita regolarmente, ed è comunicata al Cliente dal ProjectManagerin accordoai requisiti del
PMP[2].
La pianificazionedel Progetto é trasferita nelle "Participating Units" con una pianifica
zione dettagliata del
Progetto integrata ai "'Work Packages".
Leattivitàdi monitoraggio del prodotto,controlloe prove di serie sono descritte nella sezione8.2.4 Monitoraggioe
misuradel prodotto.

Thecontractua/GRand the mainrealization
milestonesarementioned in the PMP[2]
The Projectplanning is established and updated by the ProjectPlanningManager,based on the contractual
requirementsand the Participating
Unitsplanning
. lt highlightsthe maininternaland contractua
/ project GR, it is
regu!arly fo/lowed,and it is communicatedto the Customerby the ProjectManageraccordingto the PMP[2]
requirements.
TheProjectplanningis dec/inedin the Participat
ing Unitswith detatledProject p/anningintegrated to the 'Work
Packages·:
The product mondoringactiv1ties,contro/and series tests are descnbedin the section 8.2.4 Monitoring and
measurementof product.
UNCONTRDLLED
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CUSTOMER
RELATED
PROCESSES

Determinazione
dei requisitiin relazioneal prodotto

I requisitiapplicabili
del prodottosonoidentificati
e catturatiper revisione.Essiincludonoi requisitidel Cliente.ed
i
requisitidi leggee regolamentari
applicabili
al prodotto.
I requisitidelprodottosonodeterminatisin dallafasedi offertae sonointegratinelladocumentazione
di Progetto:
• Pianidi gestioneinternie/o delCliente
• Specifiche
tecnichenecessarie
• Specifiche
di acquisto{inclusi
stanziamenti)
• Disegnidi definizione
(inclusicriteridi accettazione)
• Documentidi produzione
elencatinei pianidi controllodelsito integratore,delle"Participating
UnitsN
diATe
deisubfornitori(modioperativi,regole,norme)

•
Theapp/icable
productrequirements
areidentifiedandcapturedforreview.lt inc/udesthe Customerrequirements
andthe lega/andregulatory
requirements
app/icab/e
to theproduct
Theproductrequirements
aredeterminedsincethe tenderstep andareintegratedin the Projectdocuments:
• InternalandlorCustamermanagement
p/ans
• Technical
specifications
of need
• Purchases
specifications
(including
a/lacations)
• Definition
plans(inc/uding
acceptance
criteria)
• Manufacturing
documentslistedin the inspedionplansof the integrator
site,ATParticipating
Unitsandsub
contracting
parties(operating
modes,rules,standards)

•
7.2.2

Revisionedei requisitiin relazioneal prodotto Reviewof requirements
relatedto the product

Il processodi gestionedei requisitié implementatoper garantirela conformitàdel prodottoai requisitidel
contrattodifornitura[1],e successiveopzioni[1.2][1.3][1.4][1.5] [1.6][1.7][1.8].
li Teamdi Progetto,come ogni "ParticipatingUnit",svolgonouna analisicontrattualedellefornituree servizi
richiestidal contrattodi fornitura[1], e successiveopzioni[1.2] [1.3] [1.4] [1.5] [1.6] [1.7] [1.8] e dai work
packages.Questerevisionisonorinforzatedurantela finedellefasi di revisione(GR).
La Revisionedel contrattodi fornitura[1], e successiveopzioni[1.2] [1.3] [1.4] [1.5] [1.6] [1.7] [1.8]. coprei
seguentiaspetti:caratteristichecritichedel prodotto,requisitidelCliente,requisitilegalie regolamentari,
campodi
applicazione,
qualità,costo,tempo9i esecuzione,
risorse,comunicazione,
modifiche.
I requisitidelprodottosonorivisticonil Cliente:
• durantela revisionedelleforniture,
• durante la presentazionedellefornituredurante le differentifasi del processodi ricevimento(pressoil
fornitoreper componentisoggettia monitoraggio
del Cliente,durantele fasi di controlloo ricevimentonelle
participating
unitdiAl).
Incontriregolarisono organizzatisu queste materie con il Cliente,il PrQSMe iI SupplierProductQuality
Development
Manager
I rischiidentificati
durantele revisionigeneranoun pianodi controlloe vengonotracciati.
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Therequirements
management
processis implemented
to ensuretheproductscompliance
to the Contract
[1] and
following
option[1.2}[1.3}[1.4}[1.S][1.6}[1.1}[1.B},requirements.
TheProjectTeamas we/1as everyParticipating
Unitmakesa suppliesand servicescontractreviewon the
contract[1},andfo/lowing
option[1.2][1.3][1.4][1.s] [1.6][1.1][1.8}, andworkpackages.Thesereviewsare
strengthened
duringtheendofstepsreviews(GR).
TheContract[1}, and fo/lowingoption[1.2} [1.3] [1.4] [1.s} [1.6} [1.7] [1.8}, Reviewcoversthe following
aspects:productcriticaicharacteristics,
Customerrequirements,
legaiand regulatory
requirements,
apph'cation
domain,quality,cost,/ead-time,resources,
communication,
modifications.
Theproductrequirements
arerevisedwiththe Customer:
• duringthesupphesreviews,
• duringthe supp/iespresentation
duringthe differentreceiptsteps (at thesupplierfor1temsundercustomer
monitoring,
duringthe contro/orreceiptstepsintheATparticipating
units).
Regular
meetingsareorganized
on thesesubjectsw1ththe Customer,
thePrQSMandtheSupplierProductQua!ity
Deve/opment
ManagerTherisksidentifiedduringthe rev,ewsgeneratea contro/pianandaretracked.
7.Z.3 Comunicazione
conil Cliente

Customer
communication

I metodidicomunicazione
conil Clientee le regoleapplicabili
sonodescrittenelPMP[2].
L'organizzazione
di specificiincontriconcernentila qualitàé descrittain ciascunodei PQPdelle"Participating
Units".
Ladocumentazione
inclusaquelladellaqualitàvienetrasmessaal Clientein accordoconil PMP[2] ed i requisiti
contrattuali;
consultaresu questoargomentola sezione4.2 Requisiti
delladocumentazione.

Thecommum'cation
methodswiththe Customer
andtheapplicable
rulesaredescribed
in thePMP[2].
Theorganization
of specificmeetingsconcerning
the qualityis described
in eachof the PQPof the Participating
Units.
Thedocumentation
inc/udingqua/ityone is transmittedto the Customerin agreementwith the PMP[2} and
Contract
requirements,·
consulton thismattersection4.2 Documentation
requirements.
7.3

PROGETTAZIONE
E SVILUPPO

DESIGN
ANDDEVELOPMENT

Tuttele misurerelativealleattivitàdi progettazione
e sviluppo,inclusele varieinterfacce,sonodescrittenelPMP
[2]e nelPTMP[4].
Il processodi progettazione
e sviluppoé strutturatosecondoun cicloa ·v·(chiamato" DesignForQuality") che
includele GRpianificate.
Inquestocicloa ''V"ci sonodifferenti
fasi,ciascunaterminanteconunafinedellafasedi
revisione(GR).conloscopodi prendereunadecisione
Go/NoGoin meritoallostatodi avanzamento
delprocesso
di progettazione
e sviIuppo.
'
Lo coordinazione
e l'approfondimento
di tutta la progettazione
e lo svilupposo.nosotto la responsabilità
del
ProjectEngineering
Manager(PrEM).

Al/the measuresrelativeto the activitiesof designanddevelopment,
including
the variousinterfaces,
is described
in the PMPandin the Technica/
Management
Pian(TMP).
Thedesignanddeve/opment
processis structuredregarding
a ·v·cycle(ca/led"DesignForQuahty? including
p/annedGR.In this "V"cyc/etherearedifferentsteps,eachendingby an endof step rev,ew(GR),the purpose
beingto makea Go/NoGodecisionwithregardto theprogressstateof thedesignanddevelopment
process.
The wholedesignand developmentcoordination
and follow-upare underthe responsibility
of the Project
Engineering
Manager(PrEM).
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Designandthe development
planning

Lefasidi progettazione
e svilupposonooggettodiuna pianificazione
integratanellapianificazione
delprogetto.

Thedesignandthedeve!opment
stepsarethe objectofa p!anningintegrated
intotheprojectp/anning.

7 .3.2

Inputdellaprogettazione
e sviluppo

Designanddevelopment
inputs

Glielementidi base dellaprogettazione
e svilupposano decrittinel TMP;essi derivanodallespecifiche,dalle
conoscenzelavorativee dal ritornodi esperienza.

Thedesignanddeve!opment
entryelementsaredescribed
in the TMP;theycomefromthespecifications,
fromthe
job knowledge,
andfromtheexperience
feedback

7.3.3

Outputdellaprogettazione
e sviluppo

Designanddevelopment
outputs

Glielementiin uscitadellaprogettazione
e svilupposonodescrittinel PTMP;essi prendonoin considerazione
i
requisitidel Clientederivantidallespecificheed i dati necessariper la realizzazione
del prodotto,l'esercizioe la
manutenzione.
Lalistacontrattualedeidocumenti
da emettereè definitanelDMPdi progetto.

Thedesignandthe development
outputse/ementsaredescribed
in the TMP;theytakeintoaccountthe Customer
requirements
stemmingfromthe specifications,
andthe datanecessaryfor the productrea/ization,
exp/oitation
andmaintenance.
Thecontractual
listof thedevelopment
outputsdocumentsis definedintheprojectDMP.
7.3.4

Revisionedellaprogettazione
e sviluppo

Designanddevelopment
review

Laprogettazione
e sviluppodegliequipaggia
meriticostituentisonomarcateda tutti gliattoriagenti'sul soggetto,
permettendocosìla progressiva
consolidazione
dellesceltefatte.

Thedesignand the developmentof the constituting
equipmentsaremarkedout by designreviewswithal!the
playersactingon thesubject,so allowingtheprogressive
consolidation
of the choicesmade.

7.3.5

Verificadellaprogettazione
e sviluppo

Designanddevelopment
verification

Laverificadella progettazionee sviluppaé realizzatamediantecalcoli,modellazione,
prototipi,campioni,etc.
Questeattivitàdi verificasonopianificatee tracciatene!PVMP[s],

Thedesignanddeve/opment
verification
is realizedby meansof calcu!ations,
modeling,
prototypes,
samp!es,etc.
Thoseverification
activities
arep/annedandtrackedin theprojectVerification
and Va/idation
Pian[sj

7.3.6

Validazionedellaprogettazione
e sviluppo

Designanddevelopment
validation

Lalistadelleproveda effettuareadognilivellodivalidazione
é definitanelPVMP[s]. Questodocumento
definisce
le implicazioni
di ogni"Participating
Unit",coni propriambitidiforniturae le proprieresponsabilità.
La.validazione
é realizzataa due livelli:

•
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WHENPRINTED
- Not to beusedbeforeverification
of applicab/e
version
number.
Propertyof A/stomTransport,cannotbe distributedor reproducedwithoutauthorization.

Made/Reference:
NTRE-1.000-MSOO-SAV-001.

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

11858

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

______
Ref:NTRE-1000-Msoo-SAV-001

P_R_OJ_ECT_Q_U_AL_ITY_PLA_N
_________
Version:

6

Applicationdate:

_

0l/0B/20177

• Proveditipoa livellodi trenoal finedi dimostrarel'insiemeglobaledi prestazioni(sistema).
Lafase di validazione
é seguita dalleproveassicurantila certificazione
delsistematreno.
Leprovediseriesonorealizzatesu ciascunprodottodi serieperverificarela sua conformitàa quantodefinitoed il
suo regolarefunzionamento.
Ilprincipio
è lostessoperle provedi seriedeltrenocompleto.
Lemodifiche
aventiun impattosu!lavalidazione
sonooggettodi ulterioriprovecomerichiestoin meritoai rischi.
Leprovedi validazione
da effettuaredopola consegna,in particolarepressola sededelCliente,sonooggettodi un
dialogoe specifiche
condizioni
definitetra il ProjectManagerdiATe quellodelCliente.

Thelistof validation
teststo be realized
at everyvalidation
leve!is definedin the ProjedValir:/ation
Pian[sJ This
documentdefinesthe imp!ication
of everyParticipating
Unit,with theirown suppliesscopesand theirown
responsibilities.
Thevalidation
is realized
at twolevels:
• Typetests rea!izedon constituents
in arderto verifytheperformances
holdingof theseconstituents(subsystems),
• Typetestsat the trainleve/in arderto demonstrate
theg/oba/performances
holding(system).
Thevalidation
stepis fo!lowed
bythe testsensuringthe trainsystemcertification.
Theseriestestsarerea/izedon everyserialprodudto verifyits definition
compliance
anditssmoothrunning.This
principle
is thesamefortheserialtestsof the completetrain.
Themodifications
havingan impacton the validation
are followingthe casethe objectof additional
tests as
required
regarding
the risks.
Thevalidation
tests to be realizedafterde/ivery,especial/y
on the Customer
site,arethe objectof a dialogue
and
specifictermsdefinedbetweentheATProjectManager
andthe Customer
ProjectManager.
7.3.7

Controllo
dellemodifiche
dellaprogettazione
e sviluppoContro!
of designanddevelopment
changes

Il PrEM[ o Configuration
and Changes_Manager]
gestiscee coordinail processodellemodi.fiche.
I dettaglidellasua implementazione
sonodescrittinelPCMP[6].
Cisonoduetipidi modifiche:
• Internain una Unit:senzanessunaripresa(modifica)
sulsistematreno,
• Progetto: avente un impatto sulla prestazione, sulla sicurezza, funzionale, o contrattuale
sull'equipaggiamento
consegnato,o aventeun impattosu un'altra"Participating
Unit''.
Ogni"PartidpatingUnit"é responsabile
per il controllodellesue modifiche
comepuredi quelledeisuoifornitori.
Questoprocessoé implementato
in accordoallecorrispondenti
istruzionidisito.
Lemodifiche
di Progettosonovagliatee coordinatedalTeamdi Progetto.

The TPrM
[ orConfiguration
andChanges
Manager
J[6]managesandcoordinates
themodifications
process.
Thedetailsof itsimplementation
aredescribed
in theprojectchangeandconfiguration
management
pian.
Therearetwo typesof modifications:
• lntemalin a Unit:withoutanyresumption
{alteration)
andwithoutimpacton thetrainsystem,
• Project:havinga performance,
safety,fundionalor contractua/
impacton the deliveredequipment,or
havingan impactonanotherParticipating
Umè.
EveryParticipating
Unitis responsible
farthecontro/of its modifications
as we/1as farthoseof hissuppliers.This
processis implemented
according
to thecorresponding
sitesinstructions.
TheProjects
modifications
areinvestigated
andcoordinated
by theProjectTeam.
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PURCHASIN
G
Purchasingprocess

Ilprocesso di acquisto punta a:
• Definirela strategia di acquisto
• Gestireil pannellofornitori sulla base della misurazionedella prestazione e della valutazione deifornitori
• Consultaree selezionarei fornitori.
L'organizzazione
e gli specifici accordiorganizzatiin terminidi acquisto sono descritti nel PMP(2) o nel PCMP[7].
[ Esempi: condizionidi garanzia, processo d1 variazionedei romitori, documentidi manutenzione, specifiche
tecniche di acquisto, centralizzazi
one della SupplierProductListetc. ]
Un Elenco di coppia Prodotto Fornitore - SPL [9] - é stabilito da ogni participatingunit per identificare i prodotti
critici acquistati e le corrispondenti fasi di monitoraggio e validazione. Il Project Quality Safety Managerassicura la
compilazionedi queste liste al fine di creareuna Supplier Product List del progetto.

Thepurchasing
processaimsof:
leadingrhepurchasingstrategy
Managmgthe supplierspane/on the supp!tersratingandperformancemeasurementbas1s
Consultingandselectingthe supp/ier
s
The organizationand the specificagreements beingorganizedin termof purchasin
g aredescribedin the PMP[2}
[ or in the Purchasiog Management Pian] [1] [ Examples: warrant
y conditions, suppliers changeprocess,
maintenancedocuments
, purchasingtechnicalspecifications
, Supp/ierProductListscentralization,etc.}
A coupleProduct-S
upplierlist (SPL: SupplierProduct List}[9} is establishedby everyParticipatingUnit to identify
the bought criticaiproductsand the corresponding
tracking and validatio
n m1/estones
. [ TheProject Qua/ity
Managerensurea comp1/ation
of thoselistsin arderto createthe coupleProductSupplierListof theproject.]
7.4.2

lnforrna~ioni
di acquisto

Purchasesinformation

Adintegrazionedei requisiti generici di AT (condizioni generali di acquisto,quality charter), in ogni "Participating
Unit". le specifiche di acquisto sottoposteai fornitori riprendonoi requisiti tecnici,di qualit . logistici del Cliente
loro inoltratie sono integrati nell'ordine del fornitore.
Undossierdi acquisto include:
L'"ordine" stesso, approvatoe firmatoda un dirigenteautorizzato,
Lecondizioni generali di fornitura ( Purcha ingGenerai Conditions (PGC),
• Lecondizioni particolari di fornitura ( Particular Purchasing Conditions (PPC) specifiche del progetto,
• Ilgenerico capitolato di qualit à di acquisto,
Lefasidi qualità di acquisto,documento specificodell'ordine.
Leappropriatespecifichetecniche di acquisto.
Lecondizioni tecniche generali.
E,a secondadeicasi:
• Gli accordilogistici.
Le specifiche di imballagggio,
Latabella di gestione della configurazione.
Lespecifichedi acquisto hanno influenzasui seguenti campi:
Provedi validazione,
Documentazio
ne contrattuale,
Provedi accettazione,
Trattamentodelle non conformità,
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As a supplementto the AT genericrequirements(purchasing
generaiconditions,qualitycharter),in every

Participating
Unit,the purchasingspecifications
submittedto the supp/ierstake back the technical.quality,
/ogisticsCustomer
requirements
beingechoedto themandareintegratedintothesupp/ierarder.
[ A purchasing
fileinc/udes:
• The"arderitself,approvedandsignedbyan empoweredmanager,
• ThePurchasing
GeneraiConditions
of (PGC),
• TheParticular
Purchasing
Conditions
(PPC}thatownto theproject,
• Thegenericqualitycharter,
• TheSourcingQualityMi/estonedocumentthatownto the arder,
• Theappropriate
purchasing
technical
specifications,
• Thetechnical
generaiconditions.
And,as the casemaybe:
• The/ogisticagreement,
• Thepac!Gging
specification,
• Theaonfiguration
managementtable.
Thepurchasing
specifications
bearon the fo/lowingdomains:
• Validation
tests,
• Contradualdocumentation,
• Acceptancetest,
treatment,
• Non-compliance
• Contro/of a/teredpròducts,
• Specialprocesses,
management,
• Configuration
• Delivery,
• Lead-timerespect.]

7 .4.3

Verificadeiprodottiacquistati

Verification
of purchased
product

Le"Participating
Units"sonoresponsabili
per l'ispezione
e l'accettazione
dei prodottiin entratae per la qualità
degliequipaggiamenti
cheesseforniscono
al sitointegratore.
Le"Participating
Units"ed ilsito integratoreassicuranochei lorosubfornitori
e fornitoripermettanoal Clientedi
opzioni[1.2] [1.3][1.4][1.s]
esercitarei dirittidi monitoraggio
definitinelcontrattodifornitura[1], e successive
[1.6] [1.7] [1.8].
Il prodottocomperatonon viene usato o maneggiatoprima che sia stato verificatoin accordoai requisiti
specificati,
a menodellapresenzadi unaderogain merito.
Durantel'elaborazione
dell'elencoSupplierProductList, il SupplierProductQualìtyDevelopment
Manager
definisce
il livellodivalidazione
deiprodotticritici(FAI,controlliin entrata,audit,...).
I componentirichiamatinell'elencoSupplierProductList, fornitodal progetto,sarà inseritoneldocumentoPPC
[18]a sincronizzazione
ditutte leattivitàdiverificae validazione
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Tutte le verificheuniformatenel documento PPC [18] saranno sottoposte al Cliente.che specificherà i prodottiper
i quali desidera pure intervenire. Incontri chiamati "supplying meeting" includenti i rappresentanti locali del
Clienteed i rappresentanti della qualità delle "ParticipatingUnits" permettono di condividere queste informazioni
.
I metodi di implementazionedei First Artide lnspections (FAI) sono descritti nella sezione7.9.
Per gli articoli forniti dal Cliente, i metodi di ispezionesono descrittinellasezione7.5.4 Proprietà del Cliente.
The ParticipatingUnits are respansiblefar the inspeaian and far the acceptanceaf al! their incaming praducts,
and far the equipments qua!itythat they supp/y to the ìntegratorsite.
The Participating Unitsand the integratorsite ensure that their subcontractors and supp/iers al/ow the Customer
lo exercise the monitoringrights definedin the Contract[l},and fo/lowing option[1.2][1.3] [1.4] [1.5][1.6] [1. 1}
[1.8}.
The bought product is not used or not handled before having been verified according to the specified
requirements,unless there is a waiverfar this.
Duringthe elaborationaf the CoupleProduct-Supplierlist, the Supplier QualityManagerdefines the vahdatian
leve!ofthe criticaipraducts (FAI,entry contro/,aud,t,..J
[ On the basis of this CoupleProduct-Suppli
er list suppliedby the project, the Customerw1II specify the products
far which he a/so wishes to intervene. Meetings ca/led "supplying meeting" induding the customer loca/
representativeand the ParticipatingUnit quality representativeallow to share those infarmatian. J
TheFirstArtide lnspections (FAI)implementationmethods are describedin sectian 7.9.
FarCustomersupplied items, the inspectianmethods are descnbed in section 7.5.4 Customer property.
7 .4 .4

Gestionedella Supplychain

Supply chainmanagement

In ciascuna delle "Participating Unit" responsabile di attività di produzione, il processo"Supply chain" assicura la
pianificazionedettagliata delle attività di produzione e fornitura (piazzamento ordini ai fornitori. consegne dei
fornitori) e permette di garantire il suo monitoraggiomedianteun sistema MRP(MaterialsRequirement Planning)
riguardante le date di consegnaconcordate con il Cliente.
ATe le "ParticipatingUnits" comunicano regolarmenteai loro fornitori le previsioni di consegna al fine che essi
possano gestire conseguentementele loro capacità e le loro attività di produzione.
L'avanzamento delle attività di produzione e fornitura é comunicato al Cliente in accordo ai requisiti previstinel
PMP [2].

In each ParticipatingUnits in charge of productionactivities, the ·supply chain• process ensures the deta1led
planningof the productionactivitiesand supplying (supp/iersarderp/acement, suppliersdeliveries), and a//owsto
ensure it is tracked via a MRPsystem (Materials RequirementP/annmg) regardingthe de/ivery dates agreed with
the Customer.
AT and the ParticipatingUnits communicateregu/arly to their suppliers the supplyingforecasts in arder that they
can manage accordingly their capacities and theirproductionactivities.
Thesupplyingand productionactivities progress is communicatedta the customer according to the requirements
foreseen in the PMP[2]
7.5
7.5.1

FORNITURADI PRODUZIONEE SERVIZI

PRODUCTION
ANOSERVICEPROVISION

Controllodellafornituradi produzionee servizi Controlof the productionand serviceprovision

Gli accordi sul controllo dei processi speciali sono definiti nella documentazione di qualità delle "Participating
Units" del progetto.
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Il controllo della conformità degli equipaggiamenti è assicurato dalle "Participating Units" che li producono.prima
della spedizione al sito integratore.
La fornitura di parti di ricambio ed i servizi di formazione al Cliente sono descritti nel Piano di gestione del
supporto logistico integrato ( IntegrateciLogistic Support Management Pian {ILSMP)). Le forniture post vendita
sono descritte nel Pianodi gestione delle forniturepost vendita ( After- SalesManagementPian).
Programmazionedella produzione
La pianificazionedi dettaglio della produzione di ogni "ParticipatingUnit" integra le attività di controlloe misura
del prodotto. Essa è regolarmente revisionatadalle persone di produzione.
Ognidipartimento è responsabile della identificazione dei colli di bottigliae della implementazione di un piano di
azione di miglioramento.
Documentazionedi produzione
Le operazionidi produzione sono realizzate nelle "Participating Units" in accordo alla documentazione approvata
secondole loro misure interne.
Controllodellemodificheal processodi produzione
li processo di gestione delle modificheassicura il controllo delle modificheal processodi fabbricazione sotto la
responsabilità del ProjectIndustriaiManager{PrlM). In accordoalla criticitàdi queste modifiche(processi speciali,
processi di sicurezza),il processopianifica:
•
l'analisi dell'impatto QCDdelle modifichee la validazione necessaria.
•
la validazionedellemodificheprima dell'implementazione,
la decisione dell'applicazione da parte del comitato modifiche.
[ il monitoraggiodell'applicazio
ne]
Manutenzione di attrezzature ed utensili
Le attrezzature di produzione, gli utensili ed i programmi sono validati prima del loro utilizzo, manutenuti,
monitoratied immagazzinati da ogni "Participating Unit"in accordoalle loro proceduredocumentate.
Le manutenzioni di primo livello sono registrate. Viene registrato il primo controllo per assicurarsi che
l'att rezzaturasia conformeai dati di progetto.

Thespecialprocessescontro/agreementare definedin the projectPartidpating Unitsqualitydocumentation.
Site Qua/ityPlans define or reference on generai terms the specialprocesses imp/ementedas we/1as the
proceduresand the processes qualification
system andthe correspond
ing operatorsqualificatio
n.
Theequipmentcompliance contro/is ensured by the ParticipatingUnitswhichproducesit, beforede/iveryin the
integratorsite.
[ The spare parts supp!y and customer training services are describedin the lntegrated LogisticSupport
ManagementPian(ILSMP) Theafter-sa!essuppliesare describedin the After-Sales ManagementPian.)
Productionschedulinq
The deta,ledproductionp/anningof every Participating Umt integrates the product measurement and contro/
activdies. lt is regular/yrevisedby the production people.
Everydepartmentis responsiblefor 1dentifyingbottlenecks and for implementing an improvementactionpian.
Productiondocumentahon
The productionoperations are realizedin the Participa
ting Units according to the documentatlonapproved
accordingto theirinternal measures.
Chanqesproductronprocesscontro/
The modificalionsmanagement process ensures the manufacturing changes processes contro! under the
respons,bihty of the Project Industriai Manager (Pr!M). According to the critica!ityof these changes (special
processes,safetyprocesses), the process p!ans:
•
the QCDimpactanalysisof the changesand the necessary va/ldat,on
,
•
the changes va/idatronbefore implementaflon
,
•
the applicationdecis1onby the modificatton committee.
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• [ theapp/ication
traceabJlity
J
[ Thecommunication
orsubmission
methodsto the customerhaveto be completedaccording
to the contractua/
requirements.]
Equipment
andtoo/smaintenance
Theproduction
equipments,
toolsandprograms
are va/idated
beforetheiruse,maintained,
monitored
andstored
by ev_ery
Participating
Unitaccording
to theirdocumented
procedures.
Thefirstleve/maintenances
areregistered.
A recordof thefirstarticlecheckis madein arderto ensurethatthe
equipmentis in compliance
withthe designdata.

7.5.2

Validazione
diprocessiperlafornitura
diproduzione
e servizi Validation
of processes
forproduction
and.service
provision

I processidi produzione
sono rivistimediantele revisionidegliassemblaggi(FAR:FirstArtideReview)and First
Artidelnspection(FAI)comedefinitonellasezione7.9.
Controllo
deiprocessispeciali
Inaccordoallenormedi ATed ai requisiticontrattuali,i seguentiprocessivengonogestiticomeprocessispeciali:
• Saldatura(elementiprimari,supporti,tubazioni
• lncollaggi(fasciedi estrazione,giunti)
• Brasatura
• Crimpatura
• Verniciatura
• Impregnazione
• Ingrassaggio
(Lubrificazione)
• Sigillatura(soglieporte,giuntidi vani,fiancate,etc.)
• Rivettatura
• Schermatura
• Clinching
• Assemblaggio
pacchiIGBT
Questiprocessispecialisonoqualificati
e poivalidatinelFAI.
Inoltre,gli operatorisonoformatie qualificati.
Tramitela matricedellecompetenze,la qualificadeglioperatorié
regolarmentemantenutaed aggiornatae vengonoidentificate
le attivitàcritiche.I controllidi qualitàda realizzare
in produzione
sonointegratinelpianodi controllo.
La qualificae validazionedei processispecialisono mantenuteanche in caso di modifichedel processodi
produzione,
vedereil corrispondente
paragrafonellasezione7.5.1 Controllo
dellafornituradi produzione
e servizi.
Il PQPdelleparticipating
unitelencai processispecialiimplementati
e specificaquestimetodidi controllo.
Glioperatoried i processisonoqualificati
in accordoai modioperativiassociati.
• • Scuoladi saldatura",
• " Gestionee qualificadeimodioperativedi saldatura·,
• " Certificati
di qualificadeisaldatori",
• " Qualifica
deiprocessidi incollaggio
",
• • Elencooperatoriincollaggi
specialiqualificati·_
Peril sitointegratoreed i suoisubfornitori,i processispecialidelprogetto,i documentie lespecifiche
risorsesono
identificati
e seguitiattraversoi seguentielenchi:
• Elementiverniciati,processidi verniciatura,
verniciatori:
elencogestitodalSupplying
Manager.
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Assemblaggisaldati,modioperativi,qualificazione
deisaldatori:elencogestitodall'Espertodi saldatura,
Assemblaggiincollati,crimpatura:elencogestitodall'IndustriaiProjectManager(PrlM).

Ref:NTRE-1000-Msoo-SAV-001

•
•

Theproductionprocessesare revisedand validatedthroughthe assembhesreviews(FAR:FirstArtide Review)
and FirstArtidelnspection(FAI)suchas definedin section1.9.
Specialorocessescontro/
Accordingto the AT standardsand to the contractua/requirements,the fo/lowingprocessesare managedas
specialprocesses:
• [ So/dering(primaryitems,supports,piping)
• Sticking(extraction
gird/es,joints)
• Brazing
• Camping
• Painting
• lmpregnation
• Greasing(Lubricating)
• Filling(doorsi/ls,baysjoints,sides,etc.)
• Riveting
• Sht'elding
• Chnching
• AssemblyPackIGBT]
Thesespecialprocessesarequa/ifiedthen validated1nFAI.,
Furthermore,
the operatorsaretrainedandarequa/ifiedFromthe competencematrix,the operatorsqualification
is regularlymaintainedand updatedand the criticaiactividesare identified Qualitycontrolsto be rea/izedin
productionareintegratedintothe inspecdonpian.
Thespecialprocessesqua!ification
and validationaremaintainedevenin caseof productionprocessmodification,
referto the corresponding
paragraphin section1.s.1 Contro/of productionand serviceprovision.ThePQP-Xof
theparticipating
unitslistthe specialprocessesimplementedandspecifythesecontro/methods.
•Schoolsjobs "tra,nand qua/ifythe staff mak,ngspecifictasks.
Theoperatorsand theprocessesarequa!ifiedfo/lowingthe associatedoperatingmodes.
•
•Solderingschoo/:
•
•Solderingoperatingmodequa/ification
andmanagement·;
•
•So/dersqua/ification
certificates·;
•
•Stickingprocessqualification
·;
•
•Specialstickingqua/ifiedoperatorslist ·:
Forthe integratorsite and his.sub-contracting
part1es,the projectspecialprocesses,the documentsandspecific
resourcesareidentifiedandfollowedthroughthe fol/ow,ng/ists:
• Paintede/ements,paintingprocesses,painters:Jistmanagedby the SupplyingManager,
• Assembliesso/dered,operatingmodes,so/dersqua!ification:
/istmanagedby the So/deringExpert,
J
• Stick1ngassemblies,crimping:
listsmanagedby the IndustriaiProjectManager{1PM}.
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ldentification
andtraceability

Ogni "ParticipatingUnit" descrivenelle sue procedureed istruzioniinterne il modo con cui garantisce
l'identificazione
delleforniture.Per i prodottiche necessitanodella rintracciabilità,
ogni "ParticipatingUnit"
mantieneaggiornatii datirelativiallatracciabilità
dellesuefornituree litrasmetteal Progetto.
I prodottidi cuideveesseregarantitala tracciabilità
sonoelencati,glielenchisonostabilitida ogni"Participating
Unit"per le fornituredi cuié responsabile
e che sonotrasmesseal Progetto.Questielenchied i lorofondamenti
sonodescrittinelConfiguration
ManagementPian.Essipossonoessereoggettodi particolari
verificheorganizzate
dal PrQSM,assistitodallepersonecompetentiin questocampo.
Perquei prodotti,determinatida criteridefiniti,ilsistemadi rintracciabilità
di ognisitodevepermetteredi:
• Trovarei datidi controllie prove,
• Correlarei prodotticon rapportio fabbricazione,
rapportidi controlloe prove,e con i loro documentidi
definizione,
• Comunicare
al Clientele informazioni
cheglisononecessariepermezzodelCarHistoryBook.
Il ProjectConfiguration
ManagementPian,sottopostoal Cliente,descriveil modocon cuiATrispondea questo
specificorequisito.
CarHistoryBook
Il sito industrialeintegratoredi ATé responsabiledel consolidamento
del CarHistoryBook.Per facilitareil suo
aggiornamento,
ogni"Participating
Unit"devenominareun responsabile
delCarHistoryBook.
Glielementichecompongono
il CarHistoryBooksono:
• i risultatidi controllie provediserie,
• l'applicazione
dellemodifiche,
• la configurazione
ed i numeridi seriedi equipaggiamenti
e softwarecomedefinitonelpianodi gestionedella
configurazione,
• l'elencodeipuntiaperti,
• lo statodellederoghee deviazioni,

EveryParticipating
Unitdescribesin its pracedures
and internalinstructians
the way it ensuresthe supplies
identification.
Farpraductsthatneedta be traceable,
everyParticipating
Unitmaintainup ta datethetraceability
dataof itssuppliesandtransmitthemta thePraject
FarproductswheretraceabJlity
must be ensuredarelisted,listsestablished
by everyParticipating
Unitfar the
suppliesthey are responsib/e
far and whaare transmittedto the Project.Theselistsand theirestab/ishment
principles
aredescribed
in the Configuratian
Management
Pian.Theycanbe the abjectafparticular
examinatians
organized
by thePrQSM;
assistedbythe competent
personsin thisdomain.
Forthoseproducts,determined
fromdefinitecriteria,
thetraceability
systemof everysitehastopermitta:
• Findthecontro/sandtestsdata,
• Connectproductswith reportsor manufacturing,
contro/sand tests reports,and with theirdefinition
documents,
• Communicate
to the Customer
the information
whicharenecessary
forhim by the wayof the CarHistory
Book
TheProjectConfiguration
Management
Pian,submittedto the customer,describes
the wayATanswersto this
specificrequirement
CarHistoryBook
TheAT industriaiintegrator
site is responsib/e
far the conso/idation
of the CarHistoryBook.Tofacilitateits
update,everyParticipating
Umi:
haslo appointa CarHistoryBoakresponsib/e.
TheelementswhichcomposetheCarHistoryBaokare:
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the inspections and serialtestsresults,
the modifica
tions application
,
the configuration
and the serialnumbers of the eqwpmentsandsoftware suchas defined in the configuration
managementpian.
the listof the openitems,
the waversand deviationsstate,

7.5.4

Salvaguardiadel prodotto

Preservationof product

ATsorvegliache i prodotti non siano danneggiati da un uso inappropriato e da pratiche di immagazzinamento
inadatte.
Le misureche assicuranoil controllodelle forniture, la movimentazione, l'immagazzinamento. il trattamento e la
consegnasonodescrittenel PQPdelle "ParticipatingUnit".
Come fornitore interno, ogni "Participating Unit" é responsabile del controllo della movimentazione,
dell'irnmagauinamentoe del trattamento dei suoi prodottiin ogni fase di acquisto, lavorazionee spedizione.
Comeclienteinterno. ogni Unitdi Alstom é responsabiledella ricezione dei prodotti e deve trattare i possibili
difetticon i fornitori internied esterni.Qualora accada, la unit deve informare le altre units cliente.
Nel caso di prodotti forniti dal Cliente (vedere capitolo 7.5 .4 Proprietà del Cliente) questi sono protetti con lo
stesso livellodi tutela degli altri prodotti e con equivalentidisposizioni.
I corrispondentirequisiti sono descrittinellespecifichelogistiche.

ATwatchesoverthatproductsarenot damagedby an inappropriate
use and unsuitab/e pradtces of storage.
Measuresinsuringthe contro/of the supplying
, the handling
, the storage
, the conditioning and the deliveryare
describedin the Participating UnitsPQP.
As internalsupplier,every Participating
Unit is responsiblefar the contro/of the handling, the storage
, the
conditioning
ofits products,at everysupplychain, manufacturinganddeliverysteps.
As internalcustomer, every Alstom Umtis respons1b/e
for the receiptof products and has to treat the posstble
defects wlfhthe internaland externalsuppliers
. When it occurs
, the umi:hasto informthe other customersunit.s
.
Thecaseof productssuppliedbythe customer (see chapter 7.s.4 Propertyof the Customer
) areprotectedwdh the
same leve/of conservation
as the otherproducts and w,thequivalentarrangements.
Thecorresponding
requirementsaredescribedin the logisticspecifications,

7 .6

CONTROLLO
DEIDISPOSITIVI
DICONTRO
LL
O E MISURA CONTROL
OFMONITORING
ANO
MEASURING
DEVICES

Lemisure di controllo delleverifiche e misure sono descrittedalle "Participating Units" nei loro Site Quality Pian
nei documentiassociati.
Lestesse misuresono applicabili agli equipaggiamenti prestatiad ATdal Cliente.

Themonitoring and measurementcontro/measures are descnbedby the ParticipatingUnits in their Site Quality
Plansand in the associateddacuments
.
Thesamemeasuresapplyto equipments lent by the customerto AT.
7 .7

GESTIONE
DELPROGETTO

PROJECT
MANGEMENT

Il processo• Processodi Gestionedel Progetto nellefasi di offerta,contratto e manutenzione • descrive le attività
chiave. gliattori. le milestones, gliincontri,i metodi e gli strumenti che sonousati in AT per gestire i progetti.
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Il Pianodi gestionedelprogetto( ProjectManagementPian(PMP))chene risultadescrivel'organizzazione
messa
in atto e precisain particolarela gestionedi:
• integrazione(gestionemulti-sito)
• scopodelleunit
• tempidi produzione
• costi
• qualità(ilPMP[2] rimandaal correntePdQ)
• risorseumane
• comunicazione
(all'internodelprogetta,conil Cliente)
• rischied opportunità
• modifiche.

Theprocess • ProjectManagementprocessin Tender,Contractand Maintenance
phases • describesthe key
activities,the p/ayers,the milestones,the meetings,the methodsand the toolswhichareusedin ATto manage
theprojects.
·
TheProjectManagementPian(PMP)whichresu/tsfromit describesthe organization
put in piaceandprecisein
particular
the managementof:
• the integration(multi-sites
management)
• the unitsscope
• the /ead-time
• thecosts
• the qua/ity(thePMP[2] sendsbackto the currentPQP}
• the humanresources
• the communication
(withintheproject,withthe Customer)
• the riskandopportunities
• the modifications

7.8

GESTIONE
DELLA
CONFIGURAZIONE

CONFIGURATION
MANAGEMENT

li PCMP[6].)descrivele attivitàdi gestionedellaconfigurazione
e gestionedellemodifichein accordoai requisiti
contrattuali.Gliobiettividellagestionedellaconfigurazione
sonodi:
• definirela configurazione
applicabile
a fasidiversedi sviluppoe produzione,
• registrarela configurazione
di equipaggiamenti
e softwareapplicatasultrenoin qualunquemomento,
• identificare
e trattarele divergenzediconfigurazione.
L'elencodeiprodottigestitiin configurazione
é definito, comunica~o
e/o sottopostoall'approvazione
del Clientee
citatonel PCMP[6].
Leunit di ATed i sub fornitorigestisconola configurazione
del materialee del softwareche essi produconoin
accordoalleloroprocedureinterneed ai requisitidel pianodi gestionedellaconfigurazione,
conspecialeriguardo
allaidentificazione
deiprodottied allaloroconfigurazione.
Laconfigurazione
realizzataal momentodellaspedizione
é registratanelCarHistoryBook.
Ledisposizioni
pianificateper aggiornarela configurazione
dopola consegnasonoprecisatenel pianodi gestione
dellaconfigurazione.

The project Configuration
ManagementPian [6] describesthe configurationmanagementactivitiesand
modification
managementaccording
to the contractrequirements.
Theconfiguration
managementtargetsareto:
• definethe applicable
configuration
at the differenrdeve/opment
andproduction
steps,
• registerthe equipmentandsoftwareconfiguration
app/iedin the trainat anytime,
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and/orsubmittedfarapprovaito the
is estab/ished,communicated
Thelistof productsmanagedin configuration
Pian[5]
Management
in the Configuration
customerandreferenced
of the materiaiandsoftwaretheyproduce
partiesmanagethe configuration
TheAT unitsandthe sub-contracting
especia/ly
managementpianrequirements,
andto theprojectconfiguration
to theirinternalprocedures
according
andtheirconfiguration.
theproductsidentification
concerning
realizedat the deliverytimeis registeredin the CarHistoryBook
Theconfiguration
afterthe deliveryand duringthe warrantyperiodare
Themeasuresp!annedin arderto updatethe configuration
managementpian.
précisedin the configuration
7.9

(FAI)
INSPECTION
ARTICLE
FIRST

(FAI)
INSPECTION
ARTICLE
FIRST

FAIFornitori/ FAIesterni
Gliarticolifacentipartedell'elencoSupplierProductList (vederecapitolo7.4.1 Processodi acquisto)sonooggetto
di un FirstArtidelnspection(FAI).
Essoconsistein un processodi controllofisicoe funzionalecompletoe documentato,mirantead assicurareche i
processidi produzioneprevistisianoin gradodi produrreun articolopienamenteconformeai disegnie specifiche
e questopertutto il ciclo
applicabile
di ingegneria,agliordinidi acquistoed ognialtrodocumentocomplementare
divitadel prodotto.
del FAIda partedel gruppodi QualitàFornitoridi Alstomautorizzala spedizioneper l'installazione
L'accettazione
di serie.
nelsuccessivosottogruppo.Questaaccettazionepermettel'awiamentodellaproduzione
i prodottidi serie sono
rimosse,
riserve
possibili
le
e,
Alstom
di
parte
da
accettato
stato
é
FAI
il
che
volta
Una
dalsitodi produzione
situazione
della
fronte
a
accettati
ed
controllo
di
piani
loro
i
seguendo
fornitori
dai
controllati
interessato.

FAI/ExternalFAI
_!i_u{lf}(iers
process)arethe abjectafa First
list (seechapter7.4.1 Purchasing
Theartic/espartof the coup/eProduct-Supplier
Artidelnspection(FAI).
lt consistsin a completeanddocumentedfunctionalandphysicalinspectionprocess,aimingat ensuringthat the
p/ansand
plannedproductionprocessesare ah/eto producean artidein tota/compliancewith the engineering
documentand this duringal/the product/ife
complementary
purchaseordersand any applicable
specifications,
cyde.
in the next
Theacceptanceof the FAIby theAlstomSupp!ierQua/ityteamsauthorizesthe de/iveryfarinstallation
a/lowsthestartof theproductserialproduction.
sub-assembly.Thisacceptance
Oncethe FAIacceptedby Alstomand, the possib/ere/easedreserves,the serialproductsare contrai/edby the
site.
production
thesituatianby theconcerned
suppliersfollowingtheirinspectionp/ansandreceivedregarding
FAIInterni
delprodotto,chei processidi
dellafase divalidazione
Il FAIinternomiraa verificaree dimostrare,a complemento
forniturae produzionepermettonoil lanciodellafase di serie. Questostadiovieneterminato
industrializzazione,
dal "SerialGo"di questafase di montaggio.
I FAIsonorealizzatisecondole proceduree le cartedi controllo.

InternalFAI
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TheFAIarerea!izedregardingthepartidpatingunitsproceduresand check-/ists.
7.10 MESSAIN SERVIZIO/ SERVIZIOCLIENTE

COMMISSIONING
/ CUSTOMER
SERVICE

La messa in servi~iodel materiale rotabile e l'assistenza in garanzia é realizzata dal gruppo Testing &
Commissioning
e Warrantylmplementation(T&Ce WI) in accordoalle proceduredi ATT&Ce WI e al PTCP[12].
Ladichiarazionedi Messain Servizioverràemessa da Alstom.

Therollingstockcommissioning
and the guaranteefol/ow-upis realizedby the Commissioning
& Warranty{C&W}
teamsaccordingto the ATprocedureC&Wand to the C&WProjectCommissioning
Pian[12] Alstomwi/1issuethe
dec/aration
of NMessa
in Servizio".
7.11

RAMS/ LCC

RAMS/ LCC

L'Affidabilità,Disponibilità,Manutenibilità,Sicurezza(Reliability,Availability,Maintainability,Safety (RAMS))
sono implementatein ogni "ParticipatingUnit''in accordoalle proceduredisponibiliin ciascunadi loro.
Il piano di gestionedefiniscecome queste attività sono gestite e coordinateall'internodelloscopo del progetto
sotto la responsabilitàdel projectmanagerRAMS.
Le attività associate ai requisitidel LifeCycleCost (LCC)sono implementatein accordoal processoIntegrateci
LogisticSupport(ILS)ed al ProjectILSManagementPian [14].
, ATrispetta i requisitinormativiassociatial LifeCycleCost (LCC),in particolareper quanto riguardale sostanze
pericolose.

TheReliability,
Ava17ability,
Maintainability,
Safety (RAMS}areimplementedin everyParticipating
Unitregarding
the proceduresavai/ab/ein eachof them.
Themanagementpianspecifyhow these activitiesaremanagedand coordinatedwithinthe projectscopeunder
the RAMSprojectmanagerresponsibility.
The activitieslinked to the Life Cyc/eCost (lCC)requirementsare imp/ementedaccordingto the lntegrated
logisticSupport(ILS)processand to the /lS projectmanagementpian[16].
AT respectsthe regulatoryrequirementslinkedio the Life CycleCast{lCC},in particularas regardsdangerous
substances.
7.12 GESTIONEDELL'OBSOLESCENZA

OBSOLESCENCE
MANAGEMENT

Lasorveglianzatecnologicaé assicurataa livelloATal fine di identificarei problemidi obsolescenzasui seguenti
prodotti:
• componentielettronici,
• viti,dadi e bulloni,
• materialigrezzirientrantinellacostituzionedi elementistrutturali,
• sostanze pericolosee/o vietate.
A fronte di allarmein caso si presentiil problema.il ProjectManager(o il suo rappresentantedelegato)gestiscei
casi di obsolescenzaapplicandoil processodi gestionedellemodifiche.
Thetechnologicalwatch is assuredat the ATlevelto identifythe obsolescenceproblemson the followingproducts:
• electroniccomponents,
• screws.nuts and bolts,
• raw materialsenteringin the structuralelementsconstitution,
• dangerousand/or bannedsubstances.
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Ona/ertor in caseof turnedout problem,the ProjectManager(orhis delegatedrepresentative)
managethe
obso/escence
casesbyapplication
of themodifications
managements
process.

8 MISURAZIONE,
ANALISI
E MIGLIORAMENTO
MEASUREMENT,
ANALVSIS
AND
IMPROVEMENT
8.1

GENERALITA'

GENERAL

Tuttii processisonodi conseguenza
verificatie misuratial finedi:
• confermareche i prodottio servizisoddisfino
i requisitiindicati,
• svilupparee migliorare
costantemente
il SMQ,
• assicurarel'efficienza
deiprocessiperaumentarela soddisfazione
delcliente.
Il processodi miglioramento
fa affidamento
sull'analisidi tutte le NonConformità
compresequelleevidenziate
e
richiestedal Cliente,le osservazionidurantegli audit internied esterni,le revisionidi gestione,le revisionidi
processoe oggetti.

Al/theprocessesareaccordingly
checkedandmeasuredto:
• confirmthatproductsorservicessatisfytheindicated
requirements,
• deve/opandimproveconstantly
theSMQ,
• insuretheprocessesefficiency
to increasethecustomersatisfaction.
Theprocessof improvement
/eanson the àna!ysisof al/ the Non-Conformities
indudedthoseunder/ined
and
requiredby the Customer,the remarksduringthe internalor externalaudits,the managementreviews,the
processanditemsreviews.

B.2
e.2.1

MONITORAGGIO
EMISURAZIONE

MONITORING
ANOMEASUREMENT

Soddisfazione
delcliente

Lasoddisfazione
delClientevienevalutatacontinuamente
attraversola considerazione
dellasituazionedi:
• auditsed ognialtraazionedi approfondimento
realizzatadal Cliente,
• sondaggidellasoddisfazione,
• ciclodelleinformazioni
difeed-backduranteil periododigaranzia,
• gestioneo incontritecniciconil Cliente,
• nonconformitàrispettoai requisiti,
• derogherichieste,
• reclamiregistratied avanzamentodellorotrattamento.
Unaspecialeattenzionevienepostasui reclamidelClientedopola consegna.
L'informazione
connessaallasoddisfazione
delClientevienecomunicataalle"Participating
Units"dalProgetto

TheCustomer
satisfaction
continuously
evaluated
throughregarding
thesituation:
• theauditsandanyotherfol/ow-up
actionrea/ized
bytheCustomer,
• thesatisfaction
surveys,
• theinformation
feed-back
loopduringthe warranty
period,
• themanagement
ortechnical
meetingswiththe Customer,
[ to beadaptedregarding
theprojectwording
J
• thenon-conformities
regarding
therequirements,
• the waiversasked,
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• thecomplaint
registered
andtheirtreatmentprogress.
A specialattentionisput on thetreatmentof theafterdelivery
c/aims.
Theinformation
linkedto the Customer
satisfaction
is communicated
bytheProjedto the Participating
Units.
8.2.2

Audit

Audit

Ogniunit ha una procedurache specificamisuree responsabilitàdella pianificazione
degliaudit, della loro
implementazione,
dellaregistrazione
deirisultatie dell'approfondimento
di azionicorrettive.
Annualmente
vienestabilitoun programmadi auditinternied implementato
in ogniunit di Alstomcoinvoltanel
progettoal fine di determinareil livellodi conformitàdel SMQe l'efficienza
dei processi.Questoprogrammadi
audit,rispondenteai requisitidelleISO9001 e delletabelledi riferimento
IRIS,integrai variauditinterni:auditsui
processiSMQ,audit di progetto,audit EHS,auditsul camponei siti prod~ttivicon considerazione
dei turni di
lavoro(2xB,3xB),etc.
Questiauditsonoeseguitia secondadel casoda auditorcentralidi ATo da auditorinternilocali.Questiauditor
pergliauditdi cuisonoresponsabili.
sonoformatie qualificati
Specifici
auditpossonoesserefattisuisitisu richiesta.delprojectmanagero delPrQSM.
Internalaudits
Everyunithas a procedurespecifying
measuresandresponsibility
to pianaudits,implementthem,recordthe
resultsandinsurethefollow-up
of corrective
actions.
A programofinternalauditis annua/ly
established
andimplemented
ineveryunitAlstominvolvedin the Projectto
determinethe leve/of compliance
of the SMQand the efficiencyof the processes.Thisprogramof audit,
answeringtherequirements
of the ISO9001 andthe IRISreferencetables,integrates
the various
internalaudits:
SMQprocessesaudits,projectsaudits,EHSaudits,/ob auditsinproduction
sites withconsideration
of theshirt
work(2x8,3XB), etc.
Theseauditsareexecutedas the casemaybe byATcentraiauditorsorinternalloca/auditors.Theseauditorsare
trainedandqualffied
lortheauditstheyareresponsible
for.
Specificauditscanbe madeinsitesat requestof theProjectManagerorof the·PrQSM.
AuditdelClienteed organidicertifica~ione
Lerisorsenecessariesonomessea disposizione
dall'unitàinteressataqualorail Clientedesiderirealizzareun audit
al finedi verificarel'effettivaapplicazione
dellemisurerichiestein questoPdQ.
QuestoPdQ,come pure i PQPdelle"ParticipatingUnitsN,quandoaccettatidal Cliente,costituiscono,
con il
contrattodi fornitura[1], e successiveopzioni[1.2][1.3][1.4][1.5][1.6][1.7][1.8],la tabelladi riferimento
da
considerareperquestiaudit.
Gliauditdel Clientesonorealizzatialla presenzadel ProjectManagere/o del PrQSMe delqualitymanagerdella
unitinteressata.Il PrQSMvienemantenutoinformatosullepossibili
azionicorrettiveda metterein atto, e poisulle
azioniimplementate
dalleunitdiATcomepuresullorostadiodi avanzamento.
Customerauditsand certifying
bodies
Thenecessaryresources
areput at the disposa/by the concerned
unitwhenthe Customer
wishesto realizean
auditin orderto verifythe effectiveapplication
of themeasuresrequired
in thisPQP.
ThisPQP,as we/1as the Participating
UnitsPQP,whentheyareacceptedby the Customer,
constituteswiththe
tab/eretainedforthese
contract[1], àndfo/lowingoption[1.2}[1.3}[1.4}[1.s] [1.6}[1.7}[1.B],the reference
audits.
TheCustomerauditsare rea/izedin the presenceof the ProjectManagerand/orof the PrQSMand of the
concerned
unitqualitymanager.ThePrQSMis keptinformedaboutthepossib/ecorrective
actionsto be set up,
thenof theactionsimplemented
by theATunitsATas we/1as theirprogress
stage.
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[ Specifyhowthisprogressis communicated
to the Customer.
Examp/e:
Presentation
donein monthlymeetings.]
B.2.3 Monitoraggio
e misurazione
dei processi

Monitoring
andmeasurementof processes

L'efficienza
deiprÒcessi
è revisionatae valutatae le azionidi miglioramento
sonoimplementate
attraverso:
• l'approfondimento
di specificiindicatori,
• !'implementazione
di auditinterni(vederecapitolo8.2.2 Audit},
• le revisioniannualideiprocessi.

Theprocessesefficiency
is revisedandassessedandthe improvement
actionsareimplemented
through:
• the follow-upof specificindicators,
• the implementation
of internalaudits(seechapterB-2.2Audits),
• the annua/reviewsof theprocesses.
B-2.4 Monitoraggio
e misurazione
del prodotto

Monitoring
andmeasurement
of product

Pianodicontrollo
Al fine di verificarela conformitàdel suo prodotto,ogni "ParticipatingUnit" redigeun Piano di Controllo
descriventeglistadidi controlloin coerenzaconlefasidi produzione.
Il Pianodi Controllo
definisce:
• i tipi di controllo,il loro posizionamentonell'ambitodel ciclo di produzionee le corrispondenti
responsabilità
per la consegnadelprodotto,
• le caratteristicheda controllareed i criteridi accettabilità,
• i mezzie, se necessario,glispecificidocumentiapplicabili,
• i puntivincolanti
• i metodidi registrazione
deirisultati.
Leresponsabilità
del.l'intesa
sul prodottoper la consegnaal clientesonomenzionatenel Cap.5.5.2 Management
representative.

lnsoectionolan
In arderto verifyits productsconformity,
everyParticipating
Unitdraftsan lnspectionPiandescribing
the contro/
stagesin coherencewiththeproduction
steps.
ThelnspectionPiandefines:
• the controlstypes,theirpositioning
withintheproduction
cycleandthe corresponding
responsibilities
forthe
productdeh'very,
• the characten'stics
to be contro/led
andthe acceptance
criteria,
• the meansandif necessarythespecificdocumentsapp/icab/e,
• the holdingpoints
• the recording
methodsof the contro/results.
The_
responsibi!ities
of theprodudsettlementfarde/iveryto (hecustomerarementionedin chapter5.5.2
Management
representative.

B.3

CONTROLLO
DEIPRODOTTI
NONCONFORMICONTROL
OFNONCONFORMING
PRODUCTS
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Si intendeper non conformitàdei prodottila mancatasoddisfazione
di uno o più requisitispecificatinellasua
schedadi definizione.
Ilprodottonon-corrispondente
é almenochiaramenteidentificato
e, quandopossibile,
fisicamenteisolatoal finedi
evitarnel'usonondeliberato.
Il suo trattamento consistenel ripristinodello stato conformecon la scheda di definizione{sostituzione,
riparazione
...).
Quandonon sia possibileil ripristinodel prodottoallostato conforme,una richiestadi deviazionepuò essere
formalizzata
al Clienteperquantoconcernei terminidefinitinelparagrafo8.3.2 DeroghedelCliente.
Lanon conformitàrilevataconducea secondadellasituazionead azionicorrettive.vedereparagrafo8.5.2 Azioni
correttivee preventive.

Measuresand methodsimp/ementedby everyunit to insurethe non-compliance
contro/on its supp!iesare
described
underthecorresponding
sectionof its PQPandin theprocedures
andtheassociated
instructions.
We understand
by non-compliance
theproductsnon-satisfaction
of one or morerequirements
specifiedby the
defìnition
file.
Thenon-corresponding
productis at leastdearlyidentifìed
andwhenpossib/ephysica/!y
iso/atedin arderto avoid
a nondeliberate
use.
lts treatmentconsistsincomingbackto a statecomp/iant
withthedefìnition
file(rep/acement,
repair...).
Whenit is notpossibletoput backtheproductin a compliant
state,a deviation
requestmaybeforma!ized
to the
customerregarding
the termsdefinedin theparagraph
8.3.2 Customer
waiver.
Thedetectednon-compliance
conductdependingon the situationto corrective
actions,see paragraph8.5.2
Corrective
andpreventive
actions.
CiascunaUnitpossiede:
• un'organizzazione
pervalutare,analizzaree decideresulleconseguenze
da prendere(scarto,riparazione,
deroga),
• le procedurele istruzioniperla identificazione
e la registrazione
dellenonconformità
deisuoiprodotti.
e la sola
La non conformitàche appareprimadellaspedizionead un'altraunit é trattata sotto il monitoraggio
responsabilitàdel corrispondente
dellaqualitàdella unit iniziale,in coordinazione
con il PrQSM,seguendole
appropriateproceduredellaunitdi destinazione.
Incasodi nonconformitàapparentedopola spedizione
nell'ambitodi una unitcliente:
• l'entitàche la notasi occupadi un rapportodi nonconformitàe trasmetteuna·copiaal qualitymanagerdella
unitfornitore,comepureal PrQSMse necessario,
• il PrQSMo il corrispondente
dellaqualitàgestiscele azionicurativee correttive.
Qualorale azionicorrettivenon permettanodi riportareil prodottoad uno stato conformealla scheda di
definizione,
vieneformalizzata
una richiestadi derogaal Cliente.Vedereil paragrafo8.3.2 DeroghedelClienteper
la gestionedellederoghe.

Eachunitpossesses:
• an organization
to assess,analyzeanddecideonconsequences
to begiven(rubbish,
repair,dispensation),
• theprocedures
andinstructions
ofidentification
andregistration
of thenon-compliance
ofitsproducts.
Thenon-compliance
whichappearbeforedeliveryto anotherunitis handledunderthe monitoring
andthe on!y
responsibility
of the initialunitqua/itycorrespondent,
in coordination
withthe PrQSM,following
the destination
unitappropriate
procedures.
Incaseof non-compliance
appearing
afterdeliverywithina customerunk:
• the entitynoticingit dealswitha non-conformity
reportandtransmitsa copyto the qualitymanagerof the
unitsupp/ier,as we/1as to thePrQMif necessary,
• the PrQMorthequalitycorrespondent
managethecurativeandcorrective
actions.
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When correctiveactions do not a!lowto put back the produciin a state compliant with the defimtio
n file, a
deviationrequestis formalizedto the customer. See the paragraph8.3.2 Customerwaiver(or the waiver
s
management.

8 .3.1

Controllodei processinon conformi

Controlof nonconformingprocesses

Le revisionidei processi puntano ad identificare i processinon stabili e/o non efficienti ed allo sviluppo dei
necessari pianidi azione.
N I caso le variazioni dei processi generino non conformità del prodotto, l'identifica
zione ed il controllo delle
azioni correttivesono fatte in accordoa1metodi descritti nel paragrafo 8 .3 Controllodel prodottonon conforme e
sono organizzati(vedere capitolo8.5 .2 Azioni correttivee preventive).

The processesreviews aim at 1dentifyingthe not stable and/or not efficientprocessesand at developi
ng the
necessaryactionplans.
In casethe processes variationswouldgenerateproductnon-compliances,
the tdentificationandthe master of the
nonconformìng
product correctiveactionsare made accordingto the methods descnbedin the paragrap
h 8.3
Contro/ of nonconformingproductandareorganized(see chapter8.5 2 Corrediveandpreventiveactions).
8 .3.2

Deroghedel Cliente

Customerwaiver

Qualorail prodottood i processidi produzionevengano trovati differenti da quanto approvato dal Cliente. il
PrQSMdevepreparareuna richiestadi deviazione al clientee deveottenere un autorizzazioneprimadi qualsiasi
uso. li PrQSMregistra la data di scadenzae la quantità autorizzata di ognideroga.
Una deroga é un'autorizzazionescritta,approvata dall'autorità responsabiledella progettazione del prodottoe dal
Cliente interno ed esterno. a consegnareall'ente a valle nel flusso, o al Cliente un prodotto non conforme alla
scheda di definizione.
E' un accordoeccezionale che interviene solo in caso di totale o parziale, temporaneao definitiva impossibilità di
ripristinare il prodottoin conformità alle specifiche.
Le richieste di deroga sono trattate in accordo alla procedura di progetto che definisce il suo processodi
preparazionee la successivaaccettazionedel Cliente.

When the product or the production processare foundd1fferentfrom wharis approved by the customer,the
PrQSMhas to drafta deviationrequestwith the wstomerand has to obtainan authorization
beforeanyuse. The
PrQSMrecordsthe expirydateand the authorlzedquantityof everywaiver.
A waiveris a written authorization,
approvedby the authorityrespons
,b/e for the productdesignand by rhe
internaland extemal wstomer, to deliverto the downstream entity, or to the customer a product non·
corresponding
to the definitionfile.
lt is an exceptiona/arrangement which intervenes only in case of tota/ or part.ial,temporaryor definitive
1n1poss1bt!
ity,to returnthe praductin compliance withthe specifications
.
Waiverrequestsare handled accordingto the project procedurewhich definesits processof drafting then
acceptanceby the Customer.
8.4

ANALISIDEI DATI

ANALVSIS
OFDATA

Ogni "Participa
t ing Unit" di ATé responsabile di identificare. raccoglie
re ed analizzare i dati necessari per
migliorarel'efficienza del suo QMScome pure la conformitàdei suoi prodotti.
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- consegnepuntuali al Cliente.
- non-qualitàindustriale ("Demerit"),
- prestazionidegli equipaggiamenticonsegnali.

EveryAT[!articipa
ting Unit:is responsiblelor identifying,lor collectingand lor analyzingthe necessarydata to
improvethe efficiencyof its QMSas wellas the compliance
ol its products
.
Thedataseen revisedand ana/yzedby the projea team lo assessthe improvementaxesconcernin particularthe
followingsubjects:
- on timedeliveryto the Customer,
- industriainon-quality ("Demerit''),
-performancesof the delivered equipment.

8,5
8.5.1

MIGLIORAMENTO

Miglioramentocontinuo

IMPROVEMEN
T

Continuaiimprovem
ent

Il migliorame
nto continuo è realiuato in ogni unit di AT, a secondadel caso durante le revisionidi gestione. le
revisioni mensili di progetto, durante le revisionitra IQMe PrQSM, attraverso l'analisi di tutte le non qualità, le
non conformità, le osservazioni derivanti da audit interni o esterni. da controlli. da difetti al ricevimento. reclami
del Cliente e da indicatori chesono trattati nell'uso di strumenti di risoluzione dei problemi quali: CorrectiveAction
Request, POCA
, 8D.

Thecontinuousimprovemenlis rea/izedin ATeveryunit.dependingon the caseduringthe managementreviews,
duringthe project monthlyreviews, during the reviewsbetween!QMand PrQSM
, throughthe ana/ysis of al/ the
non-qua!tiies
, the non-compliances,the remarksstemmingfrominternalor externalaudits, (rom controls
, from
defectsin receipt,from customercomplain
ts and from indicatorswhichare handledby the usingof resolution
problems tools such as: Correct:ive
Action Request,POCA,BD.

8.5.2

Azionipreventivee correttive

Preventive and correctiveactions

Ogni unit é responsabile delladefinizione
, dell'approfondimen
to internoe del controllodell'efficienza delle azioni
preventivee correttive applicabiliai suoi prodotti e/o servizi.
Misure e metodi implementatial fine di assicurareil controllo sono descrittesotto la corrispondente sezione nei
PQP e nelle procedure e nelle istruzioni interne associate.
Queste misure tengonoanche in considerazione i reclamidel Cliente che danno luogoad azioni correttive.
Leazioni preventivee correttive implementate dalleunit di AT entro lo scopodel progetto. comepure il lorostadio
d1avanzamento, sono regolarmentetrasmesseal PrQSM. [ Es: 09 1113 mesi.]
Ogni unit informail project managerin merito alle azionicondotte su prodottie processi aventi una particolare
incidenzasull'avanzamento del progetto,in mododa permettergliil seguitodellaserie.
Leazionifuori sito sono coordinatedal rappresentantediWarranty in carico del progetto.
Every unit is responsible for the definition. far the internal follow-up and for the check of the efficiency of the
preventive and correctiveactions applicable to its products and/or services.
Measures and methods implemented in arder to insure that the contrai are described under the corresponding
sectionin the PQPand in the proceduresand the associatedinternalinstructions.
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Everyunit informsthe projectmanagerof actionsledon productsand processeshavinga particularincidenceon
the progressofthe project,so as to allowhimthe follow-upof set.
Theoff-siteactionsare coordinatedbythe Commissioning
& Warrantyrepresentative
in chargeofthe proj~ct.
Le azionipreventive(azioniche agiscono sulle probabilicause di un potenzialemalfunzionamento
al fine di
evitarnela comparsa)implementate
entroloscopodelprogettoe sullabasedell'applicazione
delQMSo mirantial
miglioramento
dell'efficienza
delprogettosonodecisedal ProjectManagero dalsuo delegato.
I documentidi registrazione
delleazionicorrettivee preventiverelativeal progettoe i lororisultatisonotenuti
pressola unit fino alla fine del periododi garanziadell'ultimotreno di serie del contrattodi fornitura[1] e
successiveopzioni[1.2] [1.3] [1.4] [1.s] [1.6] [1.7] [1.s].

Thepreventiveactions(actionswhichact on the like/ycausesof a potentialdysfunction
to avoidits appearance}
implemented
withintheprojectscopeandcarrying
on the application
of the QMSor aimingat the improvement
of theprojecteffidencyaredecidedby the ProjectManager
orbyits delegate.
Theregistration
documentsof corrective
andpreventive
actionsrelativeto theprojectandof theirresultsarekept
by theunitti/Ithe endof the warranty
periodof thefastserialtrainof the contract[1]andfollowing
option[1.2]
[1.3]{1.4][1.5][1.6]{1.1][1.8}.

UNCONTROllEO
WHENPRINTEO-Not to beusedbeforeverification
of applicable
versionnumber.
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QUALITY
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DOCUMENTI
del PROGETIO:
PROJECT
DOCUMENTS
:
[l]

Contrattodi fornitura del 20/11/2012 (rif. LetteraTrenitalia n°13175)

[1.1]

CapitolatoTecnico Specialeper l'acquisizionedi Convoglia quattro casse

(1.2]

Contrattodi fornitura opzionale per 10 treni del 22/12/2014 (rif. Rub. n°11703)

[1.3]

Contrattodi fornitura opzionale per 15 treni del 31/03/2015 (rif. Rub. n°2232)

[1.4]

Contrattodi affidamento6 treni jazza 6 cassedel 10/07/2015 (rif. Rub. n' 4802)

[1.5]

Contrattoper la fornitura della scortatecnica (rif. contratto n°130000B487del OS/08/15rubrica n' S421
del 03/08/ 15)

(1.6]

Contrattodi affidamento 4 treni basea s cassedel 03/12/2015 (rif. Rub. n' 8615)

(1.7]

Contratto di affidamento 2 treni base a 5 cassee 2 treni metro a 4 cassedel 03/12/2015 (rif. Rub.
n°8620)

[1.8]

Contrattodi affidamento12 treni base a s casse.con ulteriore opzione per 12 treni metro a s cassee 3
treni metro a 4 casse, del 12/12/2016 (rif. Rub. n' 7831) e successiviAtti Modificativi rub.1599 del
27.03.2017e rub.3565 del 21.07.2017

[2]

ProjectManagementPian- PMP

rif. NTRE-1000-MlOO-SAV-001

[3]

Project Master Pian

rif. NTRE-1000-M300-SAV-001

[4]

Project Technical Management Pian- PTMP

rif. NTRE-1000-0100-SAV-001

[s]

ProJectValidationManagementPian- PVMP

rif. NTRE-1000-T2
00-SAV-001

[6]

ProjectConfiguration Managemen
t Pian- PCMP

r1f. NTRE-1000-MlOO-SAV
-002

[7]

ProjectSourcingManagementPian- PSMP

rif. NTRE-1000-A100-SAV-001

[8]

Sub-contractorsQuality AssuranceRequirements Specification

rif. NTRE-1000
-Msoo-SAV-003

[9]

ProjectSuppliers Quality Pian - SPL

rif. NTRE-1000-M500-SAV-004

[10]

Project Quality ContraiPian-Piano di Controllo dellaQualità

rif. NTRE-1000-M500·SAV-002

[11]

Project Industriai Managem
ent Pian

[12]

ProjectTesting & Commissioning Pian

[13]

ProjectWarranty Pian

rif. NTRE-1000-Wl OO·SAV-001

[14]

ProjectILSManagementPian

rìf. NTRE-1000-S100-SAV-001

[15]

PRAMS

rif. NTRE-1000-0900-SAV-001

[16]

PORAMS

rif. NTRE-1000-D900-SAV-002

[17]

Project Hornologation Managemen
t Pian

rif. NTRE·1DOO·
T300·SAV-001

[1s]

PianoProve e Certificaz
ioni - PPC

rif. NTRE-1DOO-T300
-SAV-002

rif. NTRE-1000-U100-SAV-001
- PTCP

rif. NTRE-1000-ClOO
-SAV-001
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N.B.: I documentisopraccitatievidenziatiin grassetto saranno trasmessi a parte dal PdQ e pertanto non genereranno
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Gli altri documenti sono disponibili per consultazionepressoAlstom Ferroviaria S.p.A..

N.8.: Thedocumentsabovementionedin boldw,l!be transmittedout of the PdOand thereforethey don't producechanges
to thesame.
Theindexof the revisionswillbedocumented.
TheotherdocumentsareavailablefarconsultationinAlstomFerroviaria
S.p.A.
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Conservation location : Electronic documentation database Acomis
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X

04: Gestione dell'offerta
Tender management

os: Progettazione e sviluppo
Design & Development

06 : Processo di acquisto
Purchasing process

7.2 Processi in relazione al Cliente
Customer relateci processes

7-3 Progettazione e sviluppo
Design & Development

7.4 Acquist i
Purchasing

c:u

:?

f Referen ce: N TRE-ZOOO-MSOO -SAV-OOZ

X

X

X

X

X

TEC-PR0-001 Manage Research and Development
ENG-RS- PR0 -001 Train Contrai & Monitori ng systern developrnent methodology
EXE- RS-PR0 -002 Proj ect and process engineering
ENG-RS-SAV-WM S-017 Processo di Engineering
SCG-PR0-001 Sourcing processes
SQA- PR0 -001 Supplier Quality assurance Procedure
SUP- PR0 -001 Supply chain management
SCG-STD-006 Supplier Quality Manual - Quality requirements
QUA-WMS -00 2 Cast of Non Quaòlity - CONQ
SQA-WMS -008 Supplier Quality activ1ties in ProJectdevelopment and revenue service
SCG-WMS-013 Suppl ier Qual ity Status at Business Awa rd Stage

7.2

EXE-RS-PR0-001 RS cantract execut ion

42/4 9
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7.4

7.3

7.2

7.1

1

Capitalo del
PdQ

PMT-PR0-001 Project Man agement Manual in Tender and Contract phases
PMT-RS-STD-002 RS Standa rd Wark Package Breakdown
MNS-RS-SAV -MAN-002 Savigliana Sit e Managemen t Pian
REF- PR0 -001 Contrai of Documents
PMT-PRD-001 Praject Man agement Manual ,n Tender and Contract phases
REF- RS-SAV-WMS-00 1 Gestione della documenta zione
REF-RS-SAV-WMS -002 Gestione delle registrazion i
REF-RS-SAV-WMS-003 Gestione della documentaz ione d1progett o
EXE-PR0-001 Manage Cont racts Launch

References & Titles

UNCONTROLLED WHEN PR/NTED - Not to be used before verific ation of app!icable version number.

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

03 : Pianificazione della realizzazione
del prodotta
Planning of product realization

X

RS Unit

7.1 Pianificazione della realizzazione del
prodotta
Plann ing af praduct realization

X

AT

02 '. Controllo dei documenti del Client e
Contrai of custome r docume nts

Processi ric~iesti
Requir ed processes

Processi & procedure rich iesti da IRIS
Processes & pracedures required by IRIS

4.2.3 Controllo dei documenti
Contrai of docurnents

Capitoli POP & IRIS
PQP & IRIS Chapter

The access of those documents, when they are nat part of the contractual de/iverab/es list, is limited ta the loca/ cansultatian subj ect that those documents wauld not
have been classifiedas confidential by A T (see chapter 4.2. 1 Generai).

L'accesso a quest i documenti, qualora non siano parte della lista dei document i da consegnare contrattualm ente, é limitato alla consultazione locale a condizione
che questi documenti non siano stati classificati da Alstom come confidenziali (vedere capitolo 4 .2.1 Generalità).

01: Gestione dei cost i
Cast management

°M'<i~e

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

01/08/20177

Luogodi archiviazione:DatabasedocumentazioneelettronicaAcomis

Appl ication date :

4.1 Requisiti general i
Generai requireme nts
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X

X

X

MNS-MAN-001Transport Management Manual
MNS-POL-003Alstom Transport Environment, Health and Safety Policy
COM-PR0-001Manage communication process

SCG-WMS-007Business on Hold lnstruction
SQA-RS-FRM-005RSCExternal FAIcheck list
FAIESTERNI
X SQA-RS-SAV-WMS-001
Processo di acquisto a commessa
X SCG-RS-SAV-WMS-001
Gestione degli addebiti ai fornitori per claim sistematici
X SCG-RS-SAV-WMS-002
X SUP-RS-SAV-WMS-002Tenuta sotto controllodella proprietà del Cliente
X SUP-RS-SAV-WMS-005Gestione mantenimento condizioniambientali nel
magazzino prodotti chimici
X SUP-RS-SAV-WMS-009Immagazzinamento, prelievoe spedizionedi materiali e
sostanze
Accettazionearrivi
X QUA-RS-SAV-WMS-002
CFG-WMS-003Contrai of Production Process Changes
APS-PR0-001 Production System Management
EXE-RS-PR0-007SEP - Serial Production management
Gestione modificheprocessi produttivi
X CFG-RS-SAV-WMS-003
Gestione degli oggetti serializzati
X CFG-RS-SAV-WMS-005
IND-PR0-002: Monitoringofthe Special Processes
IND-INF-001listofspecial process
IND-RS-PR0-001 ICM- industriai CapabilityManagement
Gestione delle attività di industrializzazione
X IND-RS-SAV-WMS-010
Ispezionidi primo montaggio (FAR)'e di validazionedella
X IND-RS-SAV-WMS-DDB
serie (FAIinterni)
Gestione dei processi speciali
X IND-RS-SAV-WMS-002
x· IND-RS-SAV-WMS-012Gestione e coordinamento delle attività di saldatura
X IND-RS-SAV-WMS-003Istruzionigenerali sulle attività di rivettatura strutturale
X IND-RS-SAV-WMS-oosIstruzionigenerali sulle attività di verniciatura
X IND-RS-SAV-WMS-006Istruzionigenerali sulle attività di incollaggio
X IND-RS-SAV-WMS-004Istruzionigenerali sulle attività di crimpatura
X IND-RS-SAV-WMS-013Istruzionigenerali sulle attività di chiusura coppia
Verificae controllo attrezzature
X IND-RS-SAV-WMS-007
X IND-RS-SAV-WMS-014Pianificazioneindustriale
QUA-PR0-006Contrai of Monitoring& measuring Oevices

Property of Alstom Transpart,

cannat be distributed
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X
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09: Controllodei dispositividi misura e
controllo
ControI of monitoring & measurement
devices
10: Gestione del progetto o di nuovo
prodotto
Project management or new product

7.6 Controllodei dispositividi misura e
controllo
Contrai of monitoring & measuring devices

7.7 Gestione del progetto
Project management

X
X

os: Validazionedei processi di fornitura di
produzione e servizi
Validationof processes far production and
serviceprovision

7 .5 Fornitura di produzione e servizi
Production and service provision

X

01/08/20177
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07: Controllodei cambiamenti del processo
di produzione
Contrai of production process changes

Version:

7.5 Fornitura di produzione e servizi
Production and service provision
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B Misurazione.analisi e miglioramento
Measurement, analysis & improvement
7.2 Processiin relazioneal Cliente
Custamer related processes

7.11 RAMS& LCC
RAMS& LCC
7.12 Gestionedell'obsolescenza
ObsolescenceManagement
BMisurazione,analisi e miglioramento
Measurement, analysis and improvement

Project management
7.8 Gestionedella configurazione
Configurationmanagement
7.10 Messa in servizio/ Servizioal Cliente
Commissioning/ Customerservice

7 .7 Gestionedel progetto

Property of Alstom Transport, cannot be distributed or reproduced without authorization.
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7.2

ENG-PR0-002Requirementmanagement process

8

7.12

7.11

7.10

7.8

7.7

X

ENG-PRO-oosObsolescenceManagement
ENG-RS-SAV-WMS-023
Gestionedell'obsolescenza
REF-PR0-002Process management
MNS-WMS-001 QualityManagement review

RGW-PR0-001ReliabilityGrownand warranty Management process
RGW-PR0-002ReliabilityGrowth Process DuringRevenueService
RGW-WMS-002lncident / event recordinginstruction
RGW-WMS-003Problem resolutioninstruction
RGW-RS-PR0-002Oepot Safety Procedure
RGW-RS-PR0-003OepotWharehouse organitations
RGW-RS-PR0-004Troubleshotting procedure
ENG-PRO-oosILSprocess Reference

CFG-WMS-001Configuration & Change Management lnstruction
CFG-WMS-003CCMContro! of Production process Changes
CFG-RS-SAV-WMS-001
ConfigurationManagement Process

7.7

8

X

X

X
X
X
X

4.1
5.3
5.4
5.6

7.2
7,7

ENG-PR0-001Transport EngineeringV-CycleActivities

X
X
X

X
X

Ol/08/20177
DFQ-WMS-002Development For Quallty- lnstruction
MNS-RS-MAN-001RollingStock Management Manual
EXE-RS-PR0-005Manufacturingengineering
MNS-POL-001AlstomTransport Quality& Safety Policy
QUA-PR0-001Manage Qualityand RailwaySafety
QUA-RS-SAV-WMS-008
Gestionedei Pianidi Controlloe dei PFC
QUA-RS-SAV-WMS-007
Raccoltaelenchi punti aperti
QUA-RS-SAV-WMS-oos
Gestioneself-inspectionautocontrollo
QUA-RS-SAV-WMS-001
Deliberadei veicoli
PMT-WMS-015Riskregister & RAMPdescription
PMT-WMS-018Riskmanagement lnstruction

,, ..

X

X
X

X

X

UNCONTROlLED WHEN PRINTED - Not to

16: LCC
LCC
17: Gestionedell'obsolescenza
ObsolescenceManagement
1.8:Controllo,misurazione,analisi e
miglioramento
Monitoring,measurement analysis and
improvement
1!1:Controllodei processi non conformi
Contro!of non conformingprocesses
20: Revisionedei requisiti relativeal
prodotto
Reviewof requirements related to the
product

X

X
X
X

X

X

X

12: Gestionedel progetto - Gestionedi
rischi & opportunità
Project Mgt - Risk& opportunitymgt
13: Gestionedelle modifiche
Change management
14: Gestionedella configurazione
Configurationmanagement
1s: Messa in servizio/ Servizioal Cliente
Commissioning/ Customerservice

7.7 Gestionede I progetto
Project management

X

Application date:

X
X

6

11: Gestionedel progetto - Gestionedella
Qualità
Project Management - Quality
management

Version:
management

PROJECTQUALITY
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7.7 Gestionede1progetto
Project management
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a.2.2

7.11

RSA-PR0-001Procedurefar RailwaySafetyManagement
RSA-WMS-001Processfar SafetyDemonstration& Assessment
RSA-WMS-001
Safetyassessment & authorizationprocess
RSA-WMS-002Management& Reportingof RailwaySafety lssues
AUD-PR0-001InternalQualityAuditManagement

7.6

7.3

E!-1
6.2
6,2

4.2

4.2

B.2

7.9

•·

IND-RS-SAV-FRM-004
Pianificazionee OverviewFARed InternalFAI

REF-PR0-001Contraiof documents
REF-RS-SAV-WMS-001
Gestionedelladocumentazione
REF-RS-SAV-WMS-002
Gestionedelleregistrazioni
REF-RS-SAV-WMS-003
Gestionedelladocumentazionedi progetto
REF-PRO~oo1
Contraiof documents
REF-PR0-003Contraiof records
REF-RS-SAV-WMS-001
Gestionedelladocumentazione
REF-RS-SAV-WMS-002
Gestionedelleregistrazioni
HRM-PR0-001Human resourcesprocedure
HRM-RS-SAV-WMS-004
GestionerisorseUmane
HRM-PR0-007Performancemanagementand peoplereview
HRM-RS-SAV-WMS-004
GestionerisorseUmane
ENG-PR0-004Verificationand validationmanagement
RSA-RS-WMS-002
RSCSafetyRelatedltems List (SRIL)lnstruction
RSA-SAV-GDL-001
SRILdeploymentflow-chart
ENG-RS-SAV-GDL-003
Progettazione
ENG-RS-SAV-WMS-021
AffidabilitàDisponibilitàManutenibilità
ENG-RS-SAV•WMS-022
Gestionee tracciabilitàdei requisititecnici
ENG-PR0-001Transport EngineeringV-CycleActivies
ENG-PR0-002RequirementManagement Process
ENG-PR0-003AnalysisSpecificationProcess
IND-WMS-002Maintenanceof equipmentsand tools

01/08/20177
CST-WMS-001CustomerSatisfactionSuivey
X QUA-RS-SAV-WMS·009GestionesoddisfazioneClienti
IND-PR0-001Managethe Transferof IndustriaiActivities
X IND-RS-SAV-WMS-001
Gestionetrasferimentodelleattivitàindustriali

UNCONTROLLED
WHEN PRINTED- Not to be used be.fareverificationof applicable versionnumber.

Auditinterni

utensili
Maintenancefar equipment& tools
09: First articleinspection(FAI)
Firstarticle inspection(FAI)
10: RAMS
RAMS -

Productionand serviceprovision

G>

~.~

~

RAr

os:Manutenzionedi equipaggiamentie
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 99
Seguito DGR n. 735 del 16/05/2017 e DGR n. 909 del 13/06/2017. Progetto: “Controllo dì gestione, contabilità
analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”.

Assente il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo, e confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
sociale e dello sport per tutti, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735 del 16 maggio 2017 avente ad oggetto «Progetto:
‘’Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci
delle Aziende ed Enti del SSR”» con cui è stato approvato il progetto di perfezionamento e formazione in
materia di controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di certificabilità
dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR;
 Visto che con la predetta DGR si è provveduto ad affidare all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari lo svolgimento
di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla sua realizzazione, con la necessaria partecipazione delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, e degli IRCCS Pubblici del SSR, GSA ed Ares;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 13 giugno 2017 con la quale si è proceduto in particolare
all’integrazione dei requisiti per la partecipazione;
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” n. 433 del 27 luglio
2017 di presa d’atto delle due DGR regionali e del finanziamento annuo attribuito in relazione alle finalità
del progetto;
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” n. 526 del 11 settembre
2017 con cui è stato approvato il Progetto Formativo ed il collegato Accordo per la Gestione, come condiviso
con tutte le Aziende e gli Enti del SSR coinvolti nel progetto esecutivo;
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” n. 561 del 20 settembre
2017 con cui è stato indetto Avviso di pubblica selezione di cui al bando allegato allo stesso atto;
 Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” n. 20 del 12 gennaio2018
con cui è stata approvata la graduatoria di merito;
 Considerato che le borse di studio assegnate sono pari a 39 di cui 37 relative alle n. 40 borse di studio da
destinarsi al perfezionamento di laureati che avessero maturato pregressa esperienza in ambito sanitario
e 2 relative alle n. 10 borse di studio da destinarsi alla formazione di laureati in economia e commercio
inoccupati o disoccupati da più di 36 mesi;
 Considerato, pertanto, che risultano non assegnate n. 11 borse di studio, di cui 3 relative alle n. 40 borse di
studio da destinarsi al perfezionamento di laureati che avessero maturato pregressa esperienza in ambito
sanitario e 8 relative alle n. 10 borse di studio da destinarsi alla formazione di laureati in economia e
commercio inoccupati o disoccupati da più di 36 mesi;
 Considerato che con DGR n. 735 del 16 maggio 2017 sono state stanziate risorse a copertura dì 50 borse di
studio, e che pertanto le somme non utilizzate consentono di poter nuovamente mettere a bando le borse
non assegnate;
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 Tutto ciò considerato, si propone di istituire n. 11 borse di studio, per la durata di dodici mesi prorogabili
per ulteriori 12 mesi, da inquadrarsi nell’ambito del progetto “Controllo di gestione, contabilità analitica e
costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”, a copertura
ed in sostituzione delle borse di studio non assegnate con il precedente bando attuativo della DGR n. 735
del 16 maggio 2017 e della DGR n. 909 del 13 giugno 2017, da destinarsi a residenti in Puglia in possesso di:
 stato di disoccupazione e/o di inoccupazione;
 laurea magistrale nella classe di laurea “Discipline Economiche”.
 Si propone di affidare all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari lo svolgimento di tutte le attività inerenti il presente
percorso formativo all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari;
 Si propone, altresì, di prevedere che l’IRCCS Giovanni Paolo II proceda dall’adozione della presente
deliberazione alla predisposizione del progetto di ricerca, di concerto con il Dipartimento Politiche della
Salute, nonché alla predisposizione di specifici avvisi di selezione per titoli e colloquio, e che, in particolare,
il bando indichi tra le prove da sostenersi il superamento di un esame orale sulle materie seguenti:
− Disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
− Disposizioni normative in materia di Piani di Rientro regionali ed ospedalieri di cui all’art. 1, commi 524
e segg. Della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed al Decreto Ministeriale 21 giugno 2016 e ss.mm.ii.;
− Percorso di Certificabilità dei Bilanci di cui al Decreto Ministeriale 17 settembre 2012 e ss.mm.ii.;
 Si propone pertanto alla Giunta regionale l’approvazione del presente percorso di perfezionamento e
formazione in materia di “Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso
di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”, e di affidare all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari
lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla sua realizzazione, con la necessaria
partecipazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, e degli IRCCS Pubblici del SSR, GSA ed Ares con
istituzione di n. 11 borse di studio così come sopra descritte e comunque, estendibili in caso di interruzioni
o recessi, sino alla copertura massima della 50 borse previste con la DGR 735/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai SENSI del D.LGS.VO 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 Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
 Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Istruttore Ammnistrativo, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e del Direttore del Dipartimento per la Promozione
della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 Di approvare l’integrazione al percorso di perfezionamento e formazione in materia di Controllo di gestione,
contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti
del SSR già approvato con DGR n. 735 del 16 maggio 2017 e dì provvedere pertanto alla istituzione di nuove
borse di studio a copertura ed in sostituzione delle borse di studio non assegnate con il precedente bando
attuativo della DGR n. 735 del 16 maggio 2017 e della DGR n. 909 del 13 giugno 2017, in misura di 11 borse
estendibili in caso di recessi od Interruzioni, secondo i requisiti riportati in narrativa;
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 Di confermare la ripartizione aziendale per i tirocini di cui alla Determinazione Dirigenziale della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo n. 55 del 26 luglio 2017, e di prevedere, in ogni caso, la possibilità, con
successiva determina dirigenziale della stessa Sezione, di rivedere la ripartizione dei tirocinanti nell’ambito
delle aziende;
 Di affidare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e necessarie alla realizzazione del presente
progetto all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari;
 Di pubblicare il presente atto sul BURP.
 Di notificare il presente atto all’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.
 Di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 104
Conferimento incarico di direzione della Sezione “Urbanistica”.

L’Assessore al Personale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Reclutamento, confermata
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione riferisce:
Con deliberazione n. 1176 del 28/07/2016, la Giunta regionale ha fatto propria la proposta del
Coordinamento dei Direttori di Dipartimento del 27 luglio 2016 e di conseguenza ha nominato i Dirigenti
titolari ad interim delle Sezioni definite con Decreto n. 316/2016 avente per oggetto “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”.
Tra gli incarichi di direzione conferiti delle Sezioni, risulta la Sezione “Urbanistica” Struttura del Dipartimento
Mobilità, qualità Urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, affidata ad interim all’ing. Antonio Pulii,
dirigente della Sezione LL.PP., giusto verbale del Coordinamento del Direttori di Dipartimento del 27 luglio
2017.
Con nota prot. A00_009-6917 del 23/11/2017, il Direttore del Dipartimento mobilità, qualità Urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio ha rappresentato l’urgente necessità di provvedere all’affidamento
dell’incarico di direzione della Sezione Urbanistica ad altro dirigente regionale, mediante la predisposizione
le di un avviso interno, attese le tante e importanti deleghe affidate all’ing. Antonio Pulli.
In data 1° dicembre 2017 con determinazione n. 976, pubblicata nel sito riservato ai dipendenti della
Regione Puglia “PRIMANOI”, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha indetto, tra l’altro, un
avviso interno per l’acquisizione di candidature per l’incarico di dirigenti delle Sezione Urbanistica.
In data 22 dicembre 2017 con nota prot. A00_009-7612, il Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità
Urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio ha comunicato quanto segue “in riferimento all’oggetto ed
alla determinazione n. 976 del 1/12/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione è stato
indetto, tra l’altro, avviso interno per l’acquisizione di candidature per l’incarico di dirigente della Sezione
“Urbanistica”, si rappresenta che, alla luce delle candidature trasmesse e, precisamente:
DIBITONTO CATERINA
LANDINETTI RAFFAELE
MAESTRI
GIUSEPPE
PACE
FRANCESCA
TARQUINIO GIOVANNI
TEDESCHI GIUSEPPE
CICCHETTI LUIGI
DE FEUDIS SERGIO
è risultato particolarmente idoneo a ricoprire l’incarico di dirigente della Sezione Urbanistica il dott. Giuseppe
Maestri, avuto riguardo alla pluriennale e qualificata esperienza professionale dallo stesso maturata.
Tanto si rappresenta ai fini dell’esecuzione dell’art. 22, comma 2, del DPGR 443/2015.”.
A seguito della citata comunicazione relativa all’esito dell’avviso interno, occorre procedere all’affidamento
dell’incarico, in conformità a quanto proposto dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, come di seguito:
 Sezione Urbanistica al dott. Giuseppe Maestri, dirigente del Servizio Progettazione, Innovazione e
Decarbonizzazione, Struttura del Dipartimento su indicato, a decorrere dal 1° febbraio 2018;
Tale incarico è affidato al suddetto Dirigente per un periodo di tre anni ai sensi dell’art. 24, comma 1, del
D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i..
Occorre, inoltre, a seguito dell’affidamento dell’incarico de quo, procedere ad affidare al dott. Giuseppe
Maestri l’interim del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, struttura di cui attualmente è
titolare, sempre dalla stessa data.
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Occorre, altresì, sempre dal 1° febbraio 2018 cessare l’incarico della Sezione Urbanistica affidato ad interim
all’ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
COPERTURA FINANZIARIA
L’incremento di spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad €.17.465,73= per II periodo 1° febbraio
2018-31 dicembre 2018, trova copertura sul cap. 3365, con l’impegno assunto con determinazione n.1 del 2
gennaio 2018 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, nell’esercizio finanziario 2018.
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di Alta Organizzazione n.
443/2015 come sostituito dall’art. 22, comma 2, così sostituito dall’art. 9 del D.P.G.R. n. 304/2016.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente A.P. e
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi al sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria la proposta del Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio e di conseguenza nominare Dirigente della Sezione Urbanistica il dott. Giuseppe
Maestri, dirigente del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, per un periodo di tre
anni, rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i.;
2. l’Incarico di Dirigente della Sezione Urbanistica decorrerà dal 1° febbraio 2018;
3. di cessare dalla stessa data l’incarico ad interim della Sezione Urbanistica affidato all’ing. Antonio Pulli,
Dirigente della Sezione Lavori Pubblici;
4. di affidare sempre dalla stessa data l’incarico di direzione ad interim al dott. Giuseppe Maestri del
Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, Struttura di cui lo stesso, attualmente, è
titolare;
5. di confermare al dott. Giuseppe Maestri, l’incarico ad interim del Servizio AIA/RIR, Struttura della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
6. di allegare alla presente deliberazione il curriculum del dott Giuseppe Maestri che costituisce parte
integrante del presente atto;
7. di individuare, in applicazione della DGR n. 2063/2016, il dott. Giuseppe Maestri come Responsabile
del trattamento dei dati dell’incarico affidatogli;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi al conferimento dell’incarico dirigenziale, disposto con il presente atto,
compresa la notifica al dirigente interessato;
9. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione;
10. di pubbiicare il presente atto nel BURP e sul sito “primanoi”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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interimdal 20/0212015)a cui sono stati attribuitiI compitiinerenti
l'adozione:deglì atti di gestione rientrantinell'attribuzionedelle
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funzionirelativeall'applicazione
della normativarelativaal rilascio
delleA.I.A (Autorizzazioni
IntegrateAmbientalij,edelle emissioniin
atmosfera.

n.

Dirigentedel SeNizioRiformaFondiariaincarié:ato
con DGR 185

20.02.2015
al31.07.2016

del 20/0212015a cui sono stati attribuiti i compiti inerenti la
dismissionee· là gestionedel patrimonioimmobiliareex ERSAP,
attualmentein capo alla Regione Puglia, nonQhéincaricato.ad
intervenire,nella qualitàdi procuratorespeciale,in tutti gli atti di'
alienazione,
.riscatto,cancellazione
del riservatadominoe ipoteche
nonchèin tuttele procedureinerentil'asservimento
e /'espropriodi
terrenidi'proprietàdell'exERSAP.
Oal01/05/2015
al31f0~2015

Con O.O. dell~a

Qrg.· è· Rif. déll'Amministrazione·
n. 12 del

12/05/2015sono stati attribuitea/foscriventele funzioniVicari~del
ServizioAlimentazione
dal 01 al,31/051015
Dal01/1.112009
al15.06.201
~

Incaricatodella Alla Professionalità presso l'Assessoratoalle
RisorseAgroalimentari
- ServizioRiformaFondiaria~
per mezzodi
Atto del dirigentedel Servizion. 463 def 30.10.2009con compftidi

.

.

.

.

.

,,

....

-····~---------,---,..-----,,--~----~--~--~~~
raccordocon
le attivitàdelle5 StruttureProvinciali,

Con Atto del Dirigentedel Settore RifonnaFondiaria n.1022 del

(da01.12.2005
al30.10.2009}

28.11.2005 è stélta conferita allo scrivente, con decorrenza

01.12.2005e per la duratadi 5 anni,la responsabilità
organizzé)tiva
dellaStrutturaProvincialediFoggia.
(da17.02.2003
al Ot12.2005)

Con Ordine di ,Serviziodel Dirigentedel Settore R.F. in.1 del
17.02.2003è·stataaffidatala msponsabilità
de/faU.O."Formazione
della ProprietàColtivatrice"in Bari per la definizionedi tutti gli
adempimentiindispensabiliè necessarialla assegnazioneed al
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riscattodei terreniconcessiai sensidellaLeggen. ·590/65.
ConAtto Notariledel 22:11.2000e successivoAtto Dirigenzialedel
31.07.2007,$ stato incaricato ad intervenire,nella qualità di
procuratore speciale, in tutti gli atti di alienazione,riscatto,
cancellaziariedèl risèrvatodominoe ipotechenonchèin tutte le
procedureinerenti.J'asselVimento
e l'espropriodi te,renidiproprièt~
dell'exERSAP.
Attribuzion~,
della categoriaD3 a partired;ll 01.06,1999ç1 seguito
de/fapartecipazioneal concorsointernoper la copet1uradi posti

vacanff
ex BI\qJ.
Assunto
~a.IlaRegionèPugli~,1105.05.1980,
è sfatoinquadratonel/a.
7,..qualificafunziona/e,con D.G.R._n.10931 dèl 17.12.1984ed
assegnato; con

mansioni direttive all'Ispettorato
· Prov.le

dell'Agricoltura
di F,;,ggia.
11èiseguenti
1~99al 01.12.20{)5) Nominatoconsulenièdipa,rte,in qualità•-diesperto,

intereB.$Sto
l'exÈRSA.P
giudizicivilichevede.val)O

ERSAP cl COPAT -:: anno 1999, "Vali.Jt@tlrme
e stima del
patrimonioimmobiliaredellaCopar
f=RSAPr:l D'Amelio Vincenza- anno 2000, 'Valutazione·delle
migliorieeffettuatenell'Az.Agr. lnforchiaMarescan
ERSAP cl S(razzella
·.....anno 2000, "stima delle miglioriee delle
opereapportateal fondòdalla·conduzione
delsig. Strazze/la"
Regione.Pugiia -c/ fahimentoBirreria ltàliaha $.p;~. - ~904,
"detenninaz/ohé
e VE!lutazione
del creditoregionalen
RegionePuglia -cl Va/entiniE/io - 2005; " stima e valutazione
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dell'ateadi sedimedi un fabbricatoabusivoin agrodl PortoCesareo!'
RegionePugliae/ParadisoNicola Vito - 2005 "stimae valutazione
dei danni e delle migliorieapportateai poderi n.1 e 2 - agro di
Altamura, loç.BoscoSabini,·

E
FORMAZIONE

• Date(197~- 2016)

1978 - Laurea in Scienzeagrarie,conseguita
presso l'Università
degliStudidi Bariconvotazione102/11O;
1978-Abilitazioneallaprofessionedi Agronomo.-Universitàdi Bari;. ···
1979 - Iscrizioneail'Ordinedei DottoriAgronomie Forestalidella
Provinciadi Foggiacon timbron. 177;

1981- Specializzazione
post-laureain irrigazioneconseguitapte_sso
il

Centre lntemational de Hautes Etudes Agronomiques

Mediterraneennes
-di Valentano;
2006 - Iscrittoall'alboregionaledei collaudàtoricon detenninazione

del dirigentedel SettoreLavoriPubblicin: 525,del 06,10.2006pet
operefluviali,di difesa,di sisférhazioneiçJraulica
e bonificanonché
operediingegnerianaturalistica;
2013- AttestatorilasciatodallaFonnezper la partecipazione
al

corsoinerentela " Semplificazione
dell'azioneamministrativa,
Scia,
CdS, e·Autorizt~zioneUnica Ambientale"svoltosi in Bari in data
15/07/2013;

2012 - AttestatorilasciatodallaRegionePugliaper la partecipazione
al corso inerente la gestione ed organizzazionedella sicurezza
svoltosiin Barinei giorni6 e 7 novembre2012;
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2012-AttestatorilasciatoaallaRegionePugliaper fapart~ipazione
al cantiere inerentele responsabilitàdel dipendentepubbliconel
procedimentoamministrativoin Bari nei .giomi 21 e 23 novembre
2012;
2011 -

Attestato rilasciato dalla Deloitte -Pf#f9Prsi per la

partecipazioneal corso "leadership"svoltosi in Bari dal 13 al
16/12/2011;
2011 - Attestatorilasciatodal Formezper la partecipazioneal
seminarioregionale"lasemplificazione
amministrativa
in agricoltura''
svolt,osiin Bari il 04.07:2011;
2011 - Attestato rilasciatodal Formez per la partecipazioneal
seminarioregionale"la riduzionedei terminickJiproc(;Jdimenti
delle
attivitàdi impresa"svoltosiin Bariil 20.06.2011;
2011-Attestato rifasciatodallaRegionePugliaper la partecipazione
al seminano"Sistemacodice unico di progettp"svoltosiin Bari il
04.02.2011;

_

2011 ,.,.Attestato rilasciato.dal Formez per la partecipa+ioM...............,
al ....
Semit?ario "Legislazione e politiche di semplificazione dei
deglioneriamministrativi"
svoltosiih.Bari
procedimentie di riduzione_

il 28.01.2011;
2008- AttestatorilasciatodallacapofilaA TS- UniversitàdegliStudi
di Bariper la partecipazione
al corso "Programm~zione,
Attuazione,
Gestionedi Programmiintegratiin ambitourbanoe rurale"svoltosiin
Foggia dé;JI
24.01.2008al 06.05.2008per complessive72 ore di
attivitàd'aulae 42 ore di cantiere
2006 - Attestatorilasciatodal FORMEZper la partecipazioneal
5 - Culliculum
vitaedi
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corso di formazione "elementidi base di tecnica legislativaredazioneditesti di leggesvoltosiin Baridal 17.11al 19.12.2006.
2006 - AttestatorilasciatodallasocietàELEAper la partecipazione
ai co~

di "Baslc,Management"svoltosi in Foggia dal 04 -

06/1212006;

2004 - Attestato rilasciato da Formautonomies.p.a. per la
partecipazioneal corso di ''Valutazionedi Impatto Ambientale"
svoltosie/o Centro.Tecnopo/is
di Valenzano(BA)-;
2004 - Attestato rilasciato da Fonnautonomtes.p,a. per la
partecipazioneal corsodi IngegneriaNaturalistica
per la difesadel
suolosvoltosiçlo i/Centro Tecnopo/is
di Valenzano(BA)-;
2000 - Attestato rilasciatodalla PLANETEKItalia s.p.a. per la
partecipazioneal corso di formazionein "Gestionedei Sistemi
InformativiTerritorialinel Sistemaambiente"svoltosi e/o Centro
Tecnopoìis
di Valenzano(BA)-;.
1999- Attestatorilasciatodal CSEiper la partecip~zione
al Corsodi
'ValutazioneImpattoAmbienta/e" svoltosie/o if Centro Versusdi
Bari-;

.1995--Attestatodi partecipazione
rilasciatodal CentreInte(flational
de HautesEtudesAgronomiques
Mediterraneennes
di Valenzanoal
corsosui "Sistemidi produzionebiologica";.
1983 - Attestato del Formez per il V" corso modulare di
specializzazionesu "Metodologiae tecniche di elaborazionee
verifrcadelpianodi sviluppoaziendale"
-;

ESPERIENZE
E COMPETENZE
PERSONALI
MATURATEESTERNAMENTE
ALL'AMMINISTRAZIONE
.REGIONALE
6- Cumculum
vftae
di
(MAESffi~GIUS/:PPE
J
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1995 - 2003 - nominato,con D.M. n.30269/1172, componenteesperto del Comitato di Sorveglianzasu/fa.liquidazionecoatta
atnministtàtivàdel ConsorziqAgrariodi Foggia;
2002 - incaricatodal Proweditoratodelle Opere Pubbliche,afta
predisposiiionedella relazioneinerentela Valutazionedi Incidenza
Ambientalerelativaal progettodella costruzionedi una èa~emìadei
carabinieriubièataalleIsoleTremiti;

ioo2 - incaricatadal Comqnedi Ortanova, qual~collaudatoredel
lavoriinerentila sistemazionee l'àmmodematnento
di straderuraliin
agrodi Ortanova
2002- incaricatodal comunedi Vicodel Gargano,qualeespertpin
perizie estimative,per la valutazionedi beni immobilicomunalida
alienare;
~002- incaricatodal comunediAlberona, a redigereun progettodi
progetto di sistemazioneidraulico-forestale in attuazione t;lel(a

misura1.4del P.O.R.2000/2006;
2001 - incaricatodal comune di Vico' del. Gargano, a redigere
progettoinerentela sistemazioneidraulico- forestalecon interventi
a basso impatto ambienta/ein attuazionedella misura 1.4 del
P.O,R.2000/2006
2001- incaricato,in qualitàdi espertoin tematicheambientaltdalla
Società Consorti/e.
Monti Dauni di Castelnuovodella Daunia; allo
svolgimentodel corso in "ecologiae tematichedi V.I.A. presso il
comunediPietramontecorvino;
2000 - incaricato, dal/'A.N.F.E.(AssociazioneNazionaleFamiglie
7• Curriwlinn
vitsedi
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Emigratoin qualitàdi espertoin tematicheambientali,nelcorsodi "
Esperto RilevazioneMonitoraggioAmbientale"pressò la sede di
Castelnuovo
dellaDaunia;
2000 - incaricato, dal/' ANF.E. (Assocìazione
NazionaleFamiglie

Emigratoin-qualitàdi espertoin tematicheambientali,nelcorsodi "
Esperta RilevazioneMonitoraggioAmbientale''presso /~ sede di
Vicodel Gargano;

2000 - incaricatodal comunedi Alberona, a redigereun progetto
per la tutelae la valorizzazione
del patrimoniorurale in attuazione
allamisura2;2.del P.0.R.2ooo'-2006;
2000 - incaricatodal comunedi Alberona, a redigereun progettodi

forestazionee miglioramentoboschivoin attuazionedellamisura1.7
del P. O.R. 2000- 2006;

1999 - incaricatodalla RegionePuglia, con decretoAssessorilen
44 del 20.10.1999 quale collaudatore dei favori inerenti fa
valorizzazionea giardinobotanicodella macchiamediterraneadel
di Vicodel Gargano:·
complessonaturalisticoPinetaMarziniin agro

1998 - incaricatodalla RegionePuglia, con decretoAssessorilen.
371 del 15.05.1998,quale collaudatoredei lavori di manutenzione
idraulicadel canaleMaranaCerasain agrodi AscoliS. effettuatidal
Consorzioper la Bonifica·dellaCapitanata;
1997 - incaricatodal Comune di Foggia.a prestare la propria
cbllal)oràzionè·~Ila Associazione Temporanea Professionisti
costituitadallo studio R.P.A. di f'erugia e dallo studio AKRON di
Benevento.per la progettazione del programma di tutela,
valorizzazione
e con~Na?ionede/boscode[l'/11coronata
- i
8 - Curriculum
vitaedi
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Si dichiara l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e/o di
incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013.
Il presente C.V. è debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

BARI14.05.2017
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 107
Realizzazione e conduzione di collaborazioni istituzionali, studi di prefattibilità, progetti di ricerca finanziati
anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali- Approvazione schema di Accordo
Quadro di Collaborazione Istituzionale con ASSET/Politecnico di Bari.

Assente Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dagli
Uffici del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, confermata dal
Direttore del medesimo Dipartimento, sentito il Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:
PREMESSO CHE:
 con Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20 ottobre 2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (P.O. FESR) proposto dalla Regione Puglia per il ciclo di
programmazione 2007-2013, conformemente a quanto previsto dall’art. 37 del Reg. (CE) 1083/2006;
 con Deliberazione di Giunta regionale n. 146 del 12 febbraio 2008, a seguito della citata Decisione CE, è stato
definitivamente approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia per il ciclo di programmazione
2007-2013;
 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24 settembre 2008 è stato emanato l’Atto di
Organizzazione per l’Attuazione del P.O. FESR 2007 - 2013;
 la Regione Puglia, con DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 ha approvato il Programma Operativo Regionale POR
FESR- FSE 2014-2020 e preso atto della Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015;
 la Regione Puglia ha individuato, nell’ambito del Documento Economico e Finanziario 2018-2020 approvato
in Consiglio Regionale con deliberazione n. 164 del 22 dicembre 2017, le linee di fondo e gli interventi prioritari
finalizzati allo sviluppo della mobilità regionale, allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla
sostenibilità ambientale, alla valorizzazione turistica e culturale del patrimonio regionale, al rafforzamento
del sostegno all’occupazione e dell’inclusione sociale, alla sicurezza e alla diffusione della cultura della
legalità;
 la Regione Puglia con DGR n. 582 del 26 aprile 2016 ha approvato la metodologia e i criteri di selezione
delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE)
n. 1303/2013;
 in data 10 settembre 2016 il Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione Puglia hanno sottoscritto
il PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA, finalizzato all’attuazione degli interventi prioritari
e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio. In particolare è stata prevista la
realizzazione di 40 interventi strutturali in materia di mobilità, logistica, sicurezza nei trasporti, inclusione
sociale e adeguamento della rete ospedaliera;
 la nuova programmazione POR FESR 2014-2020 della Regione Puglia ha inteso assicurare la continuità
con le azioni poste in essere nell’ambito della programmazione 2007-2013, individuando tre macroaree
d’intervento allineate con gli obiettivi di Europa 2020 e le seguenti politiche: politiche per la ricerca e
l’innovazione, politiche di contesto (infrastrutturazione e ambiente), politiche per iI mercato del lavoro,
l’inclusione sociale e il welfare, politiche per il rafforzamento della capacità amministrativa.
CONSIDERATO CHE:
 L’obiettivo delle politiche contemplate nella programmazione della Regione Puglia è quello di promuovere
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, realizzare l’efficientamento energetico, la messa in
sicurezza del territorio, tutelare e valorizzare le risorse culturali e ambientali, incentivare sistemi di trasporto
sostenibili, creando al contempo sinergie istituzionali;
 Sussiste pertanto per la Regione Puglia la necessità di avvalersi di competenze specifiche e contenuti tecnico/
scientifici per la realizzazione di progetti di ricerca utili allo sviluppo del territorio e per promuovere attività
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di supporto e consulenza per la pianificazione e la gestione dei temi ambientali di interesse regionale,
con particolare attenzione alla mobilità urbana e periurbana, alla gestione e mitigazione dei georischi, alla
tutela del paesaggio naturale ed antropizzato, alla rigenerazione e riqualificazione degli ambiti urbani e alla
valorizzazione e sviluppo di edilìzia sostenibile;
 La Regione Puglia dispone di professionalità di tipo tecnico ed è interessata a sviluppare percorsi di
specializzazione nel campo dell’innovazione tecnologica e scientifica promuovendo l’acquisizione di un
background tecnologico avanzato;
 Il Politecnico di Bari ha il compito istituzionale di promuovere e coordinare la ricerca scientifica e l’attività
didattica di alto livello attraverso i propri Dipartimenti e servizi; più in particolare l’art. 56 comma 1 del
suo Statuto prevede, tra l’altro, lo sviluppo di relazioni con istituzioni di ricerca e cultura nazionali ed
internazionali e favorisce i rapporti con soggetti pubblici e privati;
 Il Politecnico svolge istituzionalmente sia la ricerca di base ed applicata sia attività didattica di eccellenza,
pertanto è in grado di trasferire conoscenza ed innovazione unitamente ad esperienze e competenze
specializzate per concorrere alla formazione di personale sulle tematiche disciplinari interessate.
CONSIDERATO CHE:
la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante “Legge dì riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità
nella regione Puglia (AREM); istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
territorio (ASSET)”, alla quale al comma 3 sono assegnate, tra le altre, le seguenti funzioni:
 supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità,
rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali, recupero e riuso dei patrimonio edilizio esìstente;
 elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche all’aggiornamento del Piano
Regionale dei Trasporti e dei relativi piani di attuazione;
 rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale ed i suoi processi evolutivi, ai fini della
determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche
e sociali della comunità regionale;
 verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di interventi
migliorativi perla redazione della pianificazione attuativa del PRT;
 centro regionale dì monitoraggio e governo della sicurezza stradale;
 supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione e sviluppo
ecosostenibile del territorio;
 assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in
coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli Accordi
di programma quadro a carattere regionale o interregionale.
 attività dì project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale nonché
per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi in collaborazione con il Dipartimento associato all’ASSET e con
le Sezioni/Strutture in cui esso è articolato, nelle materie istituzionalmente di competenza dell’Agenzia;
 attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale pubblico-privata e
delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;
RILEVATO CHE:
L’ASSET può Instaurare, sulla base di apposite convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, secondo le disponibilità finanziarie.
Il Politecnico di Bari persegue i propri fini istituzionali anche mediante forme dì cooperazione con altre
Università, enti di ricerca, organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. Il Politecnico svolge
attività di servizio per istituzioni pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive in quanto: a)
strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, nonché occasione di arricchimento
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delle conoscenze; b) attività orientata alla formazione culturale delle entità operanti sul territorio; c) attività
di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione
dell’ambiente; d) attività di studio e di indirizzo per una progettualità avanzata, a supporto delle istituzioni che
operano sul territorio, e mirata alla qualità e alla bellezza del territorio.
Il Vice Presidente sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale:
1) di approvare l’allegato schema parte integrante del provvedimento “Accordo quadro di collaborazione
istituzionale” tra Regione Puglia, ASSET (Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio) e Politecnico di Bari per condurre collaborazioni istituzionali, progetti di ricerca finanziati
anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali, studi e progetti di carattere
fortemente innovativo e sperimentale, attività formative di eccellenza;
2) di autorizzare il Dipartimento per la Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e
l’ASSET a sviluppare le specifiche attività, conseguenti all’Accordo con il Politecnico, attraverso successivi
atti di intesa riguardanti le varie aree disciplinari e materie interessate;
3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio unitamente al Direttore dell’Agenzia regionale ASSET, alla sottoscrizione del citato “Accordo
quadro di collaborazione istituzionale” e dei conseguenti atti di intesa per specifiche progettualità;
4) di demandare al competente Dipartimento per la Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio gli ulteriori adempimenti di competenza;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SS.MM.II.
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.
La presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell’articolo 4 co. IV lett.
a) e k) della L.R. n. 7/1997, dell’art. 44 co. IV della LR. 7/2004.
Il Vice Presidente relatore sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema parte integrante del provvedimento “Accordo quadro di collaborazione
istituzionale” tra Regione Puglia, ASSET (Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio) e Politecnico di Bari per condurre collaborazioni istituzionali, progetti di ricerca finanziati
anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali, studi e progetti di carattere
fortemente innovativo e sperimentale, attività formative di eccellenza.
2. di autorizzare il Dipartimento regionale competente e l’ASSET a sviluppare le specifiche attività,
conseguenti all’Accordo con il Politecnico, attraverso successivi atti di intesa riguardanti le varie aree
disciplinari e materie interessate;
3. di autorizzare il Presidente, ovvero se delegato il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, unitamente al Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale
ASSET, alla sottoscrizione del citato “Accordo quadro di collaborazione istituzionale” e dei conseguenti
atti di intesa per specifiche progettualità;
4. di demandare al competente Dipartimento per la Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
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e Paesaggio gli ulteriori adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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QUADRODI COLLABORAZIONE
ISTITUZONALE
TRA
REGIONEPUGLIA - Dipartimento Moblit à, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio in
seguito denominate Regione Puglia, con sede legale in Bari, rappresentata dall' ing. Barbara Valenzano
domiciliato per la carica presso la sede di Bari, via Gentile , 52;

CON
l'Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio , in seguito denominata
ASSET, con sede legale in Bari, via Gentile , 52, rappresentata dal Commissario Straor dinario ing.
Raffaele Sannicandro, domiciliato per la carica presso la sede di Bari, via Gentile, 52;

E
il Politecnico di Bari, in seguito denom inato " Politecnico ", con sede legale in Via Amendola 126/B ,
70126 Bari, P.IVA 04301530723 , C.F. 93051590722, rappresentato dal Magnifico Retto re, Prof . Eugenio
Di Sciascia, nato a Bari il 13/03/1963 , domi ciliato per la carica presso la sede del Politecnico in Bari.

Ai fin i del presente Accordo, la Regione Puglia, I' ASSETe il Politec nico di Bari nel prosieguo sono
indicate quali " Parti" e ciascuna di esse, singolarmente, quale " Parte".

Premessoche
•

Le Parti intendono attivare una collaborazione strategi ca della durata di 3 (t re) anni al fine di
realizzare e condu rre di concerto collaborazioni istituz ionali, progetti di ricerca finanziati anche da
organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internaz ionali , progetti innovativi e sperimentazioni negli
ambi ti disciplinari individuati, corsi di formazione, studi di pre-fattibilità;

•

Il Politecnico ha il compito istituzionale di promuovere e coord inare la ricerca scient ifi ca e l'attività
didattica e di formazione di alto livello attraverso i propr i Dipartimenti e servizi; più in parti colar e
l'art. 56 comma 1 del suo Statuto prevede, tra l'altro , lo sviluppo di relazioni con istituzioni di
ricerca e cultura nazionali ed internaziona li e favo risce i rap porti con soggetti pubblici e privati;

•

La Regione Puglia, per il tramite del Dipart imento per la M ob ilit à, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio e del l'Agenzia regionale per lo Sviluppo ecosostenibi le de l Territorio {ASSET)
,
intendono

attuare

una collaboraz ione con il Politecnico, allo scopo di avvalersi delle sue

competenze, per realizzare progetti di ricerca utili allo sviluppo del territorio e per affidare attività
di supporto e consulenza nella pianificazione e gestio ne dei temi ambienta li e te rritoriali

di

interesse regionale , con particolare att enzione alla mobilità urbana e peri-urbana, alla gest ione del
territorio e alla tut ela del paesaggio, alla riqualificaz ione e rigenerazione degli ambit i urbani, alla
valori zzazione e sviluppo di edilizia sostenibile, agli interventi di mitigazione dei geo rischi
idrogeologico , sismico, erosione costiera) .

lii,

·.

~~
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. 1 Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo quadro di collaborazione istituz ionale.

ART.2 Oggettodella collaborazione
La Regione Puglia, I' ASSET e il Politecnico intendono instau rare un rapporto di collaborazione
scientifico-tecnologica su temi di ricerca di comune interesse individuati prioritariamente nei settori
della pianificazione terri t oriale, del la logistica e del trasporto , della tutela ambientale e paesaggistica,
della gestione del territorio e della prevenzione dei geo rischi (idrogeologic o, sismico e ambienta le),
della progettazione e gestio ne delle opere pubbliche, infrast rutturali e punt uali, concernenti le reti di
trasporto , le reti idr iche e gli impiant i di depurazione, l'edilizia sanitaria, residenziale e la rete socio·
assistenziale di servizi ai cittadini , gli impiant i di produz ione energet ica e le ret i di distribuzione, le reti
di connessione virtuale e i sistemi informat ici innovativi. Tra le parti verranno perseguiti obiettivi di
collaborazione scientifica , di ricerca, di consulenza e di applicazione dei risultati , al fine di sviluppare e
def inire, con intese operative , moda lità e forme di attuazione del presente 'Accordo. In part icolare
dett a collaborazione scientifico -tecno logica tra le parti sarà finalizzata, a mezzo di Accordi attuativi
successivi, alla realizzazione dei seguent i obiettiv i/at tività:
Partecipazione a programm i di ricerca applicata;
Diffusione e trasfer imento di tecnologie efficienti , sicure e sostenibili ;
Sommin istrazione di consulenza ed assistenza scientifico -tecnologica;
Att ività di laboratorio e certificaz ione di materiali o di sistemi informativi ;
Att ività di studio, ricerca ed informazion e, anche attraverso lo scambio delle conoscenze derivanti
dalla realizzazione di banche dati;
Promozione di azioni che conducano ad investire maggiori risorse nel campo della ricerca e della
innovazione tecnologica , sia da parte pubblica sia da parte del sistema prod uttivo;
Partecipazione a programmi e progett i di ricerca finanziati da organismi regionali, nazionali e
comunitari;
Promozione di incontri, seminari e dibattiti sui temi della pianificazione e gestione dell'am biente e
del le infrastr utture , con la partec ipazione di docenti universitari ;
Promozione di attiv ità curriculari, di tir ocinio post-laurea e di orientamento in favore degli studenti.
Sperimentazione di modelli di gestione delle città , con specifico riferi mento :
a. al recupera della qualità urbana e degli spazi pubb lici;
b. alle strategie di integra zione trasporti -territorio ;

c. alla sperimen tazione di modelli efficienti di gestione dei temp i e degli spazi dell a città;

d.
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di specifiche azioni di "accompagnamento/a ffia ncamento" agli Enti locali nei
processi di pianificazione , programmazione e progettazione di interventi di promozione della
mobilità sostenibile e di rigenerazione urbana;
In particolare modo le parti mettono a disposizione, reciprocamente , competenze e personale nel
settore oggetto del presente accordo. Tali attività potranno alt resì essere interpretate in maniera
cooperativa e convenzionale.

ART. 3 Accordi di attuazione

Le parti provvederanno con singoli "Accord i di attuazione" a regolare le attività in oggetto del presente
Accordo che, per quanto concerne il Politecnico, saranno sottoscritti dal Legale Rappresentante. Per
quanto concerne la Regione i singoli accordi potranno essere sottoscritti dal Capo Dipartim ento ovvero
dai Dirigenti delle Sezioni competenti per materia se delegati olt re che dal rappresentante legale
dell 'ASSET. In assenza di oneri per le Parti, si conviene che lo svolgimento delle attiv ità sia regolato dal
presente Accordo.

ART. 4 Comitato paritetico

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Accordo, Regione Puglia e
Politecnico convengono di ist ituire un Comitato paritetico di indi rizzo composto come segue:
•

Direttore del Dipartimento per la Mobi lit à, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggioo da un suo delegato;

•

dal Rettore dell'Università o da un suo delegato ;

•

dal rappresentante legale dell'ASSET o da un suo delegato;

•

da due rappresentanti , in ambito regionale, nominat i dal Direttore del Dipart imento per la
Mobil ità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

•

da due rappresentanti, in ambito universitar io, nomi nati dal Rettore dell'Un iversità;

2. Il Comit ato si riun isce presso il Dipartim ento per la Mobil ità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio ed è presied uto dallo stesso Diretto re o dal suo delegato e redigerà un
regolamento per il suo funzionamento.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito . Le eventua li spese di missione dei componenti
saranno a carico dell 'Ente di rispettiva appartenenza .
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Il Comitato ha i seguenti compiti :
A) Fissare ogni anno le linee generali di atti vità del presente Accordo .
B) Promuovere e verificare le fasi e le modalità di attuazione del presente Accordo e delle intese
operative conseguenti, nonché di notifica re periodica mente i risultati .

ART. 5 Durata e rinnovo
La durata del presente Accordo è concordata tra le Parti in 3 (tre) anni a parti re dalla data di
sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo tram ite Accordo fra
le Parti.
l 'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comun icato all'a lt ra Parte con PEC, con
un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso dal presente Accordo non da luogo a risoluzio ne degli
Accordi d i attuazione eventualmente

vigenti al momento

del recesso stesso. Detti Accordi di

attuazione , pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a comp leto adempimento , fatto salvo
l'eventuale recesso di una delle Parti secondo quanto stabilito negli Accordi di attuazi one stessi.

ART. 6 Sicurezza,accessoalle strutture ed utilizzodi attrezzature
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del
presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività .
Il personale di entrambe le Parti contra ent i è tenuto ad unifo rmarsi ai regolament i disciplinari e di
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle att ività attin ent i al presente Accordo, nel rispetto
reciproco della normat iva per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n• 81 e successive
modifiche e/o integraz io ni, osservando in particolare gli obbl ighi di cui ali' Articolo 20 del Decreto citato ,
nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione .
Il personale delle Part i contraenti , compresi eventuali collaboratori esterni dagli stessi comunque
designat i, sarà tenuto , prima dell' accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletament o dell e
att ività , ad acquisire le informazio ni riguardanti le misure di sicurezza, prevenz ione, protez ione e salut e,
rilasciando all'uopo apposita dichiarazione .
Gli obblighi previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazio ni e la
disponibilità di dispo sitivi di protezione individuale {DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella
struttura ospitante , sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obbligh i
ricado no sul responsabile della struttura/ente di provenienza .

ART. 7 Riservatezza
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salvi i diritti moral i di autore o di inventore ai sensi delle vigent i leggi, le Parti, con rife rimento alla
ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali,
strategie, progetti e dati creati durante , o risultant i dall' attività oggetto del presente contratto, ivi
compresi tutti i diritt i su brevett i, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritt i su banche dat i,
diritt i sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi Accordi
attuativi e/o convenzioni di ricerca.
I singoli Accordi attuativi disciplineranno le modalità di pubblicazione dei risultati scientif ici e/o tecnici
raggiunti nell'ambito degli studi svolti in collaborazione . Per qualsiasi pubblicazione, ciascuna parte
richiedente dovrà acquisire previamente l'autorizzazione scritta dell'altra parte e la richiesta di
pubblicazione dovrà avvenire successivamente al deposito delle domande di brevetto.

ART, 8 Trattamento dei dati

Ciascuna Parte provvede al trattamento , all' utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati
personali raccolti nell'ambito del presente Accordo in conformità alla normativa del decreto legislativo
del 30/06/2003 n. 196 e nel rispetto delle prescrizioni cont rattu ali, esclusivamente per le finalit à
connesse alla sua attuaz ione e per i relativ i adempimenti di legge.
Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella
persona del suo Legale Rappresentante pro-te mpore .
Ciascun Parte comunica all'altra tempestivam ente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del
trattamento . Le Part i avranno facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione
oggetto del presente Accordo e di pubb licare sul medesimo sito, previa autorizzazione scritta da parte
degli altri partner, che non potrà essere irragionevolmente negata, alcuni dati riguardanti gli Accord i di
attuazione del presente Accordo limit atamente al tema della rìcerca/consulenza e i nominativi dei
committent i.

ART. 9 Controversie

1. Il presente Accordo Quadro è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana.

2. Qualsiasi controvers ia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro, ivi
espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione , esecuzione e
risoluzione , saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Bari, qualora le Parti non riescano
a definirla amichevolmente nei termini di 30 giorni.
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10 Registrazione

Il presente Accordo quadro di collaborazione istituzionale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso
ai sensi dell'artico lo 5, secondo comma , del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e nell'articolo 1, punto 1 lettera b)
della tariffa - parte seconda annessa allo stesso decreto e successive modifiche , a cura e spese della
Parte richiedente .

PER IL POLITECNICO
IL RETTORE
(

___ _

PERASSET
IL COMMISSARIO
STRAORDINAR
IO
(
)

____

PERLAREGIONEPUGLIA

ILPlWSEìI ~ P LEGA'f
C
..-ONSTA
DJ

FACCIATf
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 109
Leporano (TA) - Area archeologica di Saturo — PON Linea di Azione “Cultura e Sviluppo” FERS 2014-2020 Asse I. CUP: F62C16000190006 - Importo € 5.000.000,00 - Progetto esecutivo “Restauro e valorizzazione del
parco archeologico di Saturo”. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga,
ex art. 95 delle NTA del PPTR.

L’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio sulla base dell’istruttoria
espletata dai Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dai Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.
VISTI:
− la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
− l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
− l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− I’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
CONSIDERATO CHE:
(ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
Si fa riferimento alla nota n. 14965 del 17.11.2017 del Ministero dei Beni e delLe Attività Culturali e del Turismo,
Segretariato regionale per la Puglia, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_9041 del
23.11.2017, con cui è stata formulata istanza di deroga ai sensi dell’art. 95 delLe NTA del PPTR, relativamente
al progetto esecutivo di Restauro e valorizzazione del parco archeologico di Saturo”, nel Comune di Leporano
(TA).
La documentazione trasmessa dal richiedente con nota n. 14965 del 17.11.2017 è costituita dai seguenti
elaborati, in formato elettronico:
\ELABORATI GENERALI
\ARCHITETTONICI
− ELENCO ELABORATI;
− RG RELAZIONE GENERALE;
− RPA RELAZIONE PAESAGGISTICA;
− DF DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
− RSOA RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE ARCHITETTONICHE E RESTAURO;
− RSOIN RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA;
− PMOIA PIANO DI MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE E ARCHITETTONICHE (tomo 1 e tomo2);
− CSA -parte l CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO;
− CSA -parte ll CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - NORME TECNICHE;
− CSA_ALL SCHEDE TECNICHE INTERVENTI;
− CSA_C_schema di contratto;
\STRUTTURE
− RSOS_G01 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE STRUTTURALI_Relazione sui materiali;
− RSOS_G02 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE STRUTTURALI_ Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
− RS0S_G03 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE STRUTTURALI _ Piano di manutenzione strutturale;
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RSOS_IO1 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE STRUTTURALI _Relazione di calcolo Edificio Ingresso;
RSOS_IO1a TABULATO DI CALCOLO_ Edificio Ingresso;
RSOS_I02 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE STRUTTURALI Relazione di calcolo Totem;
RSOS_IO2a TABULATO DI CALCOLO_ Totem;
RSOS_D01 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE STRUTTURALI _ Relazione di calcolo Edificio Deposito;
RSOS_D01a TABULATO DI CALCOLO_ Edificio Deposito;
RSOS_TS01 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE STRUTTURALI _ Relazione di calcolo Scalo accesso
Torre Saturo;
− RS0S_TS01a TABULATO DI CALCOLO_ Scala accesso Torre Saturo;
−
−
−
−
−
−
−

\SICUREZZA
− CR CRONOPROGRAMMA;
− FASCICOLO;
− LAYOUT DI CANTIERE;
− PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO + ALLEGATI;
\ELABORATl GRAFICI
\RILIEVO
− E-RIL 00 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANO VARIE;
− E-RIL 01 PARCO ARCHEOLOGICO - STATO DI FATTO - RILIEVO TOPOGRAFICO;
− E-RIL 02 SERVIZI IGIENICI - STATO DI FATTO;
− E-RIL 03 CISTERNA ROMANA - STATO DI FATTO;
− E-RIL 04 TORRE SATURO - STATO DI FATTO;
− E-RIL 05 EMERGENZE ARCHEOLOGICHE - STATO DI FATTO;
− E-RIL 06 MANUFATTI MILITARI - STATO DI FATTO;
\ARCHITETTONICO
− E-ARC 00 A DESTINAZIONI D’USO - PLANIMETRIA GENERALE;
− E-ARC 00 B DESTINAZIONI D’USO - PLANIMETRIA GENERALE;
− E-ARC 01 EDIFICIO INGRESSO - PIANTE PROSPETTI SEZIONI, DETTAGLI;
− E-ARC 02 EDIFICIO DEPOSITO - PIANTE PROSPETTI SEZIONI, DETTAGLI;
− E-ARC 03a PERCORSI, RECINZIONE, SISTEMAZIONI ESTERNE - PIANTE PROSPETTI, DETTAGLI;
− E-ARC 03b SISTEMAZIONI ESTERNE - ARREDI, SEGNALETICA;
− E-ARC 04a SERVIZI IGIENICI - PROGETTO, DEMOLIZ. COSTRUZ., DETTAGLI;
− E-ARC 04b SERVIZI IGIENICI - PROGETTO, DEMOLIZ. COSTRUZ., DETTAGLI;
− E-ARC 05a CISTERNA ROMANA - ANALISI DEL DEGRADO E INTERVENTI;
− E-ARC 05b CISTERNA ROMANA - PROGETTO, PIANTE SEZIONI;
− E-ARC 06a TORRE SATURO - PIANTE PROSPETTI SEZIONI - ANALISI DEGRADO;
− E-ARC 06b TORRE SATURO - PIANTE PROSPETTI SEZIONI -INTERVENTI DI RESTAURO;
− E-ARC 06c TORRE SATURO - NUOVA SCALA - PIANTE PROSPETTI SEZIONI;
− E-ARC 07a EMERGENZE ARCHEOLOGICHE - ANALISI DEGRADO E INTERVENTI RESTAURO;
− E-ARC 07b EMERGENZE ARCHEOLOGICHE - PASSERELLA, COPERTURA;
− E-ARC 08 MANUFATTI MILITARI - PROGETTO, PIANTA PROSPETTO SEZIONI;
− E-ARC 09 ABACO INFISSI INTERNI;
− E-ARC 10 ABACO INFISSI ESTERNI;
− E-ARC 11 APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI DI GEOTECNICA RELATIVI Al COSTONI ROCCIOSI SUL
MARE;
\STRUTTURE
− E-S-l-01 EDIFICIO INGRESSO - PIANTA FONDAZIONI E PARTICOLARI;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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E-S-l-02 EDIFICIO INGRESSO - ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE;
E-S-l-03 EDIFICIO INGRESSO - CARPENTERIA COPERTURA;
E-S-l-04 EDIFICIO INGRESSO - VISTE TELAI IN DIR. X;
E-S-l-05 EDIFICIO INGRESSO - VISTE TELAI IN DIR. Y;
E-S-l-06 EDIFICIO INGRESSO - PARTICOLARI;
E-S-l-07 EDIFICIO INGRESSO - TOTEM PUBBLICITARIO;
E-S-D-01 EDIFICIO DEPOSITO - PIANTA FONDAZIONI E PARTICOLARI;
E-S-D-02 EDIFICIO DEPOSITO - CARPENTERIA COPERTURA;
E-S-D-03 EDIFICIO DEPOSITO - VISTE DEI TELAI;
E-S-D-04 EDIFICIO DEPOSITO - PARTICOLARI;
E-S-CR-01 CISTERNA ROMANA - RINFORZO DELLA VOLTA;
E-S-TS-01 TORRE SATURO - INTERVENTI STRUTTURALI SULLA TORRE;
E-S-TS-02 TORRE SATURO - NUOVA SCALA DI ACCESSO.

Con nota prot. n. 9248 del 30.11.2017, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso alla
competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda,
ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in
deroga con le seguenti prescrizioni:
1) Sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale mantenimento
delle alberature autocotone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento,
qualora queste ricadano in corrispondenza delle aree in progetto;
2) In relazione alla limitata porzione di intervento interessata da “Area di rispetto dei boschi”, anche
nella fase di cantiere, non avvenga alcuna trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od
arbustiva;
3) Sia garantita la permeabilità delle aree liberate delle superfetazioni di Torre Saturo, ad eccezione
di quelle strettamente necessarie per la realizzazione della scala di accesso e della platea di base.
Con nota prot. n. 690 dell’01.2018, acquisita al prot. regionale con n. AOO_145_343 del 15.01.2018, alla
presente allegata, la competente Soprintendenza “prende atto delle valutazioni di codesto Ufficio Regionale,
condividendo le prescrizioni a corollario della proposta di provvedimento autorizzativo in deroga ai P.P.T.R., e
fatte salve le ulteriori prescrizioni esplicitate dalla Scrivente con propria nota n. 22272 del 28.11.2017 che ad
ogni buon fine si allega”.
La nota n. 22272 del 28.11.2017, ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004, “autorizza la realizzazione
delle opere previste in progetto alle condizioni di seguito specificate:...
...
− Tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terra anche minimi, tra cui tutte
le canalizzazioni degli impianti e sottoservizi interrati, gli scavi funzionali alle piantumazioni, gli
scavi lungo le fasce perimetrali per la costruzione dei nuovi settori di recinzione, gli scavi per la
realizzazione delle fondazioni su platea dell’edificio di accoglienza, vengano eseguiti, sin dalle
fasi di cantierizzazione, sotto la sorveglianza continuativa di uno o più archeologi in possesso di
adeguato curriculum professionale, che dovranno operare secondo le disposizioni della direzione
scientifica, di competenza di questo Ufficio. In caso di messa in luce di resti antichi saranno prescritti
gli accertamenti e gli approfondimenti ritenuti necessari ai fini della conoscenza e della tutela, da
affidare per le maestranze operaie a ditta in possesso della qualificazione SOA OS 25.
− Qualora non sia possibile il ripristino o rutilizzo in toto o in parte degli impianti realizzati durante i
precedenti lavori effettuati nel parco, si richiede l’esecuzione di saggi preventivi in corrispondenza
del collettore di scarico interrato e della vasca di raccolta acque reflue posizionata vicino all’edificio
di ingresso, in corrispondenza della stazione di accumulo dei servizi igienici non posizionati
nell’edificio di accoglienza, nonché In corrispondenza dei due pozzi disperdenti in cemento armato
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−

−

−

−

−

−

−
−

funzionali allo scarico delle acque pluviali, per i quali si esprimono perplessità tecniche e per i quali
si richiede una verifica normativa. A seguito dell’esito di tali indagini, questa Soprintendenza si
riserva di autorizzare la realizzazione delle opere così come da progetto o di concordare una diversa
ubicazione delle stesse.
Per quanto attiene alle nuove indagini di natura archeologica, previste nello spazio ad oriente della
Torre, questa Soprintendenza rileva la mancanza di uno specifico elaborato progettuale e soprattutto
l’inopportunità dello scavo a metro cubo, come riscontrabile dal computo metrico estimativo
(149/460. AP. ED. 055 e 150/461 AP.ED.056). In considerazione della complessità archeologica del
sito e della diversa potenza delle stratigrafie, che non consentono una esatta valutazione geometrica
dell’intervento di scavo, si ritiene più opportuno l’affidamento delle indagini stratigrafiche in
economia, procedura peraltro generalmente adottata in lavori che interessano parchi archeologici.
I lavori dovranno essere affidati anche in questo caso, per le maestranze operaie, a ditta in possesso
della qualificazione BOA OS 25, sotto la conduzione sul campo di archeologi esterni in possesso dei
requisiti già specificati, che dovranno operare secondo le modalità sopraindicate....
....
Per quanto attiene al restauro delle strutture archeologiche, questa Soprintendenza si riserva
di valutare le effettive condizioni statiche della volta della cisterna romana, in assenza di uno
studio analitico del dissesto, al fine di operare con interventi meno invasivi che garantiscono il
mantenimento in situ degli elementi costruttivi originali, consolidandoli opportunamente. Inoltre,
questo Ufficio si riserva di valutare, caso per caso, sulla base dello stato di conservazione attuale e
delle tecniche costruttive adottate in antico, l’opportunità di realizzare i bauletti di protezione delle
creste murarie.
Tutta la documentazione scritta, grafica e fotografica relativa alle attività di scavo e sorveglianza,
redatta dagli archeologi incaricati, dovrà essere consegnata (in formato cartaceo e digitale) anche
a questa Soprintendenza, così come la documentazione afferente alle attività di restauro delle
strutture antiche.
In merito alla sentieristica esterna alle aree archeologiche, non si autorizza l’uso dei prodotti in
calcestruzzo (Cemento tipo Portland, cfr. p. 15 Relazione Generale), ma qualora proprio necessario
per esigenze di percorribilità anche da parte dei portatori di handicap motori, si richiede l’uso di
prodotti ecocompatibili stabilizzanti. Lo scotico superficiale, qualora assolutamente indispensabile,
dovrà essere effettuato sotto sorveglianza archeologica.
Per quanto attiene alle opere di mitigazione ambientale, in particolare in merito alle piantumazioni
arboree, non si autorizza la piantumazione, neppure lungo le aree marginali del parco, della
Quercus ilex (leccio) e della Phillyrea latifolia (ilastro), in quanto entrambe sviluppano un apparato
radicale profondo e potrebbero compromettere i resti antichi interrati. Esse dovranno essere
sostituite da altre essenze arboree e arbustive già previste in progetto o da alberi che sviluppano
un apparato radicale superficiale, in tutti i casi da concordare in corso d’opera e con la consulenza
di professionista agronomo.
Non sia realizzata la quinta vegetale di mitigazione prevista sul lato mare, atteso che le piantumazioni
comprometterebbero irreversibilmente la natura e la conformazione del banco, determinando
inoltre una Inaccettabile barriera visiva verso il mare.
In riferimento alla bonifica e al recupero dei manufatti militari, si ritiene necessaria anche la
bonifica interna, non esplicitamente riportata in progetto. Tutte le fasi di restauro dovranno essere
concordate con questo Ufficio nel corso di specifici sopralluoghi.
Il restauro del paramento murario della torre sia concordato in corso d’opera con questo Ufficio
previa esecuzione di campionature.
Le reti metalliche delle recinzioni R1.2 ed R1.4 (TAV. E-ARC 03a) risultano eccessivamente fitte,
limitando la percezione del contesto costiero, a detrimento dei valori paesaggistici del sito.
Dovrà essere pertanto previsto l’impiego di reti a maglia meno fitta che consentano la massima
permeabilità visiva. La recinzione R1.3 risulta anch’essa eccessivamente fitta, limitando l’affaccio
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a mare. Inoltre detta tipologia implica interventi di fondazione particolarmente distruttivi con
compromissione della morfologia e natura del terreno. Appare auspicabile unificare le tipologie
di recinzione, avendo cura di non introdurre barriere visive, e recuperando, ove possibile, i muri a
secco esistenti, con ripristini ed integrazioni, secondo necessità.
− Tutti i materiali e le cromie da inserire nel contesto in ragione del nuovo intervento dovranno essere
armonizzati, sottoponendo campionature in cantiere alla valutazione di questo Ufficio nel corso di
specifici sopralluoghi.
− La realizzazione dell’illuminazione esterna dovrà comportare preventive simulazioni e prove
illuminotecniche in situ, da sottoporre alla valutazione dei questo Ufficio, nel corso di specifici
sopralluoghi.
− L’apparato comunicativo dovrà essere affidato a professionisti del settore archeologico che
dovranno operare a stretto contatto con i funzionari archeologi di questa Soprintendenza, che
dovrà approvare altresì il relativo progetto scientifico.”
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
L’intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica in deroga, nel dettaglio descritto nella Relazione Generale
e nella Relazione Paesaggistica, consiste in un progetto di restauro e valorizzazione del Parco archeologico di
Saturo, località della Marina di Leporano, ricadente in aree censite al Catasto Terreni del Comune di Leporano
al Foglio n. 14, particelle 1, 1138, 1139, 1141, 1157, A, 3, 498, 1144, 1140 e 1142, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 268,
269, 270, 424, 425, 426, 1101, 1208.
Il progetto prevede:
− “restauro conservativo delle terme e la villa romana, della Torre Saturo, della cisterna romana, delle
emergenze dell’acropoli;
− indagine archeologica su definite porzioni dell’area a sud della villa romana, lo scavo stratigrafico
dell’area compresa tra la torre costiera e la villa romana;
− predisposizione di nuovi e differenziati di percorsi pedonali e sistemi di visita delle aree archeologiche;
− interventi di bonifica e messa in sicurezza dei manufatti militari della Seconda Guerra Mondiale,
oltre che il loro recupero;
− rimozione e sostituzione della recinzione a protezione del Parco con una struttura più congrua e
decorosa;
− realizzazione della nuova area di entrata al Parco mediante la progettazione della zona a parcheggio,
di percorsi di accesso e di un nuovo edificio di accoglienza (biglietteria, book shop, servizi per disabili)
nonché di un piccolo deposito a servizio dell’attività di gestione del parco;
− ristrutturazione dei locali adibiti a servizi igienici già presenti all’interno del parco, attualmente in
abbandono;
− opere di consolidamento delle scogliere per il controllo dei fenomeni di erosione della falesia, con
particolare riguardo delle aree archeologiche;
− realizzazione di un collegamento verticale per l’accesso alla Torre Saturo;
− realizzazione di una copertura amovibile per la protezione dei mosaici della villa Romana.”
Più in particolare, il restauro conservativo della Torre Saturo prevede la demolizione delle superfetazioni e
inserzioni moderne addossate all’originale struttura cinquecentesca e la realizzare un nuovo collegamento
verticale per accedere all’ambiente esistente interno alla Torre; i sentieri principali e secondari saranno
realizzati in terreno stabilizzato, i percorsi all’interno delle aree archeologiche della villa romana saranno
costituiti da passerelle in legno composito in doghe. E’ prevista la sostituzione della recinzione in montanti
metallici e rete metallica con una nuova recinzione costituita da pali In legno tornito e rete metallica in acciaio
corten; è prevista la rimozione delle cancellate metalliche esistenti e la loro sostituzione con nuovi cancelli
con predisposizione di nuovi varchi posizionati lungo la recinzione verso mare, garantendo la permeabilità
dell’area ed il suo attraversamento lungo la scogliera.
L’accesso all’area avverrà tramite un nuovo percorso pedonale e una nuova strada carrabile a doppia corsia,
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con parcheggi schermati con alberature; si utilizzeranno porzioni di terreno stabilizzato e brecciolino intercluse
tra elementi in pietra di bordatura, nonché muretti a secco e bordature di vegetazione autoctona.
Il nuovo edificio di accoglienza, caratterizzato da doghe di legno che costituiscono sistemi di ombreggiatura
protettivi, prevede una piccola biglietteria/bookshop, un punto informativo multimediale di inizio visita e
un’aerea didattica, nonché i servizi igienici pubblici.
A protezione degli scavi archeologici e col fine di ripristinare la macchia mediterranea e le relative reti
ecologiche, sarà compensata la vegetazione spontanea tipica del luogo con la piantumazione di altre piante
dello stesso tipo come: quercus ilex (leccio), Pistacia lentiscus (lentisco), il Phillyrea latifolia (ilatro), tamarix
gallica (tamerice), mirtus communis (mirto), cytisus (ginestra).
Infine, il progetto prevede opere di consolidamento delle scogliere per il controllo dei fenomeni di erosione
della falesia, con particolare riguardo delle aree archeologiche, mediante ispezione, pulizia e disgaggio degli
elementi rocciosi instabili sull’intera parete e sul ciglio e consolidamento di massi isolati sul versante a valle
dell’insediamento archeologico mediante chiodatura con barre in acciaio ad elevata resistenza ancorate al
substrato roccioso.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che
gli interventi proposti interessano i seguenti beni e gli ulteriori contesti:
Struttura idro-geo-morfologica
− Beni paesaggistici: l’intervento proposto è interessato da “Territori Costieri” disciplinati dagli
indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA
del PPTR. In particolare, la realizzazione del nuovo edifìcio di accoglienza (biglietteria, book shop,
servizi per disabili) nonché del piccolo deposito a servizio dell’attività di gestione del parco risulta
in contrasto con le citate prescrizioni di cui all’art. 45;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): la totalità dell’area d’intervento è
interessata da “Aree soggette a vincolo idrogeologlco”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 43 e
dalle direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR.
Struttura ecosistemica e ambientale
− Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura
ecosistemica ed ambientale;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento è interessata
marginalmente per una piccola porzione ad Est da “Area di rispetto dei boschi”, disciplinata
dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e di
utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR.
Struttura antropica e storico - culturale
− Beni paesaggistici: l’area di intervento è interessata da “Area di notevole Interesse pubblico”, e
più precisamente dal Decreto di vincolo paesaggistico del 01/08/1985, PAE145, “Dichiarazione
di notevole interesse pubblico della zona costiera orientale jonica - salentina sita nei Comuni
di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria”. La motivazione del
vincolo risiede nel fatto che “la fascia costiera orientale jonica - salentina ricadente nei Comuni di
Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria ha notevole interesse perché
caratterizzata da un litorale roccioso e frastagliato lungo tutta l’estensione”. L’area di notevole
interesse pubblico è disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle
prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che gli elaborati della serie
6.4 del PPTR riportano nella relativa Scheda di identificazione e di definizione delle specifiche
prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157 del Codice del beni culturali e del paesaggio gli
obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina
d’uso del vincolo paesaggistico; inoltre, l’area di intervento è interessata da “Zone di interesse
archeologico” (Saturo - Porto Perone), vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1089/1939, con
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Decreto di vincolo del 13.10.1994, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui
all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 80 delle NTA del PPTR;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’intervento interessa una
“Testimonianza della stratificazione insediativa”, ed in particolare “Torre Saturo”, disciplinata
dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia e di
utilizzazione di cui all’art. 81 delle NTA del PPTR;
L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA
del PPTR, in quanto la realizzazione del nuovo edificio di accoglienza (biglietteria, book shop, servizi per
disabili) nonché del piccolo deposito a servizio dell’attività di gestione del parco, interessati da Territori
Costieri, contrasta con i commi 2 lettera a1 e 2 lettera a4 dell’art. 45:
− “Art. 45 co. 2 lett. a1) - realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere
finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali”;
− “Art. 45 co. 2 lett. a4) - trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che
garantiscano permeabilità”.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
In relazione alla compatibilità dell’intervento con il Bene Paesaggistico “Territori Costieri”, l’intervento si
ritiene ammissibile - ad eccezione di quanto detto relativamente alla realizzazione del nuovo edificio di
accoglienza (biglietteria, hook shop, servizi per disabili) nonché del piccolo deposito a servizio dell’attività
di gestione del parco - in quanto rientrante nei casi previsti dall’art. 45 comma 3, lettera b1, b2, b3 e b4 e
compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto prevede trasformazione tramite restauro/recupero
di edifici esistenti, comporta la riqualificazione paesaggistica dei luoghi, prevede l’utilizzo di tracciati viari
esistenti, l’assenza di sbancamenti, l’utilizzo di platee esistenti, la piantumazione di essenze autoctone,
proprie della macchia mediterranea, l’utilizzo di pavimentazioni drenanti, la realizzazione di recinzioni che
non riducono l’accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva.
In relazione alle aree interessate da “Aree soggette a vincolo Idrogeologico”, si ritiene che l’intervento sia
compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto non compromette gli elementi storico - culturali e
di naturalità presenti, né incrementa l’Impermeabilizzazione del luoghi; con riferimento alla realizzazione
del nuovo edifìcio di accoglienza, del piccolo deposito e della platea di base per l’accesso a Torre Saturo, si
rappresenta che tali interventi comportano l’impermeabilizzazione di porzioni limitate di suolo e che, inoltre,
sono presenti interventi di demolizione in corrispondenza di Torre Saturo.
In relazione alla limitata porzione di intervento interessata da “Area di rispetto dei boschi”, l’intervento si
ritiene ammissibile e compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto riguardante le sole recinzioni e
sistemazioni a verde, a condizione che, anche nella fase di cantiere, non avvenga alcuna trasformazione e
rimozione della vegetazione arborea od arbustiva.
Per quanto riguarda l’intervento riguardante la “Testimonianza della stratificazione insediativa”, ed in
particolare “Torre Saturo”, l’intervento si ritiene ammissibile, in quanto rientrante nei casi previsti dall’art.
81, comma 3, lettera b1 e compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto intervento ascrivibile alla
tipologia del restauro conservativo con demolizione delle superfetazioni e inserzioni moderne addossate
all’originale struttura cinquecentesca.
Per quanto attiene alla presenza del Bene Paesaggistico “Zone di interesse archeologico” (Saturo - Porto
Perone), l’intervento si ritiene ammissibile e compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto rientrante
nei casi previsti dall’art. 80, comma 3, ed, inoltre, tra gli interventi auspicati descritti al medesimo articolo 80,
comma 6, lettera c1 e c2.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, con specifico riferimento alla realizzazione del nuovo edificio di accoglienza (biglietteria,
book shop, servizi per disabili] nonché del piccolo deposito a servizio dell’attività di gestione del parco, le
NTA del PPTR prevedono che: “Le opere pubbliche a di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle
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prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in
sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che
dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative
localizzative e/o progettuali.”
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 si rappresenta quanto segue.
In relazione alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante
del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’area d’intervento
appartiene all’ambito paesaggistico “Arco Jonico Tarantino” e alla relativa figura territoriale “L’anfiteatro e la
piana tarantina”.
− A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Si ritiene che iI progetto in oggetto valorizzi iI paesaggio costiero, mediante interventi di recupero
e restauro conservativo degli edifìci presenti nel sito, la predisposizione di percorsi pedonali e
sistemi di visita delle aree archeologiche, la sostituzione della recinzione a protezione del Parco,
la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive autoctone; inoltre, garantisce la sicurezza
idrogeomorfologica del territorio, tutelando gli equilibri morfodinamici degli ambienti costieri
dai fenomeni erosivi, mediante opere di consolidamento della scogliera.
− A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Si ritiene che attraverso la salvaguardia della vegetazione esistente erbacea ed arbustiva, la
creazione di numerose aiuole e siepi di nuova realizzazione, la piantumazione di vegetazione ad
alto fusto (quercus ilex, phillyrea latifolia, tamarix gallica) e macchia di fascia costiera (myrtus
communis, spartium junceum) Il progetto salvaguardi e migliori la funzionalità ecologica del
contesto di intervento.
− A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
Si ritiene che l’intervento salvaguardi e valorizzi le componenti della figura territoriale d’ambito,
anche con riferimento agli elementi in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA
del PPTR (nuovo edificio di accoglienza (biglietteria, book shop, servizi per disabili, nonché del
piccolo deposito a servizio dell’attività di gestione del parco) i quali costituiscono strutture
connesse con la tutela e la valorizzazione del Sito di interesse archeologico.
Inoltre, con riferimento alle componenti percettive, l’Intervento in oggetto non pregiudica
gli orizzonti persistenti, le visuali panoramiche e i grandi scenari; di contro, il recupero degli
edifici esistenti consente di realizzare diversi punti panoramici, quali Torre Saturo e la Torre per
fotoelettrica tra i manufatti militari.
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente dichiara che le nuove
volumetrie sono utili “alla valorizzazione del sito Archeologico di Saturo, per il quale non è possibile ricorrere
ad alternative localizzative perché strettamente correlato e a servizio del sito archeologico in oggetto...”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
Inoltre, in relazione alle eventuali alternative progettuali, con specifico riferimento ai contrasti con le
prescrizioni di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR, si rileva dalla Relazione Generale (pagg. 18 e 19) che:
− “l’area utilizzata per l’inserimento dell’edificio accoglienza è prevista in corrispondenza dell’attuale
accesso ai parco e prevede la demolizione dei due piccoli manufatti esistenti e di parte del muro di
confine”;
− Il “piccolo deposito dedicato ai servizi di gestione dei parco, da realizzarsi su fondazioni esistenti”
- nota a margine - “su tali fondazioni in passato era sistemato un edifìcio prefabbricato dedicato
all’attività didattica del parco, distrutto in un incendio”.
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(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n.
690 dell’11.01.2018, si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, relativamente al progetto esecutivo di “Restauro e valorizzazione del parco
archeologico di Saturo”, nel Comune di Leporano (TA), in quanto l’intervento, così come più avanti prescritto,
pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all’art 45 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai
sensi dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni di cui alla nota regionale prot. n. 9248 del 30.11.2017:
1) Sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree/arbustive presenti, il generale mantenimento
delle alberature autocotone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora
queste ricadano in corrispondenza delle aree in progetto;
2) In relazione alla limitata porzione di intervento interessata da “Area di rispetto dei boschi”, anche
nella fase di cantiere, non avvenga alcuna trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od
arbustiva;
3) Sia garantita la permeabilità delle aree liberate delle superfetazioni di Torre Saturo, ad eccezione di
quelle strettamente necessarie per la realizzazione della scala di accesso e della platea di base.
Si rappresenta, inoltre, che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con la citata nota prot. n.
690 dell’11.01.2018, “prende atto delle valutazioni di codesto Ufficio Regionale, condividendo le prescrizioni a
corollario della proposta di provvedimento autorizzativo in deroga al P.P.T.R., e fatte salve le ulteriori prescrizioni
esplicitate dalla Scrivente con propria nota n. 22272 del 28.11.2017 che ad ogni buon fine si allega” ed i cui
contenuti sono stati riportati in istruttoria al paragrafo “ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI”.
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla
compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”
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, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
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− DI RILASCIARE per il progetto esecutivo di “Restauro e valorizzazione del parco archeologico di Saturo”, nel
Comune di Leporano (TA), l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art.
90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate in
narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni”, del presente provvedimento parte integrante;
− DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite
funzionalità del Sistema Informativo Territoriale, il presente provvedimento:
− Alla Provincia di Taranto;
− Al Sindaco del Comune di Leporano (TA);
− Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato regionale per la Puglia;
− Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le province di Lecce, Brindisi e Taranto.
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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SOPRINTENDENZA
ARCHEDlOGII\BELLEARTI E PAES,GCIO
PER Lf PROVINC
E 01BRJNOISI
LECCEE TARANTO
- LECCE-

Al MiBACT
SegretariatoRegionaleper la Puglia
Stradadei Dottula - Isolato49
70t22 BARI
mbac-sr~pug@mailcert.beniculturali
.it

e, pc., All'Agenziadel Demanio
Direzione RegionalePugliae Basilicata
d re_PugliaBsilicata@pce.agenziadema nio.it

MIBACT~ABAP-LE
PROTOCOLLO

0022272 28/11/2017
Cl. 34.19 .04/154

Al Comunedi Leporano
utec.comuneleporano@postecert.it

OGGETIO: Leporano(TA) - area archeologicadi Saturo- PON Lineadi Azione"Culturae
Sviluppo"FERS2014-2020- Asse I. CUP: F62C1600019.0006
- Importo€ 5.000.000,00- Progetto
esecutivo "Restauroe valorizzazione del parco archeologicodi Saturo"- Autorizzazioneai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs.42/2004 e parère di competenzaai sensi dell'art. 146stesso Decreto.

lo riferimento alla nota pro!. 14224 del 31.10.2017 (prot. SABAP - LE n. 20?3T del
6.11.2017) con la quale è stato trasmesso il progetto di Restauro e Valorizzazionedel Parco
Archeologicodi Saturospecificatoin oggetto,ai sensi dell'art. 2 l del D. Lgs 42/2004 e dell'art. 146
dello stesso D. Lgs., si autorizza la realizzazionedelle opere previste in progetto alle condizioni
di seguito specificate.
Si sottolineaprioritariamenteche il sito di Saturo,per la complessastratificazioneantropica,
è sottoposto a specifico. vincolo-archeologico con D.M. del 23.10.1984 e che le strutture e la
frequentazionedi interessearcheologicosi sviluppano,quando non affioranti, immediatamente al di
sotto del piano di calpestioattuale.
Pertanto,si richiede che
- tutti i lavori previsti in progetto che comporµno movimentidi terra anche minimi, tra cui tutte le
canalizzazioni degli impianti e sottoservizi interrati, gli scavi funzionali alle piantumazioni, gli
scavi lungo le fasce perimetraliper la costruzionedei nuovi settori di recinzione, gli scavi per la
realizzazione delle fondazioni su platea dell'edificio di accoglienza,vengano eseguiti, sin dalle fasi
di cantiedzzazione, sotto la sorveglianza continuativa di uno o più archeologi in possesso di
adeguato curriculum professionale, che dovranno operare secondo le disposizioni della direzione
scientifica, di competenza di questo Ufficio. In caso di messa in luce di resti antichi saranno
prescritti gli accertamentie gli approfondimenti ritenuti necessari ai fini della conoscenza e della
tutela, da affidare per le maestranzeoperaiea ditta in possessodella qualificazioneSOA OS 25.
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- Qualora non sia possibile il ripristino o l'utilizzo in 1010 o in parte degli impianti realizzati durante
i precedenti lavori effettuati nel parco, si richiede l'esecuzionedi saggi preventivi in corrispondenza
del collettore di scarico interratoe della vasca di raccolta acque reflue posizionatavicino all'edificio
d'ingresso, in corrispondenza della stazione di accumulo dei servizi igienici non posizionati
nell'edificio di accoglienza, nonché in corrispondenzadei due pozzi disperdenti in cemento armato
funzionali allo scarico delle acque pluviali, per i quali si esprimonoperplessità tecniche e per i quali
si richiede una verifica normativa. A seguito dell'esito di tali indagini, questa Soprintendenza si
riserva di autorizzare la realizzazionedelle opere così come da progetto o di concordareuna diversa
ubicazione delle stesse.
- Per quanto attiene alle nuove indagini di natura archeologica, previste nello spazio ad oriente
della Torre, questa Soprintendenza rileva la mancanza <).iuno specifico elaborato progettuale e
soprattutto l'inopportunità dello scavo a metrocubo, come riscontrabile nel Computo metrico
estimativo (149/460 AP. ED. 055 e I 50/46 l AP.ED.056). In considerazione della complessità
archeologica del sito e della diversa potenza delle stratigrafie, che non consentono una esalla
valutazione geometrica dell'intervento di scavo, si ritiene più opportuno l'affidamento delle
indagini stratigrafiche in economia, procedura peraltro generalmente adottata in lavori che
interessano i parchi archeologici. [ lavori dovranno essere affidati anche in questo caso, per le
maestranze operaie, a ditta in possesso della qualificazione SOA OS 25, sotto la conduzione sul
campo di archeologi esterni in possesso dei requisiti già specificati, che dovranno operare secondo
le modalità sopraindicate.
A seguito dell'esito delle previste indagini geognostiche, che dovranno interessare le aree a sud
delle emergenze romane a vista e che dovranno precedere in tutti i casi l'avvio delle indagini
stratigrafiche, questa Soprintendenza si riserva di programmare attività di scavo anche in aree
diverse da quelle individuate in progetto, utili a definire i limiti del complesso residenziale di età
imperiale o altre problematicheche dovessero emergere nel corso dei lavori.
I nuovi interventi di scavo dovranno essere accompagnati dagli interventi conservativi
indispensabili alla tutela e alla eventuale fruizione delle strutture archeologiche che verranno
riportate alla luce.
- Per quanto attiene al restauro delle strutture archeologiche, questa Soprintendenza si riserva di
valutare le effettive condizioni statiche della volta della cisterna romana, in assenza di uno studio
analitico del dissesto, al fine di operare con interventi meno invasivi che garantiscano il
mantenimento in situ degli elementi costruttivi originali, consolidandoli opportunamente . Inoltre,
questo Ufficio si riserva di valutare, caso per caso, sulla base dello stato di conservazione attuale e
delle tecniche costrùttive adottate in antico, l'opportunità di realizzare i bauletti di protezione delle
creste murarie.
- Tutta la documentazionescritt a, grafica e fotograficarelativa alle attività di scavo e sorveglianza,
redatta dagli archeologi incaricati, dovrà essere consegnata (in formato cartaceo e digitale) anche a
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questa Soprintendenza,così come la documentazioneafferentealle attività di restaurodelle strutture
antiche.
- [n merito alla sentieristica esterna alle aree archeologiche,non si autorizza l'uso di prodotti in
calcestruzzo (Cementotipo Portland,cfr. p. 15 RelazioneGenerale), ma. qualora proprio necessario
per esigenze di percorribilitàanche da parte dei portatori di handicap motori, si richiede l'uso di
prodotti ecocompatibilistabilizzanti. Lo scotico superficiale,qualora assolutamenteindispensabile,
dovrà essere effettuatosotto sorveglianza archeologica.
- Per quanto attiene alle opere di mitigazione ambientale,in particolare in merito alle piantumazioni
arboree, non si autorizza la piantumazione, neppure lungo le aree marginali del parco, della
Quercus il~x (leccio) e della Phillyrea /atifolia (ilastro), in quanto entrambesviluppanoun apparato
radicale profondo e potrebbero compromettere i resti . antichi interrati. Esse dovranno essere
sostituite con le altre essenze arboree e arbustivegià previste in progettoo da alberi che sviluppano
un apparato radicale superficiale,in tutti i casi da concordarein corso d'opera e con la consulenzadi
professionistaagronomo.
· Non sia realizzata la quinta vegetale di mitigazione prevista sul lato mare, atteso che le
piantumazioni comprometterebbero irreversibilmente la natura e la conformazione del banco,
determinando inoltreuna inaccettabile barrieravisiva verso il mare.
- In riferimento alla bonifica e al recupero dei manufatti militari, si ritiene necessaria anche la
bonifica interna, non esplicitamente riportata in progetto. Tutte le fasi dei restauro dovranno essere
concordatecon questo Ufficio nel corso di specifici sopralluoghi;
· [[ restauro del paramento murario della torre sia concordato in corso d'opera con questo Ufficio
previa esecuzionedi campionature.
· Le reti metallichedelle recinzioniR.1.2ed R.l.4 (TAV. E-ARC 03a) risultano eccessivamente fitte,
limitando la percezione del contesto costiero, a detrimento dei valori paesaggistici del silo. Dovrà
essere pertanto previsto l'impiego di reti a maglia meno fitta che consentano la massima
permeabilità visiva. La recinzione Rl.3 risulta anch'essa eccessivamente fitta, limitando l'affaccio a
mare. Inoltre detta tipologia implica interventi di fondazione panico[arrnente distruttivi con
compromissione della morfologia e naLura del terreno. Appare auspicabile unificare le tipologie di
recinzione, avendo cura di non introdurre barriere visive, e recuperando,ove possibile, i muri a
secco esistenti, con ripristini ed integrazioni, secondo necessità.
- Tutti i materiali e le cromie da inserire nel contesto in ragione del nuovo intervento dovranno
essere armonizzati, sottoponendo campionature in cantiere alla valutazione di questo Ufficio nel
corso di specifici sopraIluoghi.
· La realizzazione dell'illuminazione esterna dovrà comportare preventive simulazioni e prove
illuminotecniche in situ , da sottoporre alla valutazione di questo Ufficio, nel corso di specifici
sopralluoghi.
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- L'apparato comunicativo dovrà essere affidato a professionisti del settore archeologico che
dovranno operare a stretto contatto con i funzionari archeologidi questa Soprintendenza, che dovrà
approvare altresì il relativoprogettoscientifico.
Il presente parere è rilasciato, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi
del D.Lgs. 42/2004.

S.1UroptogcuoPON2017
FuTWon!t.
flOArchncno

Arch. Augus10Ressa
FunzionarioArcheologo
OotUsa Anlonicna Ddt Aglio
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 110
Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia dì LECCE. Variante con adeguamento degli artt. n. 20, 21
e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione, adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
169 del 24-10-2017. Parere ai sensi dell’art. 2 co. 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge
n. 237 del 19-07-1993.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente Servizio,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:
“Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce (ASI), con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 169 del 24-10-2017, ha adottato una variante con adeguamento degli artt. n. 20, 21 e 22
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia di LECCE.
La documentazione inviata con nota del Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale LECCE n. 3969 del
08-11-2017, pervenuta alla Sezione Urbanistica regionale in data 08-11-2017 e acquisita al protocollo con n.
8159 del 13-11-2017, consiste in:
 Delibera di approvazione della proposta di variante n. 169 del 24-10-2017;
 Elaborati tecnici:
- Tav. 1 - Relazione Generale
- Tav. 2 - Norme Tecniche di Attuazione attuali
- Tav. 3 - Norme Tecniche di Attuazione aggiornate
I predetti atti risultano trasmessi alla Regione ai sensi dell’art. 2 co. 11,11 bis e 11 ter del D.L. n. 149 del
20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993.
Ciò stante, la Sezione Urbanistica regionale, in relazione alle disposizioni sopra richiamate, ha provveduto
alla pubblicazione sul BURP della proposta dì variante, in base a quanto previsto dal co. 11bis dell’art.2,
inviando i Comuni interessati ad affiggere all’Albo pretorio e pubblicizzare tramite manifesti l’allegato “Avviso”
ed invitando il Consorzio ASI di Lecce a depositare gli atti relativi all’oggetto, a disposizione del pubblico.
A seguito della suddetta pubblicazione degli atti della variante normativa, avvenuta sul BURP n. 138 del
07-12-2017, non sono pervenute osservazioni alla Sezione Urbanistica.
Premesso che:
 con Decreto del Presidente della Repubblica n.789/71 è stato riconosciuto, ai sensi dell’art. 21 della
legge 29-07-1957 n. 634, il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Lecce;
 il Consorzio ASI di Lecce, già dotato di P.R.T. approvato con D.P.G.R n. 905 del 03-05-1976, con delibera
del Consiglio Generale n. 13 del 21-12-1981, ha approvato varianti ed aggiornamenti al P.R.T. per
adeguarlo alle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 5640 del 27-11-1975 di
approvazione del Piano stesso e per aggiornare ed adeguare le previsioni formulate alle nuove realtà
infrastrutturali nel frattempo intervenute;
 con Deliberazioni della G.R. n. 2289 del 18-03-1985 e n. 160 del 13-01-1986 veniva approvato il Piano
Regolatore Territoriale definitivo, comprendente gli agglomerati di LECCE - SURBO, GALATINA - SOLETO,
NARDO’ - GALATONE, MAGLIE - MELPIGNANO, GALLIPOLI E DI TRICASE - SPECCHIA - MIGGIANO;
 successivamente il Consorzio proponeva alla Regione Puglia la proposta di modifica degli artt. 8, 20
e 21 del Regolamento di Fabbricazione e delle Norme di Attuazione, nella parte in cui prevedevano
l’insediamento di attività tipo commerciale e/o distributive. Di quanto sopra si dava avviso sul BURP n.
123 del 12/10/2000 e sulla G.U. n. 249 del 24/10/2000;
 nel 2013, il Consorzio ASI di Lecce predisponeva Variante al Piano Particolareggiato dell’Agglomerato
industriale di Lecce/Surbo, apportando un aggiornamento alle Norme Tecniche del PRT, recependo
quanto stabilito della Giunta Regionale con la Delibera n. 668/2002 in merito alla percentuale di
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Superficie all’interno di ciascun lotto da poter destinare per insediamento dì attività produttive di tipo
commerciale e/o distributive. In particolare, veniva consentita la destinazione d’uso per insediamenti
Commerciali e/o distributivi sino ad un massimo del 10% della superficie totale del lotto edificabile
previsto dal P.P., fermo restando il rispetto del D.M. 1444/68 e del Vigente Regolamento Regionale
per il reperimento degli standard pubblici e le norme attuative in materia. Detta Variante, adottata
dal C.d.A. del Consorzio ASI di Lecce con Delibera n. 62/2013, veniva inviata alla Regione Puglia per
l’approvazione definitiva, e veniva approvata con Delibera del C.d.A. n. 175 del 24-09-2013, pubblicata
sul BURP n. 43 del 27-03-2014.
La variante proposta, adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 169/2017, comporta
la modifica agli articoli 20, 21 e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, e recepisce le disposizioni
contenute nel D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
Sportello Unico per le attività produttive”.
Al fine di una univoca lettura delle norme oggetto di variante di seguito si riporta il testo a fronte vigente e
modificato:
TESTO VIGENTE NTA

TESTO MODIFICATO NTA
Del. di C.A. n.169/2017
(In grassetto corsivo le parti modificate)

Art. 20
Distinzione in Zone degli Agglomerati Industriali

Art, 20
Distinzione in Zone degli Agglomerati Industriali

Agli effetti della destinazione d’uso dei suoli. Il territorio
incluso entro il perimetro degli agglomerati ind.li, è
suddiviso nelle seguenti zone:
A) - Zone per insediamenti ind/li, artigianali,
commerciali e/o distributivi
B) - Zone a verde attrezzato e servizi consortili
C) - Zone per servizi tecnici
D) - Zone verdi di rispetto
E) - Zone agricole speciali
Tali zone sono individuate con apposita simbologia
riportata nella legenda degli elaborati grafici del Piano
Regolatore.

Agli effetti della destinazione d’uso dei suoli. Il territorio
incluso entro il perimetro degli agglomerati ind.li, è
suddiviso nelle seguenti zone:
A) - Zone per Attività ed Impianti Produttivi
8} - Zone a verde attrezzato e servizi consortili
C) - Zone per servizi tecnici
D) - Zone verdi di rispetto
E) - Zone agricole speciali
Tali zone sono individuate con apposita simbologia
riportata nella legenda degli elaborati grafici del Piano
Regolatore.

Art. 21
Norme per le Zone Insediative ind/li, artigianali,
commerciali e/o distributive

Art. 21
Norme per le Zone Insediative di attività ed Impianti
Produttivi

Ogni unità produttiva industriale, artigianale, commerciale Ogni unità produttiva: industriale, artigianale,
e /o distributiva, superiore alle 20 unità lavorative, potrà commerciale e /o distributiva, di produzione di beni e
essere insediata nelle zone industriali degli agglomerati. servizi, turistico ed alberghiera, superiore alle 20 unità
lavorative, potrà essere insediata nei lotti previsti nei Piani
Sono consentiti insediamenti con unità lavorative inferiori Particolareggiati degli Agglomerati Industriali.
al suddetto limite, per industrie altamente meccanizzate, Sono consentiti insediamenti con unità lavorative
per insediamenti artigianali, commerciali e/o di inferiori al suddetto limite, per industrie altamente
meccanizzate, per insediamenti artigianali, commerciali
distribuzione.
e/o di distribuzione, di produzione di beni e servizi e per
insediamenti turistico ed alberghieri.
La forma e la dimensione dei lotti dovranno essere di La forma e la dimensione dei lotti dovranno essere di
norma quelle riportate nelle planimetrie del Piano. norma quelle riportate nelle planimetrie del Piano.
Sono ammesse varianti alla predetta quotizzazione per Sono ammesse varianti alla predetta quotizzazione per
comprovate esigenze produttive e per disponibilità di comprovate esigenze produttive e per disponibilità di
aree non soggette ad esproprio. In tal caso, dovrà essere aree non soggette ad esproprio. In tal caso, dovrà essere
redatto a cura dei proprietari interessati o in mancanza redatto a cura dei proprietari interessati o in mancanza
da parte dell’Ufficio tecnico dell’A.S.I. apposito piano da parte dell’Ufficio tecnico dell’A.S.I. apposito piano
di risistemazione della intera maglia che dovrà essere di risistemazione della intera maglia che dovrà essere
esaminato dalla Commissione tecnica e approvato dal esaminato dalla Commissione tecnica e approvato dal
Consiglio Generale del Consorzio A.S.I.
Consiglio Generale del Consorzio A.S.I.
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In ogni caso i lotti di terreno dovranno avere superficie
minima di mq 2000 ed una superficie massima di mq
120.000 salvo casi eccezionali comprovati da chiare
esigenze produttivistiche.
I progetti devono essere redatti in modo che gli edifici
risultino volumetricamente ed esteticamente ben studiati
ed inseriti nel complesso urbanistico.
Le recinzioni verso le fronti stradali dovranno essere
trasparenti (cancellate o ringhiere metalliche). Esse
dovranno essere arretrate entro il terreno di proprietà
secondo le sezioni stradali tipo indicate per ogni
agglomerato nella tavola relativa alla zonizzazione e
viabilità.
Le fasce di terreno corrispondenti all’anzidetto arretramento restano vincolate a verde ad eccezione di:
− i varchi per gli autoveicoli
− una eventuale sistemazione dei parcheggi che non
potrà occupare più del 50% dell’intera fascia.
Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza minima
di mt. 5 sia dalla recinzione verso fronte strada che dagli
altri confini di proprietà.
La percentuale di copertura (rapporto fra area edificata ed
area di proprietà del lotto) sarà massimo del 40%.
Almeno un terzo della superficie totale degli spazi liberi,
deve essere sistemata a verde con alberatura. Le strade
e i piazzali interni debbono essere asfaltate, cordonate e
sistemate per lo scolo delle acque piovane.
L’indice di fabbricabilità fondiaria (rapporto tra volume
edificato e area totale del lotto) sarà massimo di 3 mc/mq
(esclusi i volumi tecnici, camini, ciminiere, ecc...)
Sono proibite le abitazioni, ad eccezione di:
- alloggi per portinai e custodi degli stabilimenti
- alloggi per gli addetti alla sorveglianza continuativa della
produzione degli impianti, qualora ne sìa riconosciuta
la necessità, limitatamente al personale strettamente
indispensabile.
Detti alloggi - in ogni caso - non potranno superare la
superficie netta utile di 95 mq.
È consentita la costruzione di edifici per uffici fino a tre
piani sopra terra.
Il rapporto fra la superficie complessiva degli uffici e la
superficie totale dell’area del lotto dovrà essere inferiore
al 10%.
È consentita la costruzione a filo di recinzione con fronte
strada solo di piccoli edifici per portineria e pesa purché di
altezza non eccedente i m. 3,00 fuori terra e di lunghezza
non superiore ad 1/5 del fronte su strada della zona, e in
ogni caso con distacco dai confini laterali di m.5.
Gli ingressi ai lotti dovranno avvenire solo sulle strade
secondarie di penetrazione. Sono vietati gli accessi agli assi
principali di spina indicati dal Piano, salvo casi eccezionali
per comprovate esigenze tecniche, da autorizzarsi da
parte del Consorzio A.S.I.
Non sono ammesse costruzioni accessorie addossate ai
confini di proprietà, ad eccezione di tettoie per parcheggi
purché sia sempre rispettato fra edificio principale e
accessorio il distacco di m. 5.

In ogni caso i lotti di terreno dovranno avere superfìcie
minima di mq 2000 ed una superficie massima di mq
120.000 salvo casi eccezionali comprovati da chiare
esigenze produttivistiche.
I progetti devono essere redatti in modo che gli edifìci
risultino volumetricamente ed esteticamente ben studiati
ed inseriti nel complesso urbanistico.
Le recinzioni verso le fronti stradali dovranno essere
trasparenti (cancellate o ringhiere metalliche). Esse
dovranno essere arretrate entro il terreno di proprietà
secondo le sezioni stradali tipo indicate per ogni
agglomerato nella tavola relativa alla zonizzazione e
viabilità.
Le fasce di terreno corrispondenti all’anzidetto
arretramento restano vincolate a verde ad eccezione di:
- i varchi per gli autoveicoli
- una eventuale sistemazione dei parcheggi, che non
potrà occupare più del 50% dell’intera fascia.
Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza minima
di mt. 5 sia dalla recinzione verso fronte strada che dagli
altri confini di proprietà.
La percentuale di copertura (rapporto fra area edificata ed
area di proprietà del lotto) sarà massimo del 40%.
Almeno un terzo della superficie totale degli spazi liberi,
deve essere sistemata a verde con alberatura. Le strade
e i piazzali interni debbono essere asfaltate, cordonate e
sistemate per lo scolo delle acque piovane.
L’indice di fabbricabilità fondiaria (rapporto tra volume
edificato e area totale del lotto) sarà massimo di 3 mc/mq
(esclusi i volumi tecnici, camini, ciminiere, ecc...)
Sono proibite le abitazioni, ad eccezione di:
- alloggi per portinai e custodi degli stabilimenti
- alloggi per gli addetti alla sorveglianza continuativa della
produzione degli impianti, qualora ne sia riconosciuta
la necessità, limitatamente al personale strettamente
indispensabile.
Detti alloggi - in ogni caso - non potranno superare la
superficie netta utile di 95 mq. è consentita la costruzione
di edifici per uffici fino a tre piani sopra terra.
Il rapporto fra la superfìcie complessiva degli uffici e la
superficie totale dell’area del lotto dovrà essere inferiore
al 10%.
È consentita la costruzione a filo di recinzione con fronte
strada solo di piccoli edifìci per portineria e pesa purché di
altezza non eccedente i m. 3,00 fuori terra e di lunghezza
non superiore ad 1/5 del fronte su strada della zona, e in
ogni caso con distacco dai confini laterali di m. 5.
Gli ingressi ai lotti dovranno avvenire solo sulle strade
secondarie di penetrazione. Sono vietati gli accessi agli assi
principali di spina indicati dal Piano, salvo casi eccezionali
per comprovate esigenze tecniche, da autorizzarsi da
parte del Consorzio A.S.I.
Non sono ammesse costruzioni accessorie addossate ai
confini di proprietà, ad eccezione di tettoie per parcheggi
purché sia sempre rispettato fra edificio principale e
accessorio il distacco di m. 5.
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I camini industriali debbono avere altezza strettamente
appropriata alla loro funzione, essere muniti di
parafulmine e di depuratori di fumo.
Per quanto attiene alla previsione di destinazione d’uso
per insediamenti commerciali e/o distributivi, si precisa
che detti insediamenti possono consentirsi sino al
massimo del 10% della superficie totale dei lotti edificabili
interessati a tale tipo di insediamento. Il tutto fermo
restando il rispetto del D.M. 1444/68 per il reperimento
degli standard pubblici all’interno degli stessi lotti e le
disposizioni del D.Lvo 114/98 e norme attuative Regionali.
Gli scarichi solidi delle lavorazioni, resi opportunamente
inattivi, devono essere portati in apposite discariche
corrispondenti alle aree di riporto dell’agglomerato.
Per quanto riguarda gli scarichi liquidi sono vietati gli
scarichi nella rete di fognatura da produrre danni alle
tubazioni e inquinamento alle acque.
I valori dei limiti dì tollerabilità devono rispondere alle
norme di legge in vigore.

I camini industriali debbono avere altezza strettamente
appropriata alla loro funzione, essere muniti di
parafulmine e di depuratori dì fumo.
Per quanto attiene alla previsione di destinazione d’uso
per insediamenti commerciali e/o distributivi, si precisa
che detti insediamenti possono consentirsi sino al
massimo del 10% della superficie totale dei lotti edificabili
interessati a tale tipo di insediamento. Il tutto fermo
restando il rispetto del D.M. 1444/68 per il reperimento
degli standard pubblici all’interno degli stessi lotti e le
disposizioni del D.Lvo 114/98 e norme attuative Regionali.
Gli scarichi solidi delle lavorazioni, resi opportunamente
inattivi, devono essere portati in apposite discariche
corrispondenti alle aree di riporto dell’agglomerato.
Per quanto riguarda gli scarichi liquidi sono vietati gli
scarichi nella rete di fognatura da produrre danni alle
tubazioni e inquinamento alle acque.
I valori dei limiti di tollerabilità devono rispondere alle
norme di legge in vigore.

Art. 22
Norme particolari per gli insediamenti negli Agglomerati
Ind/li di Gallipoli e Tricase

Art. 22
Norme particolari per gli insediamenti negli Agglomerati
Ind/li di Gallipoli e Tricase

Ferme restando condizioni più restrittive che dovessero
risultare dall’applicazione del precedente art. 21, gli
insediamenti industriali e artigianali negli Agglomerati
Industriali di Gallipoli e Tricase sono assoggettati alle
seguenti norme particolari:
− sono vietati insediamenti produttivi che compor-tino
emissione nell’atmosfera di fumi o sostanze gassose di
qualunque natura, anche se entro i limiti di tollerabilità
ammessi dalle leggi e disposizioni in vigore;
− non sono ammesse installazioni di camini o ciminiere di
qualunque tipo ad eccezione di installazioni necessarie
per la normale ventilazione degli ambienti di lavoro;
− i fabbricati principali ed accessori dovranno inserirsi
in maniera da non creare evidente contrasto con
l’ambiente circostante e pertanto di norma non
potranno superare la volumetria massima complessiva
di me 20.000 e l’altezza massima di m. 10.
Solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze
produttivistiche e/o socio-economiche, potranno essere
autorizzate deroghe alle presenti norme particolari, che
dovranno essere autorizzate con delibera del Consiglio
Generale del Consorzio A.S.I., su proposta del proprio
Comitato Direttivo e previo parere della Commissione
tecnica.

Ferme restando condizioni più restrittive che dovessero
risultare dall’applicazione del precedente art. 21, gli
Impianti produttivi negli Agglomerati Industriali di
Gallipoli e Tricase sono assoggettati alle seguenti norme
particolari:
− sono vietati insediamenti produttivi che comportino
emissione nell’atmosfera di fumi o sostanze gassose di
qualunque natura, anche se entro i limiti di tollerabilità
ammessi dalle leggi e disposizioni in vigore;
− non sono ammesse installazioni di camini o ciminiere di
qualunque tipo ad eccezione di installazioni necessarie
per la normale ventilazione degli ambienti di lavoro;
− i fabbricati principali ed accessori dovranno inserirsi
in maniera da non creare evidente contrasto con
l’ambiente circostante e pertanto di norma non
potranno superare la volumetria massima complessiva
di me 20.000 e l’altezza massima di m. 10.
Solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze
produttivistiche e/o socio-economiche, potranno essere
autorizzate deroghe alle presenti norme particolari, che
dovranno essere autorizzate con delibera del Consiglio
Generale del Consorzio A.S.I., su proposta del proprio
Comitato Direttivo e previo parere della Commissione
tecnica.

Considerato che:
 in recepimento del parere di cui alla D.G.R. n. 668/2002, il Consorzio ASI di Lecce ha approvato in via
definitiva, con Delibera del C.diA. n. 175 del 24-09-2013, una variante che prevedeva la destinazione
d’uso per insediamenti Commerciali e/o distributivi per un valore massimo del 10% della superficie
totale del lotto edificabile, “fermo restando il rispetto del D.M. 1444/68 e del vigente Regolamento
Regionale per il recepimento degli standard pubblici e le norme attuative in materia”, (art. 21 delle
N.T.A.);
 la variante normativa proposta comporta la possibilità di realizzare strutture destinate a produzione
di beni e servizi e insediamenti turistico - alberghieri. Dato atto che la variante come proposta non
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stabilisce le quantità di superfìci da destinare alle ulteriori attività come individuate dal D.P.R. n.
160/2010.
Si esprime parere favorevole alla Variante adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
169 del 24-10-2017, alle seguenti condizioni:
1. che sia introdotto, così come stabilito per le attività di tipo commerciale e/o distributive, un limite
massimo di superficie fondiaria da destinare alle strutture per la produzione di beni e servizi e per
insediamenti turistico - alberghieri, attesa la finalità prevalente dei Consorzi ASI (Consorzi delle aree di
sviluppo industriale) della gestione territoriale degli insediamenti di tipo industriale;
2. che siano rispettati i “rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi
destinati alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi” in considerazione dei diversi valori
previsti per gli insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nella categoria D) e
gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n.
1444 del 2- 4-1968.
E per l’effetto integrare l’art. 21 delle N.T.A. come di seguito riportato:
Per quanto attiene alla previsione di destinazione d’uso per insediamenti commerciali e/o distributivi, di
produzione di beni e servizi, turistico ed alberghiera, si precisa che detti insediamenti possono consentirsi sino
al massimo del 10% della superficie totale fondiaria dei lotti edificabili interessati a tale tipo di insediamento.
Il tutto fermo restando il rispetto dei D.M. 1444/68 per il reperimento degli standard pubblici all’interno degli
stessi lotti e le disposizioni del D.L.vo 114/98 e norme attuative Regionali.
Prima dell’approvazione definitiva della variante deve essere acquisito il parere di compatibilità
paesaggistica di cui all’art. 96 del vigente Piano Paesaggistico Territoriale (P.P.T.R.) approvato con D.G.R. n.
176 del 16-02-2016 e verificata l’assoggettabilità a V.A.S. di cui al D.L.vo n. 152/2006 ss.mm.ii. e alla L.R. n.
44/2012.
Tutto ciò premesso, sulla scorta di quanto sopra, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella
relazione innanzi esposta, si propone di esprimere parere favorevole a condizioni, ai sensi dell’art. 2 co. 11 ter
del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993, alla proposta di variante adottata
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 169 del 24-10-2017. “
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d)J
Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:
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, sulla scorta delle risultanze Istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore e dal Dirigente
dì Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
− DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni e con le condizioni riportate in narrativa, che
in toto si intendono condivise e parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2, comma
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11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993, convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993, alla variante normativa
del Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia di LECCE, adottata con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 169 del 24-10-2017;
− DI DEMANDARE alla competente Sezione Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Consorzio
per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
− DI PROVVEDERE a cura della Sezione Urbanistica Regionale alla pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 111
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 [...]. Presa d’atto di revoca della delega e conseguente Modifica Del G.R. n. 1877 del 17.11.2017 e
Del. G.R. n. 2325 del 28.12.2017.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggieri, 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 Operativa 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 dì
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.
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− 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
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 I’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 II 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;
− con Del. G.R. 2325 del 28.12.2017 si è provveduto ad approvare modifiche alla precedente Del. G.R.
n. 1877/2017 per la necessità di prendere atto del recesso 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) da parte dell’Ambito territoriale di Putignano nonché della sostituzione del componente in
rappresentanza dell’Ambito territoriale di San Ferdinando - Margherita di Savoia - Trinitapoli in seno
alla Commissione di selezione per la Provincia di Barletta-Andria-Trani.
RILEVATO CHE:
a) per mero errore materiale la Del. G.R. n. 2325 del 28 dicembre 2017 non riporta il nominativo del
componente designato dall’Ambito di San Ferdinando come sostituto del componente dimissionario
nell’ambito della Commissione provinciale BAI
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b) in data 23 gennaio 2018 il Comune di Altamura, in qualità di comune capofila dell’Ambito territoriale
di Altamura, ha trasmesso con nota prot. n. U0005633/2018 copia della Delibera n. 1/2018 con cui
il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale assume la decisione 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 Io slittamento dei termini temporali per la conclusione
delle procedure;
c) il recesso dell’Ambito territoriale di Altamura non inficia la procedura di selezione, ma interviene
esclusivamente a modificare il numero dei posti a concorso e ad escludere l’Ambito di Altamura da
quelli per i quali completare l’istruttoria e la valutazione delle candidature;
d) con riferimento alla composizione delle Commissioni di concorso, il recesso dell’Ambito territoriale di
Altamura determina la necessità di rettificare la composizione della Commissione riferita al territorio
della Città Metropolitana di Bari, composizione che va ridotta di n. 1 unità con riferimento alla
posizione del componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale di Altamura;
e) con propria comunicazione del 19 gennaio 2018 il Presidente della Commissione della Città
Metropolitana di Bari, Dr.ssa Paola Bibbò, ha comunicato l’esistenza di cause di incompatibilità
dichiarata dal componente rappresentante l’Ambito Territoriale di Gioia del Colle rilevata nella seduta
del 18 gennaio u.s.;
f) in data 25 gennaio 2018 l’Ambito territoriale di Gioia del Colle ha provveduto con nota prot.n. 2620
a designare il componente in sostituzione della precedente designazione.
g) con propria comunicazione del 16/01/2018 una delle componenti della Commissione della Provincia
di Brindisi, rappresentante l’Ambito Territoriale di Rasano, ha rassegnato le proprie dimissioni per
l’intervenuta evidenza, in sede di prima riunione della Commissione di una causa di incompatibilità
con un candidato;
h) in data 17 gennaio 2018 il Direttore del Consorzio dell’Ambito territoriale di Rasano (Cisternino,
Rasano, Ostuni) ha comunicato con nota prot. n. 178/2018 la nomina del componente in sostituzione
della precedente designazione.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario prendere atto:
a) della mancata indicazione nella Del. G.R. n. 2325 del 28 dicembre 2017 del nominativo del componente
designato dall’Ambito di San Ferdinando come sostituto del componente dimissionario nell’ambito della
Commissione provinciale BAT e, conseguentemente, proporre la rettifica dell’atto stesso nella parte in cui
si riporta il nome della componente Dr.ssa Maria Giulia DISTASI in luogo del componente nominato come
sostituto, Dr.ssa Pasqualina DALUISO;
b) del recesso comunicato dall’Ambito territoriale di Altamura e delle nuove designazioni comunicate dagli
Ambiti territoriali di Rasano e Gioia del Colle e, conseguentemente, proporre la rettifica della Del. G.R.
n. 1877 del 17.11.2017 limitatamente alla composizione della Commissione riferita al territorio della
Città Metropolitana di Bari, composizione che va ridotta di n. 1 unità con riferimento alla posizione del
componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale Altamura e che recepisce la sostituzione del
componente dell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, nonché alla sostituzione di un componente nella
Commissione riferita al territorio della Provincia di Brindisi, confermandone la composizione in tutte le
altre posizioni.
c) che, in ragione di quanto innanzi rilevato, le Commissioni della provincia BAT, della Città Metropolitana di
Bari e della Provincia di Brindisi risultano così composte:
Composizione Commissione esaminatrice di prov. Barletta-Andria-Trani - n. 3 componenti
Num.
progr.

Provincia

Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

1

BT

AMBITO DI SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

Dr.ssa Pasqualina
DALUISO

RUP Red

Componente
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2

BT

3

AMBITO DI
BARLETTA
REGIONE PUGLIA

Segret.

REGIONE PUGLIA

Dr.ssa Santa
SCOMMEGNA

Responsabile UdP

Presidente

Dr. Filippo Egizzi

funzionario
regionale

Componente

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante, non
componente
della
Commissione

Dr.ssa Giulia Lattanzio

Composizione Commissione esaminatrice di Terra di Bari - n. 7 componenti (+ 2 supplenti)
Num.
progr.

Provincia

Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

1

BA

AMBITO DI BARI

Dr.ssa Paola BIBBO’

Componente
Ufficio di Piano

Presidente

2

BA

AMBITO DI BITONTO Dr. Andrea FOTI

Responsabile UdP

Componente

3

BA

AMBITO DI
CONVERSANO

Dr.ssa Franca TARULLI

Responsabile UdP

Componente

4

BA

AMBITO DI CORATO

Dr. Pasquale Antonio
CASIERI

RUP ReD

Componente
supplente

5

BA

AMBITO DI
GIOIA DEL
COLLE

Dr.ssa Giuseppina
PERNA

Assistente Sociale

Componente

6

BA

AMBITO DI MOLA DI
Dr. Filippo LORUSSO
BARI

Responsabile UdP

Componente

7

BA

AMBITO DI
MOLFETTA

Dr.ssa Roberta
LORUSSO

Responsabile UdP

Componente

8

BA

AMBITO DI
TRIGGIANO

Dr. Domenico
PIGNATARO

componente Udp

Componente
supplente

REGIONE PUGLIA

Dr. Emanuele
UNIVERSITÀ

funzionario
regionale

Componente

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante,
non componente
della
Commissione

9

Segret.

REGIONE PUGLIA

Dr.ssa Rossella Bratta

Composizione Commissione esaminatrice di prov. Brindisi - n. 3 componenti (+2 supplenti)
Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

BR

AMBITO DI BRINDISI

Dr.ssa Adelaide
GUADALUPI

Componente
Udp

Presidente

2

BR

AMBITO DI
FRANCAVILLA
FONTANA

Dr.ssa Teresa URSO

Componente
UdP

Componente
supplente

3

BR

AMBITO DI
MESAGNE

Dr.ssa Cosima
CAMPANA

Componente
UdP

Componente
supplente

4

BR

AMBITO DI FASANO

Dr.ssa Martina
FRUMENTO

Componente
UdP

Componente

Num.
progr.

Provincia

1
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5

6

REGIONE PUGLIA

Dr.ssa Giorgia
BATTISTA

funzionario
regionale

Componente

REGIONE PUGLIA

Dr. Salvatore
Lospalluto

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante non
componente della
Commissione

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:
Composizione Commissione esaminatrice di Terra di Bari - n. 7 componenti (+ 3 supplenti)
Num.
progr.

Provincia

Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

1

BA

AMBITO DI
ALTAMURA

Dr.ssa Caterina
Incampo

Coordinatrice UdP

Componente
supplente

2

BA

AMBITO DI BARI

Dr.ssa Paola BIBBO’

Componente Ufficio
di Piano

Presidente

3

BA

AMBITO DI BITONTO Dr. Andrea FOTI

Responsabile UdP

Componente

4

BA

AMBITO DI
CONVERSANO

Dr.ssa Franca TARULLI

Responsabile UdP

Componente

5

BA

AMBITO DI CORATO

Dr. Pasquale
Antonio CASIERI

RUP ReD

Componente
supplente

6

BA

AMBITO DI
GIOIA DEL
COLLE

Dr. Giuseppe DEL
GROSSO

RuP ReD

Componente

7

BA

AMBITO DI
MOLA DI BARI

Dr. Filippo LORUSSO

Responsabile UdP

Componente

8

BA

AMBITO DI
MOLFETTA

Dr.ssa Roberta
LORUSSO

Responsabile UdP

Componente

9

BA

AMBITO DI
TRIGGIANO

Dr. Domenico
PIGNATARO

componente Udp

Componente
supplente

REGIONE PUGLIA

Dr. Emanuele
UNIVERSITÀ

funzionario
regionale

Componente

Dr.ssa Rossella Bratta

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante, non
componente della
Commissione

10

Segret.

REGIONE PUGLIA

Composizione Commissione esaminatrice di prov. Barletta-Andria-Trani - n. 3 componenti
Num.
progr.

Provincia

Denominazione
Ambito

componente
designato

ruolo svolto

Ruolo in
Commissione

1

BT

AMBITO DI SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

Dr.ssa Pasqualina
DALUISO

Responsabile UdP

Componente
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2
3

Segret.

BT

AMBITO DI
BARLETTA

Dr.ssa Santa
SCOMMEGNA

Responsabile UdP

Presidente

REGIONE PUGLIA

Dr. Filippo Egizzi

funzionario
regionale

Componente

funzionario
regionale

Segretario
verbalizzante, non
componente
della
Commissione

REGIONE PUGLIA

Dr.ssa Giulia Lattanzio

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:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare la sostituzione della Dr.ssa Maria Giulia DISTASI con la Dr.ssa Pasqualina DALUISO quale
componente effettivo della Commissione del territorio provinciale di Barletta-Andria-Trani, a seguito di
espressa indicazione dell’Ambito territoriale del tavoliere Meridionale;
3) di prendere atto della circostanza per cui l’Ambito Territoriale di Rasano e l’Ambito di Gioia del Colle, in
presenza di incompatibilità emerse a seguito della presa visione dei candidati ammessi alle successive fasi
di selezione, hanno provveduto a sostituire il proprio componente designato a seguito di dimissioni ed
il Comune di Altamura, in qualità di comune capofila dell’Ambito territoriale di Altamura, ha trasmesso
con nota prot. U0005633/2018 copia della Delibera n. 1/2018 con cui il Coordinamento istituzionale
dell’Ambito territoriale assume la decisione 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;
4) 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 di Brindisi e, con riferimento alla composizione della
Commissione della Città Metropolitana di Bari, limitatamente alla riduzione di n. 1 unità con riferimento
alla posizione del componente in rappresentanza dell’Ambito territoriale di Altamura ed alla sostituzione
di un componente, confermandone la composizione in tutte le altre posizioni, come riportato nella
narrativa del presente provvedimento e che qui si intende integralmente riportata;
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5) di confermare la composizione delle altre Commissioni provinciali per Foggia, Lecce e Taranto, così come
approvata con Del. G.R. n. 1877/2017;
6) 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;
7) 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
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 114
Art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. – Art. 24 L.R- n. 4/2010 – Nomina Direttore Generale ASL BT.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
L’art. 24 della Legge Regionale n. 4/2010 s.m.i. ha disciplinato, ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.,
le modalità e procedure per la nomina dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale, prevedendo:
− al comma 2 che “l’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
e degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso
indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell’Assessorato alle politiche
della salute”;
− al comma 8 che “la designazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR è effettuata dalla
Giunta Regionale attingendo dall’elenco regionale del candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da
analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti
in quiescenza”;
− al comma 9 che “la successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa
acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell’Azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto
termine, si ritiene acquisito. E’ fatto comunque salvo II carattere fiduciario della nomina”.
Con la D.G.R. n. 33 del 12/01/2018 la Giunta Regionale, ai sensi della predetta normativa, ha designato il dott.
Alessandro delle Donne quale nuovo Direttore Generale della ASL BT in sostituzione del dott. Ottavio Narracci,
designato quale nuovo Direttore generale della ASL LE con la D.G.R. n. 29 del 12/1/2018.
Con la stessa D.G.R. n. 33 del 12/1/2018 la Giunta Regionale ha rinviato la nomina del dott. Delle Donne quale
nuovo Direttore Generale della ASL BT ad un successivo atto giuntale previa verifica dell’insussistenza delle
cause di inconferibilita ed incompatibilità dell’incarico normativamente prescritte - in applicazione della D.G.R.
n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi da parte della Regione Puglia - e previo
accertamento d’ufficio del possesso dei requisiti di legge in capo al soggetto designato, nonché ad avvenuta
acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci interessata, ovvero decorsi i termini per l’espressione di
tale parere.
Si è proceduto pertanto a porre in essere gli adempimenti conseguenti ai fini della nomina del dott. Delle
Donne, di seguito richiamati:
− Con nota prot. AOO/183/608 del 16/1/2018 si è richiesta al dott. Delle Donne apposita dichiarazione
ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
dell’incarico normativamente prescritte;
− Con nota prot. A00-183-582 del 16/1/2018 si è richiesta al Presidente della Conferenza dei Sindaci della
ASL BT l’espressione del parere di cui all’art. 24, comma 9, della L.R. 4/2010;
− Con note prot. n. AOO-183-1224 e prot. n. AOO-183-1220 del 30/1/2018, indirizzate rispettivamente
all’Ufficio Unico Certificati degli Uffici Giudiziari di Bari ed alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bari, per le finalità ordinarie di controllo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa ai sensi del DPR 445/2000, sono state inoltrate le richieste di certificazione del casellario giudiziale
e di certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti e procedimenti penali pendenti relativi al dott. Delle
Donne;
− Con nota prot. A00-183-1223 del 30/1/2018 si è fatta richiesta al Magnifico Rettore dell’Università per
la conferma del possesso del titolo di laurea da parte del dott. Delle Donne;
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− Con nota prot. A00-183-1221 del 30/1/2018 si è fatta richiesta ai Direttori Generali dell’ASL BT e
dell’A.O.U. Policlinico di Bari per la conferma del possesso dei titoli di carriera da parte del dott. Delle
Donne.
Per quanto innanzi:
− Considerato che con nota del 18/1/2018 il dott. Alessandro delle Donne ha autocertificato l’insussistenza
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte;
− Considerato che con nota prot. n. 7591/Gab del 30/01/2018 il Presidente della Conferenza dei Sindaci
ASL BT ha comunicato che la medesima Conferenza ha espresso parere favorevole alla nomina del dott.
Delle Donne quale Direttore Generale ASL BT;
− Considerato l’esito delle verifiche comunicate in data 31/1/2018 dalla Procura presso il Tribunale di
Bari e dal Ministero della Giustizia in merito alle certificazioni rispettivamente dei carichi pendenti e del
casellario giudiziale per il dott. Delle Donne;
− Considerato che il Direttore Generale ASL BT (nota prot. n. 6639/2/9 del 30/1/2018), ed il Direttore
dell’Area Gestione Personale dell’A.O.U. (nota prot. 2°/9365 del 31/1/2018) hanno confermato il
possesso dei requisiti di carriera dichiarati nel proprio curriculum dal dott. Delle Donne;
Rilevata dunque l’assenza di cause ostative, si ritiene che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa
vigente e dall’atto deliberativo di designazione n. 33/2018 per procedere alla nomina del dott. Alessandro
Delle Donne quale Direttore Generale della ASL BT.
A tale proposito si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell’art. 3-bis, co. 8 del
D.Lgs. 502/1992 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, ed è rinnovabile.
Il Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento è tenuto a sottoscrivere, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell’art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502
s.m.i., un contratto di diritto privato con la Regione Puglia secondo lo schema appositamente approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2163/2016.
Al Direttore Generale nominato con il presente schema di provvedimento spetta il trattamento economico
stabilito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, i cui oneri sono a carico del
bilancio della ASL BT. Il predetto trattamento economico è integrato, ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M.
n. 502/1995 s.m.i., di un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa
positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario di cui
all’art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla
relativa metodologia di valutazione.
Si propone inoltre di assegnare al Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento, in
analogia con gli altri Direttori Generali di Aziende Sanitarie Locali del SSR, i seguenti obiettivi di mandato:
1) Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta analisi
comparative di costi, rendimenti e risultati;
2) Adeguamento del sistema informative-contabile alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. nonché
alle direttive regionali in materia;
3) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera;
4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione
della dotazione organica secondo le linee guida regionali;
5) Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento
alla razionalizzazione dell’acquisto di farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi
assegnati ai direttori delle Unità Operative, ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di
fascia A alla dimissione o a seguito di visita specialistica;
6) Verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private
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insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS;
7) Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;
8) Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard
nazionali;
9) Attuazione Piano Regionale dei Controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria;
10) Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di
fondi comunitari e/o nazionali e l’aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi
di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spessa prefissati;
11) Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa;
12) Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
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.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4 let. k) della L.R. 7/1997.
Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste la sottoscrizione posta in calce al presente schema di provvedimento 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 nominare, ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell’art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i., quale
Direttore Generale della ASL BT il dott. Alessandro Delle Donne per un periodo di pari ad anni tre decorrenti
dalla data di insediamento, con rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato.
− di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva, prima
dell’insediamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 1 del
DPCM 19 luglio 1995, n. 502, un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo
lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2163/2016.
− di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento
economico stabilito con la Deliberazióne della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a carico
del bilancio dell’ASL BT.
− di stabilire altresì che il trattamento economico del Direttore Generale sia integrato, ai sensi dell’art.
1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i., di un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso,
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da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere
economico-finanziario di cui all’art. 4, commi 2 e 4 dello schema di contratto, stabiliti annualmente dalla
Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
− di assegnare al Direttore generale nominato con il presente provvedimento, il cui curriculum è allegato
quale parte integrante e sostanziale, i seguenti obiettivi di mandato:
− Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta analisi
comparative di costi, rendimenti e risultati;
− Adeguamento del sistema Informativo-contabile alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. nonché
alle direttive regionali in materia;
− Attuazione della programrnazione regionale in materia di rete ospedaliera;
− Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione
della dotazione organica secondo le linee guida regionali;
− Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento alla
razionalizzazione dell’acquisto di farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi assegnati
ai direttori delle Unità Operative, ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A alla
dimissione o a seguito di visita specialistica;
− Verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private
insistenti sul territorio aziendale, ivi compresi gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS;
− Rispetto delle disposizioni vigenti In materia di Sanità elettronica;
− Qualificazione dei programmi di screening ed adeguamento degli screening aziendali agli standard
nazionali;
− Attuazione Piano Regionale dei Controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria;
− Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di
fondi comunitari e/o nazionali e l’aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di
avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spessa prefissati;
− Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa;
− Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.
− di dare mandato alla 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.
13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
SEZIONESTRATEGIE
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li ,presenteallegatosi componedi complessiven.
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pagine,esclusala presente.
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EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
~
~

Nome
residenza
Indirizzo aziendale
Telefono
Mobile

Fax
E-mail istituzionale
PEC
Data di nascita

ALESSANDRO DELLEDONNE

BARI
P~azzaGiulio Cesare n. 11, 70124- BARI

-

ìlll! IIF i S3
177 I
li

.,.

-------·

•

-~1

~

•

22 LUGLIO 1970

Dal 12.1.2015ad oggi:

Direttore
Ammini~trativo
delr Azienda
Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, giusta delibera n.
20/dg del 12.1.2015

Dal 1°/9/2013ad oggi:

Direttore di struttura complessa dell'ufficio legale dell'Azienda
Ospedaliero UniversitariaPoliclinico di Bari, giusta delibera n.
947/dg del 2.9.2013

Da Ottobre 2016
(A.A. 20J6/2017
e 2017/2018):

Professore a contratto dell'ihsegnamentQ in Diritto Sanitario
presso la Facoltà di Economia - Laurea Magistrale in Economia
(Pubblica Amministrazione e Sanità II anno) dell'Università Lum
JeanMonnet- School Of Management cliCasamassima
Docente a contratto nei master di Gestione e Management della
Sanità dell'Università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima
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1°/12/2009al
31/8/2013

incarico di Direttoredella strutturacomplessa burocratico legale
della ASL BAT di Andria, giusta delibera n. 1792/dg del
20.11.2009,confermato con successiva delibera n. 238/ dg del
30.12.2011;

Dal 22.10.2007al
30/09/2009

incarico ex art. 15 septies d.lgs. 502/92 di Direttore della
StrutturaComplessa Burocratico Legale dell'Azienda Sanitaria
Locale ASL BAT di Andria, giusta delibera ASL BAT n. 1399/dg
dell'll.10.2007

dal 1°.09.2004al
21.10.2007

incarico ex art. 15 septies d.lgs. 502/92 di Direttore della
~trutt:l,lri\, çomplessa Burocratico Legale dell'Azienda Sanitaria
·Locale ex AUSL BA/2, di Barletta, poi incorporata dal l°.1.2007
.rièlla ASL~BXex LL.RR. n. 11/05 e n. 39/06, giusta delibera ex
AUSt BA/2 di B_arlettan. 966/dg del 1°/9/2004 e di proroga n.
· 1316/dg del 23.12.2005;
lfn questo periodo ha \tt:evuto l'ìncarico ad interim di
Respònsabile SBt (struttu.ré·
complesse) delle soppresse AUSL
BA/1 di Andria ed AUSL BA/3 di Altamura, nonché delle
Gestioni Liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL.BA/1-2-34-5-6

dal 27/4/2012al 31/8/2013

comando all'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari in qualità di Direttore della Struttura
Complessa Burocratico Legale (deliberaAOU Policlinico di Bari
n.1047/2010,prorogatacon del. 393/2011e n. 635/2012;

dal 20/9/2011al 19/3/2012

convenzione professionale
con l'Azienda
Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari in 'posizione di
Direttore della Struttura Complessa Burocratico Legale
(deliberazioneAOU Policlinico di Barin. 1119 del 20.9.11);

dal 27/9/2013al 12.1.2015

consulenza in convenzione con la ASL BT di Andria (delibera
AOU Policlinicodi Barin. 214/2014).

Dal 2009al 31.8.2013

componente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari della ASL BT
·coordinatore del Comitato di Valutazione Sinistri dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;

9

Presidente della Commissione tecnica di gara della ASL BAT per
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2008

del serviziointegrato di lavanolo;
componente della commissione tecnica di gara della ASL BAT
per l'affidamento del servizio integrato di conduzione e gestione
impianti termici, idrosanitari, fognari e di climatizzazione con
annessi impianti elettrici11

2006

componente della Commissionetecnica di Gara per il servizio di
Brokeraggioassicurativodella AUSLBA/2 di Giovinazzo

Dal 1999ad Agosto 2004

avvocato fiduciario libero professionista per l'Azienda Unità
Sanitaria Locale A.U.S.L. Ba/2,ricevendo i seguenti incarichi:
1. del. 932/DG/14.5.99;AUSLBA/2 e/ Ditta C.;
2. del. 1432/DG/23.7.99;AUSLBA/2 c/ LaboratorioP.;
3. del. 1613/DG/20.9.99;AUSLBA/2 e/ ditta S.;
4. del. 2291/DG/10.12.99;AUSLBA/2 c/ S.;
5. del. 2455/DG/31.12.99;AUSLBA/2 c/ S.;
6. del. 08/DG/13.1.00;AUSLBA/2 e/ lab. Analisi D.L.;
7. del. 63/DG/20.1.00;AUSLBA/2 e/ M. + 5;
8. del. 392/DG/28.2.00;AUSLBA/2 e/ M.;
9. del. 572/DG/21.3.00;AUSLBA/2 e/ ditta R.
10. del. 951/DG/9.5.00;AUSLBA/2 e/ R.;
11. del. 1332/DG/27.6.00;AUSLBA/2 e/ P.;
12. del.1609/DG/4.8.00;AUSLBA/2 e/ I.;
13. del. 114/CL/10.8.00;ex USLBA/ 4 e/ S.B.A.;
14. del. 1760/DG/12.9.00;AUSLBA/2 e/ D.A.;
15. del. 25/DG/8.1.01;AUSLBA/2 c/ M. +1;
16. del. 326/DG/22.2.01;svincolosomme presso tesoreria;
17. del.1189/DG/20.7.01;AUSLBA/2 e/ lab. AnalisiD.L.;
18. del. 1364/DG/31.8.01;AUSLBA/2 e/ S.b.A.;
19. del. 1439/DG/18.9.01;AUSLBA/2 e/ lab. AnalisiD.L.;
20. del. 1807/DG/20.1..01;AUSLBA/2 e/ P.;
21.del. 1990/DG/20.12.01;AUSLBA/2 e/ A.;
22.del. 06/DG/8.1.02;AUSLBA/2 e/ ditta L.;
23.del. 18/DG/15.1.02;AUSLBA/2 e/ C.;
24. del. 221/DG/21.02.02;AUSLBA/2 e/ S.;
25.del. 965/DG/9.7.02;svincolosomme presso tesoreria;
26. del.1718/DG/31.12.02;svincolosomme presso tesoreria;
27.del. 75/DG/7.2.03;AUSLBA/2 c/ P.;
28. del. 1287/DG/30.12.03;AUSLBA/2 c/ I.;
29.del. 03/LCA/23.03.04;Liquidazione coatta amministrativa
ex USLBA/4 e/ BancaCarime;
30. del. 02/LCA/23.03.04;Liquidazione coatta amministrativa
ex USLBA/1 e/ BancaCarime;
31. del. 04/LCA/23.03.04;Liquidazione coatta amministrativa
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ex USL BA/6 e/ Banca Carime;
32. del. 668/DG/ 4.6.04;AUSL BA/2 e/ S.B.A.srl
avvocato fiduciario libero professionista per l'azienda Unità
Sanitaria Locale A.U.S.L. Fg/3, ricevendo i seguenti incarichi,
1. del. 184/DG/ 4.12.01;AUSL FG/3 e/ A.;
2. del. 39/DG/31.1.02; AUSL FG/3 e/ S.;
3. del. 37/DG/31.1.02; AUSL FG/3 e/ M.;
4. del. 38/DG/31.1.02; AUSL FG/3 e/ I. + 3;
5. del. 39/DG/31.1.02; AUSL FG/3 e/ C.;
6. del. 463/DG/29.3.02; AUSL FG/3 e/ P.;
7. del. 464/DG/29.3.02; AUSL FG/3 c/ P.;
8. del. 563/DG/9.5.02; AUSL FG/3 e/ D. +1;
9. del. 574/DG/9.5.02; AUSL FG/3 e/ B.;
10. del. 747/DG/26.6.02; AUSL FG/3 c/ M.;
11. del. 117/CL/18.9.02; ex USL FG/8 c/ S.;
12. del. 1032/DG/9.10.02; AUSL FG/3 e/ C.;
13. del.194/DG/21.11.02; AUSL FG/3 c/ A.;
14. del.14/DG/23.1.03; AUSLFG/3 c/ D.;
15. del. 336/DG/9.4.03; Transazioni compensi aggiuntivi;
16. del. 464/CL/3.4.03; ex USL FG/8 e/ F. spa;
17. del. 453/DG/29.5.03; AUSL FG/3 c/ O.;
18. del. 247/DG/11.3.04;AUSL FG/3 c/ R.;
19. del. 247/DG/11.3.04; AUSL FG/3 c/ P.;
20. del. 247/DG/11.3.04; AUSL FG/3 c/ C.;
21. del. 290/DG/1.4.04; svincolo somme presso tesoreria;
22. del. 31/LCA/14.04.04; Liquidazione coatta amministrativa
ex UUSSLLFG/6-7-8-9c/ Banca Carime;
23. del. 34/LCA/i4.4.04; Liquidazione coatta amministrativa
ex USL FG/8 c/ F. spa;
24. del. 547/DG/1.6.04; AUSL FG/3 c/ P.;

avvocato fiduciario libero professionista per l'azienda Unità
Sanitaria Locale A.U.S.L.Fg/1.,ricevendo i seguenti incarichi:
1. del. 699/DG/14.4.03; AUSL FG/1 c/ S.M.I.;
2. del. 2536/DG/9.12.03; AUSL FG/1 e/ C. + 2.
avvocato fiduciario libero professionista per la Regione Puglia,
ricevendo il seguente incarico:
1. Cont. 10116/01/S; REGIONE PUGLIA c/ C. +1.

avvocato fiduciario libero professionista per l'Istituto
Autonomo Case Popolari per la Provincia di Bari, ricevendo i
4 di 27
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seguenti incarichi:
1. del. 48 A/S1/10.7:00; IACP e/ P. + 2;
2. del. 220 A/S1/5.6.02; IACP e/ M.;
3. del. 229 A/S1/7.06.02; IACP e/ P.

avvocatofiduciario libero professionista per l'Azienda Speciale
Igiene UrbanaA.S.I.U.Bariricevendoi seguenti incarichi:
1. del. 15/2000; A.S.I.U.Bari e/ T.;
2. del. 138/2001; A.S.I.U.Bari c/ P.;
3. incarico prot. 094/ID; A.S.I.U.Bari e/ S. + 1.
avvocato di fiducia libero professionista, nell'ambito del
contenzioso amministrativo degli appalti e gare pubbliche, di
primarie aziende operanti nella ristorazione collettiva, di primarie
aziende attestate SOA, operanti nel settore delle grandi opere ed
infrastrutture pubbliche.e private
,_

1996- Dicembre
2000

attività di assistenzavolontariaagli esami di profitto e di ricerca
in materia di Diritto Tributario c/ o l'Istituto di Finanza
Pubblica, diretto dal Prof. Nicola d 1Amati, ordinario di Scienza
delle Finanze e Diritto Finanziario c/ o la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università deglfStudi di Bari

rete
delibera n. 1430/2016: progetto regionale 11informatizzazione
11•
ripartizione finanziamenti privati per
ematologicapugliese
acquisizione personale. rettifica ed integrazione; valore €
400.000,00
deliberazione n. 864/2016: progetto regionale 11care net11
(assistenza domiciliare pazienti oncooernatologica pediatrica):
presa d'atto finanziamento; valore€ 59.700,00
deliberazione n. 822/2016: progetto regionale
(progetto per la promozione della salute nella
d'atto finanziamento anno 2015. liquidazione
attivita' espletata nel periodo gennaio-dicembre
1.100,00

11
teen explorer

11

scuola): presa
rimborsi per
2015; valore €

deliberazione n. 1583/2016: progetto 11incrementoattivita'fisica e
riabilitativa"- sviluppo unità spinale unipolare presa d'atto
finanziamento per rinnovi contrattuali; valore€ 1.032.352,00
deliberazione
Pagina5 di 27
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606/2016:

progetto

regionale

"registro
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11:
malfonnazioni congenite

finanziamento
regionale
2015/2016.piano finanziario; valore€ 300.000,00

anni

delibera n. 1079/2015: convenzione con il dipartimento
dell'emergenza e dei trapianti di organo per lo svolgimento del
progetto smarthealth2.o (pon04a2_c), finanziato dal miur; valore
€45.000,00

citizen care: upgradedhealth
structuresin the crossborderarea1cofinanziato dal programma
delibera n. 722/2015: progetto

11

1
,

grecia - italia 2007-2013. istituzione incarico di 11responsabile per
la validazione delle spese 11 per le attivita 1 di verifica e validazione
delle spese ex articolo 16 del regolamento ce 1080/2006
governance
obiettivo
"cooperazione
territoriale
europea
2007/2013 11; valore progetto€ 4.621.909,75
delibera n. 649/2016: autorizzazione all'utilizzo del fondo di
ricerca indipendente, per proroga incarico temporaneo, ex art. 7
comma 6 d.lgs 165/01 della durata di un anno, in favore della
dott.ssa caporusso concetta, laureata in scienze biologiche,
nell 1ambito dello studio osservazionale indipendente 11analisi

longitudinale
deirisultatidell'esame
dellinfonodo
sentinellaconmetodo
11
molecolare
estrattivoosna, in corso presso l'UOC di anatomia
patologica universitaria; valore € 180.000,00
delibera n. 607/2016: autorizzazione del progetto di ricerca dal
titolo 11salute - ckd 11 (salt lowering by urine sodium self
rneasurement trial in chronic kidney disease)e approvazione della
11
convenzione con l'azienda ospedaliera 11bianèhi-melacrino-morelli
di reggio calabria per la collaborazione al progetto ordinario
clinico assistenziale rf-2010-2314890, bando 2010 ricerca
finalizzata e giovani ricercatori, ex art.12 e 12 bis del d.lgs 502/92
e s.m.i. codice cup j65c13001340001.valore€ 31.000,00
delibera n. 608/2016: autorizzazione al11utilizzo del fondo
divisionale u.o.c. neurofisiopatologia. acquisizione di personale
nell 1ambito del progetto di ricerca 11ms run valutazionedelle

modificazioni
indottedal trattamentoconinterferonebetae cladribina,
in vitro,su celluleregolaforie
e su markersdi neurodegenerazione
ed
infiammazione,
nei soggettiaffetti da sclerosimultipla1;1 valore €
18.000,00:
delibera n. 1759/15: progetto di ricerca 11ruolodeifattoristimolanti
le colonienellarispostainfiammatoria
polmonarein fibrosicisticae
6 di 27
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modulazione
da partedegliantibiotici".
ripartizione e liquidazione
finanziamento del progetto rimodulato; valore€ 266.854,50
delibera n. 1653/2015: progetto di ricerca ex art. 12 bis
and impacton total mortalittJof chronic
d.lgs.502/92 11prevalence
kidneydiseasein patientswith hjpe2 diabetesin apulia...11codice cup
n.i91j09000760008. liquidazione e pagamento spese per
pubblicazione articolo scientifico. codice cigxlf1685cd1; valore €
4.000,00
delibera n. 1332/2015: autorizzazione alla conduzione dello
studio osservazionale indi pendente IIlong-term
prognosis
ofepilepsy.

a multi-centreretrospective
suroeyof prognosticpatternsin newly
diagnosedpatients- ricercafinalizzata2009 ministerodellasalute11, da effettuarsi presso l'unita'
study protocolcoderf-2009-1504361
operativa complessa neurologia universitaria 111.amaducci"diretta
dal prof. paolo livrea; valore€ 213.435,00;
delibera n. 1292/2015: progetto di ricerca denominato 11italian

multicentrumrandomized
clinica!trialon subclinical
acuterejectionin
destinato al centro regionale trapianti
kidneiJtransplantrecipients"
puglia, acquisizione materiale diagnostico a completamento di
fondi destinati sul finanziamento finalizzato con delibera n.866
del 25/07/2013; € 31.618,98
studi cliniciautorizzati:
anno2015

7 di 27

previsione di
entrata

delibera

oggetto

1292

studio clinico prot.ba104 da effetuarsi
presso l'u.o. di
cardiologia ospedaliera, diretta dal prof. cario d'agostino.

1090

studio clinico protmex0114 da effettuarsi presso l'u.o. di
endocrinologia diretta dal prof.francesco giorgina.

1092

studio clinico osservàzionale protmicra pm da effettuarsi
presso l'u.o. di cardiologia universitaria diretta dal prof.stefano
favale.

17,200,00€

872

studio clinico morab -OD:¼111da effettuarsi presso l'u.o. di
ginecologia ed ostetricia ii diretta dal prof. ettore ddnelli.

43,354,00€

827

studio clinico prot.ba103 da effettuarsi presso l'u.o, di
cardiologia universitaria diretta dal prof. stefano favale.

10.000,00€

15.000,00€

150.000,00
€
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758

alla conduzione dello studio clitùco
osservazionale"integraseinhibitorsmanagementby genotypecodice inimage'', da effettuarsi presso l'unita' operativa di
malattieinfettive,diretta dal prof.'gioacchinoangarano.

700,00€

675

studio clinico prot.uruto-mm-01/forteda effettuarsi presso
l'u.o.c. di ematologia con trapianto diretta dalla prof.ssa
giorginaspecchia.

4.320,00€

610

studio clinico pro!. tv44400-cns-40083
da effettuarsi presso
l'u.o.c. di neurofisiopatologia,diretta dalla prof.ssa maria
trojano.
errata corrige data di adozione 28 apr. 2016anziche' 28 mag.
2016.

46.540,50€

611

studio clinico prot. mk1439a.024da effettuarsipresso l'u.o. di
malattie infettivediretta dal prof. gioacchinoangarano. errata
corrigedata di adozione28 apr. 2016anziche'28 mag.2016.

14.736,48€

609

353

.

23.445,00€

1.500,00€

361

studio clinico prot.gm16 da effettuarsi presso l'u.o. di
neurologia"I.amnducd"diretta dal prof. paololivrea

15.000,00€

431

studio clinicoosservazionaleprot. vx14-770-116
da effettuarsi
presso l'u.o. di pediatria ''b.trambusti",diretta dal prof. luciano
cavallo.

16.432,00€

270

studio clitùcoep-diclo-tio/f-01-2015
da effettuarsipresso l'u.o.
di ortopediae traumatologiadiretta dal prof.biagiomoretti.

4.800,00€

311

studio clinico osservazionale prot.cc-5013-mds-010 da
effettuarsipresso l'u.o. di ematologiacon trapiantodiretta dalla
prof.ssaltiominaspecchia.

3.931,00€

310

studio clinico prot..d1690c:00024
(derive) da effettuarsi presso
l'u.o. di endocrinologia,diretta dal prof.Irancescogiorgino.

25.020,00€

309

studio clinicoosservazionaleprot. psmB da effettuarsi presso
l'u.o. di oftalmologiauniversitaria diretta dal prof. giovantù
alessie.

1.500,00€

308

studio clinico prot. glp116174da effettuarsi presso ]'u,o. di
endocrinologia,diretta dal prof. francescogiorgino.

90.000,00€

306
265

53

52
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studio clinicoprol vx14-661-109da effettuarsipresso l'u.o. di
pediatria ''b.trambusti", diretta dal prof. !udano cavallo.
errata corrige data di adozione 28 apr. 2016anziche' 28 mag.
2016.
autoriz2azione alla conduzione dello studio osservazionale
"servizi innovativi per l'autocontrollo metabolico" (codice
s.i.a.m.), in corso .presso l'unita' operativa complessa
endocrinologia,diretta dal prof. francescogiorgina

studio clinicoosservazionalego-careda effettuarsipresso l'u.o.
di gastroenterologiauniversitaria diretta dal prof. alfredo di
leo.
studio clinico osservazionale obs13434 lemtrada pass da
effettuarsi presso l'u.o. di neurofisiopatologia,diretta dalla
prof.ssamaria trojano.
autorizzazione alla conduzione deJlo studio osservazionale
indipendente "studio per la qualita' di cura e il miglioramento
dei risultati terapeutici nei pazienti con stenosi valvolare
aortica - codice impul-se", da effettuarsi presso l'unita'
operativa complessadi cardiochirurgia,diretta dal prof. luigi
de luca tunnuti schinosa.
studio clinico prot lps14245da effettuarsi presso l'u.o. di
medicinainterna universitaria"c.Irugoni',diretta dàl prof. cario
sabba'.

8.400,00€
12.000,00€

37.500,00€

36.000,00€
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delibera

Previsionedi
entrata

studio clinicopro!. mot208c203da effettuarsi presso l'u.o.c. di
. ematologia con trapianto diretta dalla prof.ssa giorgina
1291 specchia.

e 44.597,52

studio clinico osservazionalepro!. reply da effettuarsi presso
l'u.o.c. di ematologia con trapianto diretta dalla prof.ssa
1290 giorgina specchia.

e

8.000,00

1206

studio clinico osservazionale prot.o::-4047-nun-015 da
effettuarsi presso l'u.o. di medicina interna universitaria
"g.baccelli"diretta dal prof. angelo vacca.

1205

studio clinicoprot. dcs/12/TJS'// 45 da effettuarsipresso l'u.o.c. E 7.184,00
di ematologia con trapianto diretta dalla prof.ssa giorgina
snecchia
€ 3.400,00

1168

studio clirùco prot.201956 da effettuarsi presso l'u.o. di
medicina interna universitaria "g.bao::elli"diretta dal prof.
angelo vacca.

E 9.000,00

1020

studio clinico osservazionalestorico prot. guid/15/ copd/001
da effettuarsipresso l'u.o. di malattie dell'apparato respiratorio
universitaria,diretta dal prof. onofrioresta

962

studio clinicopro!. cbyl719c2301(solar-1)da effettuarsi presso E 54.616,00
l'u.o. oncologiamedica universitaria,diretta dal prof. francesco
silvestris
E 25.227,66

961

studio clinicopro!. o:d-06235aal-01da effettuarsi presso l'u.o.c.
di nefrologia, dialisi e trapianto, diretta dal prof. loreto
gesualdo

e 42.366,oo

886

studio clinico prot.54767414mmy3010da effettuarsi presso
l'u.o.c. di medicina interna universitaria "g.baccelli"diretta dal
prof. angelo vacca.

€ 42.366,00

873

studio clinico prot.54767414mmy3010da effettuarsi presso
l'u.o.c. di ematologia con trapianto diretta dalla prof.ssa
giorlrlnaS11eCchia.

e 48.400,00

820

studio clinicoiva-Ol-337-hssc-15-001
da effettuarsipresso l'u.o.
di reumatologia universitaria, diretta dal prof. giovanni
lapadula.

722

totali

Pagina9 di 27

Oggetto

e 1s.012,oo

da € 13.900,00
studio clinico osservazionale abitude prot. 212082pcr4CB4
effettuarsi presso l'u.o. di urologia i universitaria diretta dal
mof. michelebattaglia.
Nel corso del 2015 e fino al tutto il 30.9.201/i,in qualità di
Direttore Amministrativo, ha adottato n. 185 deliberazioni
autorizzative di altrettanti studi clinici osservazionali e
e
indipendenti, comportante la gestione di somme derivanti da
1.061.748,16
societàpromotriciper un valore complessivopari a:
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ottobre 2010 al
12.1.15
Da maggio 2011 al
12.1.1S

RUBBLICAZIONI
----.-·s·-,..,- ...,,...- ·...,.

componente del Comitato Etico dell'Azienda
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;

Ospedaliero

componente della Commissione di Disciplina dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari

11 valore delle funzioni non tariffate in sanità. L'esperienza
dell'Azienda Ospedaliero-UniversitariaConsorzialePoliclinico
di Bari11 a cura di Dattoli V., Delle Donne A, Di Paola R.,
Germinario A, Montanaro V., in fase di pubblicazione, su
11

MECOSAN(Management ed economia sanitaria)
Settembre 2017

«Il controllo costi in un'azienda sanitaria, Dalla contabilità
analitica ai costi standard», prefazione. A cura di Francesco
Albergo e Alberto Pasdera, su Guerini e Associati.

Ottobre 2016

"I costi del personalemedicodelle U.O. di degenzain confronto

ai ricavi da tariffa del DRG. L'esperienza dell'A.O.U.
Policlinico-GiovanniXXIII di Bari" a cura di Di Paola R.,Dattoli
V., Pignatelli V., Delle Donne A, Germinario A., Beatrice AA., in
fase di pubblicazione su Mondo Sanitario; riv. n. 09/2016

~1ItlM~;~~f~fti1
SCLMIEisA:
Da ottobre2016(A.A.
2016/2017-A.A.
2017/2018):

Professore a contratto di diritto sanitario al corso di laurea
magistrale di Economia e Commercio (36 ore; 6 CFU)

Dal maggio2014:

Professore a contratto presso l'Università Lum Jean Monnet School Of Managementdi Casamassimaal Master di II livello in
Diritto, Economia e Management delle Aziende Sanitarie
denominato DEMAS

Da febbraio 2017;

Direttore scientifico al master di II livello in Lean,
Anticorruzione
e Performance Management
della P.A.
(MALAPM) presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Managementdi Casamassima;
componentedella direzione scientifica del master di II livello in
Rischio clinico e Risk Management (MARIQ presso l'università
LumJeanMonnet- School Of Managementdi Casamassim.a

Pagina10 di 27
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2016:

componente della direzione scientifica del master di II livello in
Contabilità Analitica e Controllo di Gestione nella P.A. e Sanità
(MACOAC) presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima

dal 2016:

componente del comitato scientifico del master di II livello in
Costi Standard MACLOS tenuto a Trani su Pianificazione,
programmazione e controllo; il sistema di valutazione delle
performance presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima

A.A. 2016/2017

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima al Master di II livello in Diritto,
Economia e Management delle Aziende Sanitarie denominato
DEMAS su responsabilità sanitaria; modelli organizzativi in
applicazione della legge Gelli (36 ore)

2f(ll/l016
11/03/2017
01/07/2017
15/09/2017
2/12/2017
1(y12/2017

A.A. 2016/2017
14/10/2017
20/10/2017
21/10/2017

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Trani al Master di II livello in Anticorruzione e
Trasparenza (MACTP)(18 ore)

A.A. 2016/2017
27/05/2017
01/07/2017

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
. Management di Casamassima al Master di II · livello in
Contabilità Analitica e controllo di gestione (MACOAC) (12 ore)

A.A. 2016/2017
27/05/2017:

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima ai Master di II livello in Rischio
clinico e Risk Management (MARIC)(6 ore);

A.A. 2016/2017
27/05/2017:

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima ai Master di II livello in Patient
Safety Management (MAPAS)tenutosi a Casamassima (6 ore)

A.A. 2016/2017

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima ai Master di II livello in
Management, Organizzazione e Marketing della Farmacia Clinica
e di Comunità- Stock Management (MAFACC) (12 ore).
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2015/2016
11/12/1015
25/06/2016:

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima al Master di II livello in Diritto,
Economia e Management delle Aziende Sanitarie denominato
DEMAS (12 ore)

A.A. 2015/2016
15/04/2016
23/04/2016
30/04/2016

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School of
Management di Casamassima al Master di II livello in Costi
Standard e Lean Organizzation denominato MACLOS (15 ore)

11 novembre2015:

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima al Master di II livello in Diritto,
Economia e Management delle Aziende Sanitarie "DEMAS"

17 aprile2015:

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima al Master di II livello in Diritto,
Economia e Management delle Aziende Sanitarie denominato
DEMAS (6 ore)

10 maggio2014:

docenza presso l'università Lum Jean Monnet - School Of
Management di Casamassima al Master di II livello in Diritto,
Economia e Management delle Aziende Sanitarie denominato
DEMAS (6 ore)

:PARTEGIPAZI@NE
A'.

1/1'2/2017,Firenze, Fortezza da Basso, Forum Risk Management,
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relatore del convegno "La responsabilità medica. L'impatto
1~:lt~ economico e organizzativodella Legge Gelli - Fucci - Bianco"
ftl~...:....:..:.~:!?P~~Mi~<i>.
M0DER@0}lE

2 ottobre 2017, Bari Aula Magna Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, relatore e
organizzatore del convegno accreditato ECF e ECM dal titolo "La
responsabilità sanitaria. Dalla legge Balduzzi alla Legge Gelli:
riflessioni ed esperienze a confronto";relatorichiar.mo
prof.Antonio

Uricchio,rettoreUNIBA, on. FedericoGelli,on. BenedettoFucci,on.
FrancescoPaolo Sisto, dott. Ettore Cardinali(sostitutoprocuratore
Grasso(procuratore
Procuratore
dellaRepubblica
di Bari),dott.Pierpaolo
dellaCortedei ContiRegionePuglia),prof Avv. UgoPatroniGriffi,prof
Avv. Pasquale
Mautone,prof Francesco
Albergo,avv.MicheleLaforgia
29 settembre 2017, Bari Aula Consiglio Regione Puglia, relatore al
convegno dal titolo «Il controllo costi in un'azienda sanitaria»;

relatoriGesualdo
Loreto- PresideFacoltàdiMedicinadell'Università
degli
Studi di Bari "Aldo Moro";Mario CosimoLoizzo - Presidentedel
ConsigliodellaRegionePuglia;VitangeloDattoli- DirettoreGenerale
AziendaOspedaliero
Universitaria,Policlinico
di Bari.Francesco
AlbergoDocentedi Risk Managemente Controllodelle Aziende Sanitarie
Pagina12 di 27
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UnfoersitàLUM JeanMonnet,DirettoreOperativodellaLUMSchoolof
Management;
Domrmico
Crupi- DirettoreGenerale
IRCSS CasaSollievo
dellaSofferenza,
SanGiovanniRotondo;GiovanniGorgoni- Commissario
Straordinario
AReSS-AgenziaRegionale
perla Salutee il Sociale;
Alberto
PasderaCoordinatore
ScientificoNetworkItalianoSanitario(N.I.San)e
Docentedi Economia
e Politiche
Sanitarie,Uni11ersità
LUMJeanMonnet.
12 settembre 2017, Bari, Fiera del Levante; relatore al convegno dal
titolo "Sicurezza delle cure e responsabilità professionale: buone
pratiche a confronto";relatoriStefanoRossiDG ASL TarantoVitangelo

DattoliDGAOU Policlinico
Consorziale
Bariprof.AlessandroDell'Erba
Coordinatore
Reg.RischioClinicosicurezzadelpazienteRegionePuglia;
Amedeo BiancoSenatore,Senato della Repubblica;Ottavio Nicastro
Coordinatore
Risk ManagerdelleRegioni;PotitoSalattoVicePresidente
AIOPPuglia;Mons.Domenico
Laddaga
Presidente
ARIS Puglia;Riccardo
TartagliaDirettoreCentro GRC Regione Toscana;Alberto Firenze
MinisterodellaSalute;AldoDi FazioRiskManagerRegioneBasilicata
12 settembre 2017, Bari, Fiera del Levante; relatore al convegno dal
titolo "Innovazione tecnica e gestionale per la prevenzione qualità
e sicurezza in sanità; Il Progetto Resolution per le sale operatorie";

AlessandroDelle Donne AOU PoliclinicoBari GiuseppeMantarro
CustomerSolutionsDirector
Johnson& Johnson
6 luglio 2017, Bari, Villa Romanazzi Carducci, relatore al convegno
"La riorganizzazione del mercato ICT er la Sanità; azioni e
programmazione degli investimenti IT per l'evoluzione dei
sistemi informativi verso il FSE", relatori dr. Stefani Van der Byl
(Agid), Alessandra Pepe (Innovapuglia), Paolo Locatelli,
Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità Politecnico di Milano;
Corrado Crocetta, ordinario di statistica Università di Foggia;
·
27 maggio 2017 Bari, Facoltà di Economia e Commercio della
Università degli Studi di Bari, relatore al convegno dal Titolo "La
sanità in Puglia, tra efficienza e qualità", relatori prof AntonioFelice

Uricchio,rettoreUNIBA,dott. VitangeloDattoli,DG Policlinico
di Bari,
dott. BenedettoPacifico,dirigenteDipartimentoPromozione
dellaSalute
delBenessere
socialee delloSportdellaRegionePuglia;
20 maggio 2017, Roma, Hotel Massimo D'Azeglio, relatore al
convegno dal titolo "L'applicazione della- nuova legge sulla
responsabilità professionale: opinioni a confronto", relatori• Paolo

CapezzuoliDirezioneGenerale- IstitutoNazionaleper la Mediazionee
l'Arbitrato- INMEDIAR• AntonelloCrisciProfessore
MedicinaLegaleUniversitàSalerno• Alessandro
DelleDonneDirettoreAmministrativo
AziendaOspedaliero
UniversitariaII Consorziale"Policlinicodi Bari •
ErcoleDe MasiProfessore
Gastroenterologia
- UniversitàRoma1 • Vito
13 di 27
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Di NicolaCrmsigliere
III SezionePenaledellaCorteSupremadi Cassazione
• FedericoGelliDeputatoXVII Legislatura- PresidenteCommissione
Migranti • PierpaoloGrassoProcura Generalepresso la Sezione
Giurisdizionale
dellaCortedei ContidellaRegionePuglia• Gianfranco
IadecolaAvvocato,già magistratodi Cassazione• Michele'La/orgia
Avvocatoe docenteScuolaSpedalizzazione
delle ProfessioniLegaliUniversitàdi Bari• Corrado
LemboProcuratore
dellaRepubblica
pressoil
Tribunaledi Salerno• LodavicoMarazzi ProfessoreEconomiadelle
Impresedi Assicurazione- UniversitàCattolicadi Milano • Antonio
MarsellaProfessore
MedicinaLegale- PoliclinicoTor VergataRama•
Maria CaterinaParodi Direttore U.O.C. di Gastroenterologia
ed
EndoscopiaDigestivaIRCCS Azienda OspedalieraUniversitariaSan
Martino- Istitutoper la Ricercasul Cancrodi Genova• LuigiPasquale
DirettoreUOC Gastroenterologia
- OspedaleAriano Irpino (AV) •
Antonio Pisani Dirigentemedico Gastroenterologia
UniversitariaPoliclinico
di Bari• Salvatore
SicaProfessore
DirittoPrivato- Università
di Salerno• AndreaSirottiGaudenziPatrocinante
in Cassazione,
docente
universitario• ItaloStroppaProfessore
Chirurgiae DirettoreEndoscopia
Digestiva- PoliclinicoTor Vergata~i Roma • Pier AlbertoTestoni
Direttore della Cattedra di Gastroenterologia
e dell'UOC di
Gastroenterologia
ed Endoscopia
Digestiva- OspedaleSan Raffaeledi
Milano
18 maggio 2017, Bari: moderatore al convegno "Telemedicina e
sanità digitale; scenari innovativi nei percorsi organizzativi e
PDTA"; Boardscientifico:
dott.ssaFrancescaDi SerioDirettoreU.O.

PatologiaClinicaOspedaliera
- A.O.U. Policlinicodi Bari;prof.Loreto
Gesualdo
DirettoreDipartimento
di Nefrologia
- AOU Policlinico
di Bari,
Presidedella Scuoladi Medicinadell'Universitàdegli Studi di Bari,
Presidente
NazionaleSIN (SocietàItalianadi Nefrologia);
prof Francesco
GiorginaDirettoreU.O.Endocrinologia
-A.O.U. Policlinico
di Bari;dott.
Attilio Guarini Direttore DipartimentoOncoematologia
- IRCCS
Oncologico
Bari;prof.PietroFioreDirettoreU.O.C.di MedicinaFisicae
dellaRiabilitazione
- UnitàSpinale- A.O.U. Policlinico
di Bari;prof
OnofrioResta DirettoreDAI Cardiotoracico,
DirettoreU.O. Malattie
dell'Apparato
Respiratorio
Universitaria
-A.0.U. Policlinico
di Bari;prof
NicolaSerraneIT ManagerA.O.U. Policlinico
di Bari;prof.ssaGiorgina
SpecchiaDirettoreU.O. Ematologia
- A.O.U. Policlinico
di Bari;prof
Angelo VaccaDirettoreMedicinaInternaUniversitaria"G. Baccelli"Dipartimentodi Scienze Biomedichee OncologiaUmana- A.O.U.
Pqliclinico
di Bari;COORDINATORE
DI PROGETTOMassimoCaruso
Coordinatore
Nazionale
Retedi SanitàDigitaleeSanit@
24 novembre 2016, Bari: relatore al convegno "Costi standard in
sanità: Puglia e Friuli Venezia Giulia, nuovi indirizzi ed
esperienze a confronto", tenutosi pressq l'aula De Benedictis della
Scuola di Medicina dell'Azienda Ospedaliero Universitaria
14 di 27
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Policlinico di Bari, con la partecipazione di VitangeloDattoli- DG
Azienda OspedalieroUniversitariaPoliclinicodi Bari; EmanueleDe
Gennaro,RettoreLUM; Antonio Uricchiorettore UNIBA; Domenico
Crupi, DG CasaSollievodella Sofferenzadi San GiovanniRotondo;
GiovanniGorgoni,DirettoreGenerale
ARES Puglia;AdrianoLagostena,
coordinatore
NISAN; AdrianoMarcolongo,Direttorecentralesalute,
.integrazione
sociosanitaria,
politichesodaliefamiglia,RegioneAutonoma
FriuliVeneziaGiulia;AlbertoPasdera,
coordinatore
scientifico
NlSAN;
23 settembre 2016: relatore al convegno "Trattamento dei dati
personali e tutela di un diritto fondamentale, Fascicolo e Dossier
Sanitario: una straordinaria opportunità per il cittadino", tenutosi

presso l'aula De Benedictis della Scuola di Medicina dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, con la partecipazione
di Vitangelo Dattoli - Direttore GeneraleAzienda Ospedaliero

Universitaria
Consorziale
Policlinico
GiovanniXXIII, LoretoGesualdoPresidedellaScuoladi MedicinaUniversitàdegli Studi di Bari, Vito
Bavaro,RegionePuglia- SezioneSistemiInformativied Investimentiin
Sanità,Francesco
Modafferi
- DirigentedelDipartimento
LibertàPubbliche
e Sanitàdell'AutoritàGaranteper la protezionedei datipersonali,Loreto
Gesualdo
- PresidedellaScuoladiMedicinaUniversitàdegliStudidi Bari,
GiovanniLucatorto,
dataprotection
officerAOU Policlinico
di Bari
16 ottobre 2015:relatore alla Giornata di Studi "La Responsabilità
Medica - profili penali, civili, medico legali", tenutosi presso
l'Aula "Contento" della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Bari, con la partecipazione del MagnificoRettore,prof

Avv. AntonioUricchio,del Presidentedel Tribunaledi Bari,dott. Vito
Savino,delDirettoreGenerale
delPoliclinico
di Bari,dr. Vitangelo
Dattoli,
del Presidentedell'Ordinedegli Avvocati di Bari, del Presidente
dell'Ordinedei Medicidi Bari,del prof AlessandroDell'Erba,del prof
ArmandoRegina,del sost.Proc.dellaRepubblica
pressoil Tribunaledi
Bari,dott.ssaLidiaGiorgio
23 maggio 2015: relatore al seminario di chiusura del corso di alta
formazione "Sicurezza del paziente: governo clinico, qualità e
rischio clinico nelle aziende sanitarie", tenutosi presso l'Azienda

Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari dipartimento di Medicina Legale, con la partecipazione del prof.

Alessandro
Dell'Erbae delsost.Proc.DellaRepubblica
pressoil Tribunale
di Tranl dott.LuigiScimè
6 febbraio 2015, Bari: relatore al Congresso Nazionale di
Allergologia e Pediatria sul tema "Responsabilità sanitaria del
medico"
1z,'5/2012, Barletta: relatore al Convegno su "ColpaMedicanelle
15di 27
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27 novembre 2015,
Milano

Corso di Perfezionamento in Sanità presso SDA Luigi Bocconi
(I term di Executive Master in Management Sanità - EMMAS),
nel corso del quale si sono svolte le sessioni come di seguito
descritte:
Argci~nto
- ·,
\

Titolo
..

. data

Do~~~te

-~-"

Sistemi sanitari
internazionali

Struttura del SSN e dei SSR.
Composizione ed evoluzione
della spesa sanitaria e le
recenti manovre di
contenimento

16/6/15

Clara Carbone

Sistemi sanitari
internazionali

Strumenti di Governo dei SSR

16/6/15

Clara Carbone

Sistemi sanitari
internazionali

La traiettoria evolutiva del
sistema sanitario italiano

17/6/15

Francesco
Longo

Organizzazione e
gestione per processi
nelle aziende
sanitarie

Organizzare l'organizzazione.
L'assetto organizzativo,
l' approcdo e le prospettive

17/6/15

Valeria Rappini

Organizzazione e
gestione perprocessi
nelle aziende
sanitarie

I fabbisogni organizzativi e le
forme di controllo

18/6/15

Valeria Rappini

Organizzazione e
gestione pèr processi
nelle aziende
sanitarie

La rappresen !azione
dell'organizzazione con
l' orgllrÌigramma, e i modelli di
base della struttura
organizzativa

18/6/15

Valeria Rappini

Organizzazione e
gestione per processi
nelle aziende
sanitarie

Progettare, riconfigurare e
cambiare l'organizzazione

19/6/15

Federico Lega

Organizzazione e
gestione per processi
nelle aziende
sanitarie

L'azienda sanitaria (e sodosanitaria) e l'organizzazione
professionale; caratteristiche e
peculiarità, lineamenti
organizzativi .di fondo, sfide
del cambiamento. Casi ed
esperienze a confronto

19/6/15

Federico Lega

07/7/15

Federico Lega

Organizzazione e
gestione per processi
nelle aziende
sanitarie

Pagina16 di 27
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Evoluzione e ridefinizione
dell'organizzazione
ospedaliera: l'ospedale per
intensità di cura, le
piattaforme e linee di
. produzione, le reti verticali e
orizzontali. Mito e realtà a
confronto
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e
gestione per processi
nelle aziende
sanitarie

Costruire le giunzioni tra
ospedale e territorio: come,
chi, dove? I servizi sanitari sul
territorio e la riscrittura del
paradigma organizzativo
dominante: dalla medicina di
attesa a quella di iniziativa,
dalla prestazione alla presa in
carico, dal singolo alle reti.

08/7/15

Federico Lega

Organizzazione e
gestione per processi
nelle aziende
sanitarie

Il settore socio-sanitario: le
sfide

09/7/15

Roberta
Montanelli

Organizzazione e
gestione per processi
nelle aziende
sanitarie

CASO Lo sviluppo
organizzativo della Clinica
Reina Fabiola

10/7/15

Valeria Rappini,
Federico Lega

Organizzazione e
gestione per processi
nelle aziende
sanitarie

Wrap-up del corso:
dall'organizzazione allo
sviluppo organizzativo

22/9/15

Federico Lega

Misurazione,
Programmazione e
Controllo

Introduzione alla
misurazione economica

06/7/15

Andrea
Francescani

Misurazione,
Programmazione e
Controllo 1

I costi: tipologie e
configurazioni

06/7/15

Andrea
Francescani

Misurazione,
Programmazione e
Controllo

L'analisi costi volumi risultati

07/7/15

Andrea
Francesconi

Misurazione,
Programmazione e
Controllo

L'analisi dei margini di
contribuzione e del fattore
scarso

08/7/15

Gianmaria
Battaglia

Misurazione,
Programmazione e
Controllo

Il bilancio di esercizio

09/7/15

Gianmaria
Battaglia

Misurazione,
Programmazione e
Controllo

Parte 1. La lettura del bilancio
analisi di un caso. Parte 2.
Sessione Llve su lettura e
analisi di.bilancio

Misurazione,
Programmazione e
Controllo

La lettura del Bilancio di
esercizio

'12/9/2015 Gianmaria

Misurazione,
Programmazione e
Controllo

Le diverse tipologie di
responsabilità economiche

'l:3/09/2015 Francesca Lecci

Misurazione,
Programmazione e
Controllo

Segment profitability analysis
e sisrenù di contabilità
analitica tradizionali

25/09/2015 Francesca Lecci

Gianmaria
Battaglia

Battaglia
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Programmazione e
Controllo

La gestioneper processi in
Organizzazionee
gestione per processi Sanità L'Operalion
nelle aziende
management nelle aziende
sanitarie: definizione, tecniche .
sanitarie
e strumenti

23/9/5

Clara Carbone

L'Operation management
Organizzazionee
gestione per processi nelle aziende sanitarie: analisi
nelle aziende
delle pipeline aziendali. Casi
sanitarie
aziendali a confronto

24/9/15

Clara Carbone

ndibattito sul governo
Organizzazionee
gestione per processi clinico:la storia e le
nelle aziende
implicazioni manageriali. Le
sanitarie
reti cliniche in sanità: il caso
dell'oncologia

24/9/15

Valeria D. Tozzi

Organizzazionee
Metodi e contenuti del POTA:
gestione per processi discussione di un caso
nelle aziende
sanitarie

25/9/15

Valeria D. Tozzi

Organizzazionee
Gestione per progetti
gestione per processi Strumenti e logiche di project
. nelle aziende
management
sanitarie

20/10/15

Francesco
Longo

Assetti organizzativi e di
Organizzazionee
gestione per processi funzionamento delr area no
core nelle aziende sanitarie
nelle aziende
sanitarie
Modelli di accentramento e
decentramento delle funzioni
amministrative

21/10/15

Anna Prenestini

Leanmanagement : logiche e
Organizzazione_e
gestione per processi strumenti Testimonianza
nelle aziende
aziendale
sanitarie

21/10/15

Clara Carbone

Le competenze per la Le specificitàdelle aziende
gestione delle risorse sanitarie
umane

23/10/15

RobertoCotta

Le competenze per la nsistema dei ruoli, le
gestione delle risorse funzioni e le competenze
umane
essenziali

23/10/15

RobertoCotta

Il contesto di riferimento

24/11/15

Carlo De Pietro

Le competenze per la Fondamenti delle logiche
GRU
burocratiche e professionale e
impatto su gru

24/11/15

Carlo De Pietro

Le competenze per la Valutazione, retribuzioni e
GRU
carriere (prima parte)

25/11/15

Carlo De Pietro

Le competenze per la
GRU

Pagina18 di 27

La rappresentazione delle
20/10/2015 FrancescaLecci
informazioni economiche
attraverso la reportistica. Il
reporting per variabili chiave.
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Le competenze per la Valutazione, retribuzioni e
gestione delle risorse carriere (seconda parte)
umane

gennaio 2016,
Milano:

Executive Master in Management Sanità (EMMAS) presso SDA
Luigi Bocconi (II term), nel corso del quale si sono svolte le
.
sess1on1
come d'1segu1't o descn'tt e:
· Àrgomento
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25/11/15 Carlo De Pietro
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Titolo

Data·, •

.\

Docènte

Marketing per le
aziende sanitarie e
socio sanitarie

Marketing e comunicazione
in sanità: opportunità e
strumenti per il management

25/2/16

Valeria Rappini

Marketing per le
aziende sanitarie e
socio sanitarie

Il prodotto/servizio sanitario
come oggetto di
progettazione: un modello di
analisi - Discussione del caso
del Sig Rossi: un percorso di
fruizione dei servizi sanitari

26/2/16

Valeria Rappini

Marketing per le
aziende sanitarie e
socio sanitarie

Comportamenti, percezioni,
preferenze e attese degli
utenti: dati ed evidenze
dal!' analisi della domanda.

26/2/16

Valeria Rappini

Marketing per le
aziende snnitarie e
socio sanitarie

Progettazione marketing
oriented - Discussione di un
caso.

28/2/16

Valerla Rappini

Marketing per le
aziende sanitarie e
sodo sanitarie

Analisi della domanda:
finalità, metodologie e
strumenti

21/3/16

Valeria Rappini,
Erika Mallarini

Marketing per le
aziende sanitarie e
socio sanitarie

Innovazione nelle formule di
offerta: Healthcare
retailization

22/3/16

ErikaMallarini

Marketing per le
aziende sanitarie e
socio sanitarie

Innovazione della value
proposition: il caso di Oltre
venture capitai sociale e del
Centro Medico Santagostino

23/3/16

Valeria Rappini.
Testimonianza:
Luca Foresti

Il governo della
strategia nelle
Aziende Sanitarie
Pubbliche e Private

Introduzione alla strategia: il
caso Mivar Applicazione del
concetto di strategia alle
aziende sanitarie pubbliche La
formula imprenditoriale: Le
determinanti del vantaggio
competitivo; I fattori critici di
successo

24/2/16

Mario Del
Vecchio

Il governo della
strategia nelle
Aziende Sanitarie
Pubbliche e Private

La pianificazione strategica e
gli strumenti:. i diversi
approcci; metodi e strumenti
per l'analisi"strategica nelle
aziende sanitarie; casi ed
P.sP.mnidalla rP.altà dP.llP.

25/2/16

Anna Prenestini
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sanitarie
Il governo della
strategia nelle
Aziende Sanitarie
Pubbliche e Private

La formazione delle strategie
nelle aziende sanitarie
pubbliche: una proposta di
architettura del piano
strategico aziendale;
formulazione del piano
strategico: tempi, fasi e attori;
casi ed esempi dalla realtà
delle aziende sanitarie

'll/3/16

Anna Prenestini

Il governo della
strategia nelle
Aziende Sanitarie
Pubbliche.e Private

Il-controllo strategico nelle
aziende sanitarie: teoria e
strumenti Dal controllo
strategico alla valutazione
delle performance

22/3/16

Anna Prenestini

Il governo della
strategia nelle
Aziende Sanitarie
Pubbliche e Private

Fani strater,ia nelle aziende
sanitarie pubbliche e private,

Il governo della
strategia nelle
Aziende Sanitarie
Pubbliche e Private

La gestione del cambiamento
strategico nelle aziende
sanitarie e conclusioni del
corso di strategia

24/3/16

Mario Del
Vecchio

Crisis Management

Le crisi aziendali Logiche e
strumenti per gestire le crisi
aziendali La costruzione del
team di crisis management

19/4/16

Francesca Lecci,
Anna Prenestini

Crisis Management

Gestione delle crisi: dalla
teoria alla pratica Lavoro in
gruppo

19/4/16

Francesca Lecci,
Anna Prenestini

Crisis Management

Presentazione lavori in
gruppo Sistematizzazione
delle lezioni apprese

20/4/16

Francesca Lecci,
Anna Prenestini

Le competenze per la La centralità della
gestione delle risorse comunicazione in
un'organizzazione che eroga
umane
servizi

12/9/16

Roberto Cotta

Le competenze per la Competenze, prestazioni,
gestione delle risorse retribuzione e carriere nelle
aziende sanitarie
umane

13/9/16

Carlo De Pietro

Le competenze per la I principi fondamentali della
comunicazione
GRU

14/9/16

Roberto Cotta

Le competenze per la La gestione del!' ALPI
GRU

14/9/16

Roberto Cotta

23/03/2016 Testimonianza:
Gino Gumirato

Misurazione,
Programmazione e
Controllo Avanzato

Modelli multidimensionali di
misurazione della
performance e il loro ulilizzo

18/4/16

Andrea
Francescani

Misurazione,
Programmazione e

Modelli multidimensionali di
misurazione della

24/3/16

Andrea
Francescani
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performance e il loro utilizzo

Misurazione,
Programmazione e
Controllo Avanzato

La valu !azione delle
performance interne: i costi
per attività e per processo

18/4/16

Francesca Lecci

Misurazione,
Programmazione e
Controllo Avanzato

Le caratteristiche dei sistemi
di gestione per budget

21/4/16

Gianmaria
Battaglia

Misurazione,
Programmazione e
Controllo Avanzato

Le relazioni tra il sistema di
budget, gli altri meccanismi
operativi e il sistema di
controllo strategico

21/4/16

Gianmaria
Battaglia

Misurazione,
Programmazione e
Controllo Avanzato

Il processo di controllo e il
sistema di budget. Attività a
distanza n.1.
Approfondimento teorico e
prima applicazione. Sessioni
Jive

eleaming

Gianmaria
Battaglia

Misurazione,
Programmazione e
Controllo Avanzato

Discussione del caso

eleaming

Gianmaria
Battaglia

Misurazione,
Programmazione e
Controllo Avanzato

La valutazione delle
performance e la
comunicazione esterna: Piano
della Performance e
rendicontazione sociale.

'13/5/16

Andrea
Francescani

Misurazione,
Programmazione e
Controllo Avanzato

La valutazione delle
performance e la
comunicazione esterna: Piano
della Performance e
rendicontazione sociale

23/5/16

Andrea
Francescani

Misurazione,
Programmazione e
Controllo Avanzato

Wrap up del corso ed esame
di valutazione finale; VOTO
ECCELLENTE/ LODE

25/5/16

Francesca Lecci

Finanza innovativa,
acquisti e appalti

Operazioni di project finance:
definizione, caratteristiche
essenziali, applicabilità al
contesto italiano

24/5/16

Fabio Amatucci

Finanza innovativa,
acquisti e appalti

I diversi modelli di project
finance e applicazione al
settore sanitario

24/5/16

Fabio Amatucci

Finanza innovativa,
acquisti e appalti

Gli altri strumenti di
finanziamento degli
investimenti Gestione del ·
patrimorùo immobiliare

24/5/16

Fabio Amatucci

Finanza innovativa,
acquisti e appalti

Un modello di analisi
comparata

24/5/16

Fabio Amatucci

Finanza innovativa,
acquisti e appalti

Quadro di riferimento
normativo: introduzione alla
nmhlP.m111:ic-11
dP.111i
ann11ltì

26/5/16

Fabio Amatucci
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pubblici;normativa
comunitaria e nazionale

e 20gennaio2017,
Trani- UniversitàLUM:
5, 12 e 19 aprile2016,

Bari,Policlinico

12 novembre2015,Bari Pagina22 di 27

Finanza innovativa,
acquisti e appalti

Le principali innovazioni dei
prOL--essi
di acquisto. Selezione
di gara e delle procedure ad
evidenza pubblica da
utilizzare:criteri, metodologie,
strumenti Processodi
preselezione dei fornitori

26/5/16

Fabio Amatucci

Finanza innovativa,
acquisti e appalti

Le forme di accentramento
degli acquisti. I principali
modelli regionali

26/5/16

Fabio Amatucci

Finanza innovativa,
acquisti e appalti

Le innovazioninormative
apportate dal Nuovo Codice
dei Contratti Logisticae
gestione dei magazzini

12/9/16

Fabio Amatucci

BusinessPian

LE TAPPEDELPERCORSO
DI COSTRUZIONEDEL BP
Fase 1: Valutazione
opportunità, spazi di azione e
sviluppo idea imprenditoriale:
VisionFase 2: Analisi
strategica e SL--elta
di
posizionamento:Mission e
Formula imprenditoriale

05/7/16

Fabio Amatucci,
Anna
Prenestini,
Valeria Rappini

BusinessPian

LE TAPPEDELPERCORSO
DI COSTRUZIONEDEL BP
Fase 3: Costruzionedel
BusinessPlan: sviluppare il
piano economico-finanziario
Fase 4: Costruzionedel
BusinessPian: sviluppare
l'ExecutiveSumrnary

06/7/16

Fabio Amatucci,
Anna
Prenestini,
ValeriaRappini

BusinessPian

LE TAPPEDELPERCORSO
DI COSTRUZIONEDELBP
Fase 5: Presentazionee
confronto sui progetti
imprenditoriali:VOTO
FINALE:
ECCELLENTE/LODE

07/7/16

.FabioAmatucci,
Anna
Prenestini,
ValeriaRappini

corso di formazione su appalti, prof. avv. Giancarlo Sorrentino;

formazione specifica per lo sviluppo del potenziale e di capacity
building; attività 3.2 del Piano Operativo Attuazione PAC,
organizzato da Pricewaterhouse&Coopers
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Puglia:
10 marzo2015,Roma:

del paziente:i costi standard"
convegno di Studi su "Il dirittosanitario,
tracontenimento
dellaspesa
pubblicae garanziadei livelliessenzialidi assistenza,alla luce della
organizzato dalla
giurisprudenza
costituzionale
e amministrativa",
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, con la
partecipazione del Ministro per la Salute, Beatrice Lorenzin, del
Presidente Emerito della Corte Costituzionale, dott. Alfonsò
Quaranta, del Consigliere di Stato, dott. Massimiliano Noccelli,
avv. Federico Sorrentino.

3 marzo 2015,

Noicattaro:

workshop "Governare
la spesafarmaceutica",
organizzato da Ares
Puglia ed Assessorato alla Salute della Regione Puglia;

16 dicembre2014:Bari,

evento formativo su "Il processo
Telematico";
Università degli Studi
di Bari, Palazzo Ateneo, relatrice dott.ssa Lanotte Chirone

7-8 ottobre2014:Roma

evento formativo su "Tuttosugli avvocatiincardinati
nellePubbliche
Amministrazioni",
ItaSoi;

26 e 27 novembre2013,

corso di formazione su "Il Contenziosodel PubblicoImpiego
ItaSoi;
contrattualizzato:
aspettiprocessuali
e sostanziali",

Roma:

III Convegno Nazionale Forum Sanità "LeinfezioniNosocomiali,:
la
il controllo,
la sorveglianza,
Implicazioni
medico- legali:
Foggia: prevenzione,
responsabilità
civili, penali,contabilie gestionalidelleASL, degli
ospedali
e geglioperatori
sanitari"

28-29settembre2012,

Ordine Avvocati
7/9/1012,Bisceglie: evento formativo "ll decretoLiberalizzazioni",
Trani

15-16/05/1012,
Roma:

evento formativo su "Lacessione
deicreditineiconfrontidellaP.A.-

rapportitra.cedente,
cedutoe cessionario
- responsabilità
difrontealla
CortedeiConti"ItaSoi;
16 marzo2012, Roma,

· 22/12/2010,Bari:

Camera dei Deputati: giornata di studio su "ColpaMedica,
Medicinadifensivae speculazioni:
profilimedicosocialie giuridiciper
unaproposta
legislativa";
evento formativo su "Oltre lo Stalking:confrontoe strategiee

contrasto",
17/12/2010,
Bari:

Pagina23 di 27

corso di formazione su "Dirittopenaletributario"
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corso di formazione su "Il codicedel processoamministrativo
tra

ambizioni
e primeapplicazioni;
30/9/2010,Barletta:

corso di formazione su II SicurezzadelLavoro:
prevenzione
e sviluppo

socio- economico
nellaProvi,:,.cia
BAT";
24/9/2010,Bari:
17 e 18 giugno2010,

Montevarchi,
Issos:

corso di formazione su "Giurisprudenza
del LavoròdellaCortedi
Appellodi Barie deiTribunale
di Barie Trani2009/2010";
·corso di formazione su "I prindpidellaLeggeBrunettanelleRegioni

edin Sanità";

19febbraio 2010,Bari:

giornata di studio su "I procedimentidisciplinarinei comparti
Regioni,EE.LL.e Sanità:competenze
e responsabilità"

8/9 ottobre 2009,Roma:

corso di formazione "Il Nuovoassettodel rapportodi lavorodella
P.A.'';

corso di formazione "La Corte dei Conti tra responsabilità
Alberobello: amministrativo
contabile
e responsabilità
sanzionatoria"

17/18giugno2009,

18 dicembre2008,Trani:

corso di formazione "Novitàgiurisprudenziali
in temadi recessodal

rapporto
di lavoro"
5 dicembre2008,Bari:
4 dicembre2008, Trani:

evento formativo "Indennizzo
diretto,primibilanci";
corso di form~ione "Il contenzioso
amministrativo
e giudiziarioin

materiaprevidenziale"
27 novembre2008, Trani:

corso di formazione "il rapporto
di lavorodelsocionellacooperativa
diproduzione
e lavoro"

14novembre2008,Trani:

corso di formazione "Le sanzioni amministrativepecuniariee
interdittiveperviolazioniin materiadi lavoroe il relativocontenzioso
amministrativo
e giurisdizionale"

30ottobre2008,Trani:

corso di formazione "Le recenti novità in materiaprocessual

lavoristica"
24 ottobre2008,Trani:

corso di formazione "apprendistato,
somministrazione"

24 ottobre2008,Trani:

corso çl.iformazione "part-time,
orariodi lavoro"

17ottobre2008,Trani:

corso di formazione "ll

Pagina24 di 27
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determinato''
dellaSanitàa confronto"
ottobre2007,Barletta: convegno "Operatori
27.06.96: laurea in Giurisprudenza, presso l'Università degli
Studi di Bari.
Luglio 1989: maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale
di Barletta
Dal 26/9/2014:iscritto nell'albo dei Direttori Amministrativi di
AA.SS.LL.ed AA.OO.UU. giusta determinazione dirigenziale
della Regione Puglia n. 120 del 26/9/2014, aggiornato il
2/10/2015 con DGR 1705;
Da settembre 2011: iscritto nell'albo ' speciale avvocati
patrocinanti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e dinanzi
alle Magistrature Superiori.

Da settembre 2004 iscritto nell'albo speciale avvocati della P.A.
dell'Ordine di Trani;
sino al 31.08.2004:libero professionista titolare di studio legale;
27.07.99:iscrizione all'Albo degli Avvocati del Tribunale di Trani
ed inizio attività libero professionale;
15.12.98 - 13.07.99: esame per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Avvocato

24.03.1998:conseguimento del patrocinio davanti alle Preture del
Distretto della Corte di Appello di Bari.
L'Attività professionale e dirigenziale svolta nella SBL delle
strutture sanitarie sopra descritte è sempre stata connotata da:
- Inserimento in staff al Direttore Generale (dal 2004 a tutto il
2014);
- elevata autonomia gestionale, finanziaria ed organizzativa e n.
sei dipendenti in dotazione, per il Policlinico, quattro per le
ASL (in qualità di direttore della SBL dal 2004 a tutto il 2014)e
dal 2015oltre 1.000dipendenti, in qualità di D.A.;
- Entità del budget gestito: mediamente circa € 2.000.000 (in
qualità di direttore della SBL dal 2004 a tutto il 2014) e oltre
500 milioni di euro in qualità di D.A. dal 2015;
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-

-

-

Valore complessivo contenzioso gestito: € 15.000.000,per il
Policlinico,€ 280,000.000
(vittorioso per ASL BAT);
Gestione del contenzioso attivo e passivo, in ambito
amministrativo, civile, lavoro, contabile, penale con
assunzione delle procure ad lites e relative costituzioni in
giudizio;
Predisposizione regolamenti aziendali
Predisposizione pareri pro veritate
Partecipazione sessioni aziendali con direttore generale per
individuazione piani strategici ed aziendali
Collaborazione con direttori di aree amministrative e sanitarie
per la deflazione possibili cause di contenzioso;
Relazioni esterne con Tribunali, cancellerie, periti, Autorità
Giudiziarie, Procure della Repubblica e della Corte dei Conti,
Regione Puglia, Assessorati Regionali e Comunali
Interlocuzioni con responsabili apicali;
Valutazioni annuali sempre positive nel range tra 75 e 100%;
Metodologia informativa di contabilità analitica per centri di
costo.e di responsabilità;
negoziazioni nell'ambito del processo di budgeting con i O.A.I.
e le UU.00.CC., nonché la graduazione delle funzioni
dirigenziali e le contrattazioni decentrate con le 00.SS. per la
adozione di importanti atti aziendali (regolamenti alpi, orario
di servizio, conferimento incarichi, fasce, fondi della dirigenza,
comparto e spta, regolamento disciplinare, videosorveglianza,
mensa, etc.).

Conoscenzelinguistiche:inglese, scritto e parlato
Conoscenze di informatica: P.C. in ambiente Windows, con le
più diffuse applicazioni (excel,word, ppt)
PATENTEB

1994/1995 - 1995/1996:Componente commissione riforma della
didattica Facoltàdi Giurisprudenzadi Bari

1993/1995- 1995/1997:Consigliere al Consiglio del Corso di
Laurea in Giurisprudenza
Le dichiarazionicontenutenel presente curriculum vengono rese anche ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 46,47 e 76 del D.P.R.n. 445/2000.
A tal fine dichiara,ai sensi dellesu citatenonne:
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Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso;
Di essere cittadino italiano;
Di godere dei diritti politici;
di non incorrere nelle condizioni di incon.feribilità dell1incarico nei casi di ondarma penale o
procedimento penale dall'art.3, comma 11 del D.Lgs. n.502/92 s.m.i. e da ll'art.3 del D.Lgs. n.
39/2013;
e)
di non essere collocato in trattamento di quiescenza e quindi cli non incorrere nelle condizioni di
inconferibilità dell'incarico di cui all'art.6 del D.L. n.90/2014, convertito nella L. n.114/2014 ed
all'art. 24 co. 8, della L.R. n. 4/2010 s.m.i..
Si dichiara, altresl, d i aver maturato esperienza in attività di formazione e ricerca con reperimento e
gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari, finalizzata all'ult eriore idoneità alla nomina di
Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs n.196/2003 e s.m.i..
avv. Alessandro Delle Donn e
Bari, 18 gennaio 2018

b)
c)
d)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 115
Legge Regionale n.4/2017: adempimenti ai sensi dell’art.11.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria del Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
Con L.r. n. 4/2017 avente ad oggetto “Gestione della batteriosi da xylella fastidiosa nel territorio della regione
Puglia”, la Giunta ha individuato le misure fitosanitarie per la prevenzione ed il contenimento della diffusione
del batterio.
In particolare, l’art.11 della citata Legge ha previsto l’istituzione dell’Agenzia regionale per l’innovazione in
agricoltura, denominata ARXIA, quale ente strumentale della regione Puglia, dotata di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.
L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano il settore
agricolo, agroalimentare, forestale, della caccia e della pesca.
L’Agenzia” assolve a funzioni di promozione della sperimentazione del sistema produttivo integrato della
filiera agro-alimentare, di valorizzazione delle produzioni locali, di sostegno al sistema agrituristico pugliese,
di salvaguardia delle biodiversità vegetali e animali.
Inoltre, essa opera a supporto del servizio fitosanitario regionale con i seguenti ulteriori obiettivi attuativi:
implementazione delle misure di monitoraggio, prevenzione e estirpazione della batteriosi causata da xylella
fastidiosa, la promozione delle misure di ricostituzione delle produzioni danneggiate, la tutela del patrimonio
paesaggistico della regione Puglia, in particolare in relazione alla cura degli ulivi monumentali.
Ciò premesso, la Legge affida alla Giunta regionale il compito di istituire l’Agenzia in parola.
Orbene, risulta necessario provvedere alla costituzione ed all’attivazione dell’Agenzia regionale per
l’Innovazione in agricoltura mediante la predisposizione e l’adozione di tutti gli atti propedeutici ed in
particolare dello Statuto con le norme di funzionamento, nonché mediante la costituzione degli organi
dell’Agenzia e della struttura tecnica operativa.
Occorre, pertanto, onde consentire l’avvio delle attività, procedere all’individuazione di un Commissario di
natura eccezionale, cui conferire nella fase transitoria l’incarico di porre in essere gli adempimenti preliminari
sopra richiamati.
A tal proposito, i requisiti richiesti per l’incarico de quo si individuano nella competenza ed esperienza di
strategie e di assetti organizzativi.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 181/2011 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 Vice Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
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LA GIUNTA
Udita la relazione del Vice Presidente della G.R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo del Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare il gen. Michele TORRES, nato a Adelfia il 7.9.1995 Commissario per l’istituzione dell’Agenzia
regionale per l’Innovazione in agricoltura di cui all’art.11 della L.R. n.4/2017;
2. di affidare al Commissario nominato, in raccordo con la competente sezione del dipartimento Agricoltura
sviluppo rurale e ambiente, i seguenti obiettivi legati all’attivazione dell’Agenzia:
a) la predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell’Agenzia regionale per rinnovazione
in agricoltura nonché dello Statuto recante le norme di funzionamento;
b) la previsione organizzativa della struttura tecnico-operativa dell’Agenzia.
3. il Commissario si avvarrà del supporto tecnico-amministrativo delle strutture del dipartimento Agricoltura,
sviluppo rurale ed ambientale per l’espletamento delle attività da porre in essere;
4. di stabilire che il Commissario, entro il termine di un anno dal conferimento dell’incarico presenterà, per
il tramite del dipartimento Agricoltura, la documentazione istruttoria per l’approvazione da parte della
Giunta regionale;
5. di stabilire che l’incarico ha durata di mesi sei (6), eventualmente rinnovabile, a decorrere dalla notifica
del presente atto all’interessato ed è conferito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese, sostenute e
documentate in ragione dello stesso;
6. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo all’esito degli adempimenti di cui alla D.G.R. n.24/2017,
ai sensi del d.Igs. n39/2013;
7. di trasmettere il presente atto al dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente.
8. di pubblicare il presente atto nel B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 119
POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”
- Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Seguito DGR n.
2288/2017 e DGR n. 51/2018- Avviso Pubblico “Community Library”. Variazione al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario - Resp. Sub Azione 6.7- dott. Antonio Lombardo,
dal Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della cultura dott. Massimiliano Colonna, confermata dal Dirigente
della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia Pellegrini, di concerto per la parte contabile con l’Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020 dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patrono e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
− con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio
dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti
con gli obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le
azioni del Piano strategico del Turismo e del Plano strategico della Cultura;
− in esecuzione della succitata D.G.R. n.2015/2016, la Sezione Valorizzazione territoriale ha provveduto ad
elaborare gli schemi di Avviso pubblico, dando avvio ai procedimenti amministrativi relativi all’attuazione
delle seguenti macroaree di attività:
 La Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel
segno del libro e della conoscenza;
 Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese;
 Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato/empori della creatività;
 Teatri storici: Cultura e Teatro,
− gli schemi di Avviso pubblico sono stati oggetto, in data 13/04/2017 e 10/05/2017, di un confronto con
il partenariato economico e sociale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n.
240/2014 della Commissione Europea e del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti economicosociali approvato con D.G.R. n. 1146/2014;
− con Deliberazione n.871 del 07/06/2017, la Giunta regionale ha approvato gli schemi di Avviso pubblico
per l’attuazione della strategia regionale SMART- IN per il rilancio del patrimonio culturale con l’obiettivo
di garantire la valorizzazione, la fruizione ed il restauro dei beni culturali della Puglia;
− con la medesima DGR n. 871/2017 si è stabilito di procedere, in via prioritaria, all’adozione e alla
pubblicazione dell’Avviso pubblico “Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione
nel segno del libro e della conoscenza”, si è provveduto a nominare la Commissione di valutazione delle
domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Community Library” e si è proceduto allo stanziamento
per l’importo pari ad € 90.000.000,00 a valere sull’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
− con Determinazione Dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 163 del 09/06/2017 (pubblicata
sul BURP n. 68 del 15/06/2017), è stato adottato e indetto l’Avviso pubblico “Community Library: essenza
di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”, con uno stanziamento
contabile di risorse pari a 20 Meuro;
− con Deliberazione di Giunta regionale n. 1589 del 03/10/2017, è stato prorogato il termine di scadenza per
la presentazione delle istanze e della relativa documentazione richiesta dall’Avviso pubblico “Community
Library, dal 10/10/2017 al 10/11/2017, allo scopo di garantire la massima partecipazione degli Enti locali
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interessati e consentire loro di completare in modo proficuo i processi partecipativi attivati sul territorio,
anche ai fini della costruzione di progetti condivisi e realmente rispondenti ai bisogni delle comunità locali;
Considerato che:
− con Deliberazione n. 2288 del 21/12/2017, la giunta Regionale ha provveduto ad incrementare la dotazione
finanziarla a favore dell’Avviso pubblico “Community Library” sino ad un importo di 105 Meuro;
− con Deliberazione n.51 del 23/01/2018, la Giunta Regionale ha provveduto ad incrementare la dotazione
finanziaria a favore dell’Avviso pubblico “Community Library” sino ad un importo complessivo di 120
Meuro, ritenuto congruo rispetto al numero di istanze dichiarate ammissibili nonché alla qualità dei
progetti e degli importi richiesti a finanziamento;
− con D.D. della Sezione Valorizzazione territoriale, n.19 del 23/01/2018, sono stati approvati gii esiti
della Commissione di valutazione delle domande e la graduatoria definitiva delle domande ammesse a
finanziamento;
− in considerazione della dotazione finanziaria complessiva dell’Azione 6.7 del POR 2014/2020 e senza
pregiudizio dell’ammontare residuo complessivo definito a favore della strategia SMART IN Puglia, si rende
necessario provvedere allo stanziamento dell’importo ulteriore di € 30.633.583,19 e di rimodulare gli
stanziamenti dei capitoli di spesa;
− al fine di assicurare il raggiungimento dei target di spesa del POR 2014/2020, si rende necessario apportare
alcune modifiche alle modalità di erogazione del contributo finanziario di cui allo schema di Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti beneficiari approvato con D.G.R. n.871/2017;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del 29/12/2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
C.R.A
06 - Sezione programmazione unitaria
Parte Entrata
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Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

4339010

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

4.200.5

4339020

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

4.200.1

Capitolo

Declaratoria

Variazione
Competenza
E Cassa

Competenza

Competenza

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

E.4.02.05.03.001

+€
7.207.901,93

+€
7.207.901,93

+€
3.603.950,9

E.4.02.01.01.001

+€
5.045.531,35

+€
5.045.531,35

+€
2.522.765,67

totale

+€
12.253.433,28

+€
12.253.433,28

+€
6.126.716,63

Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari Titolo
giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte Spesa
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Programma (di cui al punto 1 lettera i dell’allegato n.7 ai D.Lgs. n. 118/2011): 01 - Valorizzazione dei beni
di interesse storico

Capitolo

1161671

Declaratoria

POR 2014-2020.
FONDO FESR AZIONE
6.7 - INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

U.2.03.01.02

Variazione
Codice Ue

3 - Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

Competenza
E Cassa

Competenza

Competenza

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

+€
19.808.049,40

+€
19.808.049,40

+€
3.603.950,96
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1162671

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE
DEL
PATRIMONIO
CULTURALE, CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

1161672

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE
DEL
PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI. QUOTA UE

1162672

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE
DEL
PATRIMONIO
CULTURALE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI. QUOTA STATO

U.2.03.01.02

4-Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
della U.E.

+€
13.865.634,59

+€
13.865.634,59

+€
2.522.765,67

U.2.03.01.01

3-Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

-€
12.600.147,48

-€
12.600.147,48

0

U.2.03.01.01

4-Spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
della U.E.

-€
8.820.103,23

-€
8.820.103,23

0

+€
12.253.433,28

+€
12.253.433,28

+€
6.126.716,63

totale

La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 5.405.926,45, è assicurata per l’intero importo dal capitolo di spesa n. 1147080
“Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Delibera CIPE n. 92/2012 - Settore di intervento Beni Culturali”,
coerente con l’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nel
triennio 2018-2020 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli dì finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano
la conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
− di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di approvare le modifiche allo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti
beneficiari del contributo finanziario, già approvato con D.G.R. n.871/2017, Allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad operare sui capitoli di entrata e su
quelli di spesa di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014- 2020;
− di dare mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione
Valorizzazione territoriale, di procedere agli adempimenti consequenziale a dare esecuzione alla presente
deliberazione.
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;
− che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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P.O.R. PUGLIA2014-2020
ASSEVI AZIONE 6.7 -

"Tutela dell'ambiente e promozionedelle risorsenaturali e culturali"
"Interventiper la valorizzazionee la fruizione del patrimonio culturale"

SCHEMADI DISCIPLINARE
REGOLANTEI RAPPORTITRA REGIONEPUGLIAE

___________

(Soggetto Beneficiario)

PERLA REALIZZAZIONE
dell'Intervento di
Il

Il
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Art. 1- Oggetto del Disciplinare
I rapporti tra la RegionePugliae il Soggetto Beneficiariodel contributo finanziario a valere sul P.0.R. Puglia

2014/2020 (di seguito Programma),Asse VI - "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorsenaturali e

culturali", Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazionee la fruizione del patrimonio culturale", sono
regolamentati secondoquanto riportato nei successiviarticoli.
Art. 2- Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 {quindici) giorni dalla data di ricezione del presente
Disciplinaresi obbliga ad inviare alla struttura regionaledi gestione dell'Azione 6.7 (di seguito Regione):
a) il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del Legale
Rappresentantedel Soggetto beneficiario e dal ResponsabileUnico del Procedimento {di seguito
R.U.P)designato dal Soggetto beneficiario stesso;
b) Il provvedimento di nomina del ResponsabileUnico del Procedimento. Ogni successivavariazione
del Responsabiledel procedimento deve essere comunicata alla Regione entro i successivi10
(dieci) giorni dalla stessavariazione.
Art. 3 - Obblighi del Soggetto Beneficiario
1. Il Soggetto beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinaree, a
tal fine, si obbliga a:
a. rispettare la normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, in particolare il Regolamento

(UE)n.1303/2013 del ParlamentoEuropeoe del Consigliodel 17 dicembre2013 recante disposizioni
comuni sul Fondoeuropeo di sviluppo regionale,sul Fondosociale europeo,sul Fondodi coesione,
sul Fondoeuropeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondoeuropeo per gli affari marittimi e la
pescae disposizionigeneralisul Fondoeuropeodi svilupporegionale,sul Fondosocialeeuropeo,sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento(CE)n. 1083/2006 del Consiglio;
b. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (attivazione,
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emissioni.in atmosfera; acquisizione, ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni
altro parere, autorizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);
c. rispettare la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contrasto al lavoro non regolare,
precisando che il soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca dell'intervento, ad inserire nei
bandi di gara, disciplinari di gara, nonché contratti e capitolati di appalto, le clausole di cui all'art. 3
comma 1 del Regolamento regionale n.31 del 27/11/2009;
d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2007 e s.s.m.i. per gli interventi di importo
superiore ad€ 10.000.000,00 e quelle di cui all'art. 61 Reg.CE1303/2013 in relazione agli interventi
generatori di entrate di importo superiore ad € 1.000.000,00;
e. garantire l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, con particolare riferimento ali' Allegato Xli del Reg. (UE)
n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) 821/2014;

f. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
J>rogramma;
g. iscrivere l'intervento al sistema CUJ>(Codice Unico di J>rogetto);
h. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidamento di attività a terzi;

i.

applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in

j.

prowedere

materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante

registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB,
reso disponibile dalla Regione;
k. registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento

sul sistema di monitoraggio

MIRWEBentro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del mandato;

I. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziario
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato

di regolare esecuzione

ed omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento

da parte del Soggetto

beneficiario;

m.
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2. relazioni trimestrali (entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare);
3. una relazione finale.
n. aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro trenta giorni dal là fine
di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;
o. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo
finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore
delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 (tre) anni successivi alla
chiusura procedurale del Programma, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della
Regione;
p. rispettare il crono programma di cui all'art. 4 del presente Disciplinare;
q. rispettare quanto disposto nell'Avviso pubblico_____

_

Art. 4- Cronoprogrammadell'intervento
1.

Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma per l'attuazione delle
procedure e per la realizzazione della spesa sostenuta dal Soggetto beneficiario:
Cronoprogramma Procedure
a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la
_,
realizzazione dell'intervento entro la data del _____
b) definizione (atto di approvazione) della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per
l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti normative in
_,
materia di appalti pubblici, entro la data del _______
c) avvio procedura (determina a contrarre) per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture,
nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici entro la data del

di
contratto
del
(sottoscrizione
vincolante
giuridicamente
obbligo
d) assunzione
lavori/servizi/forniture) per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture entro la data del
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lavori/servizi/forniture)

g) operatività/fruibilità dell'intervento entro la data del _______

entro

la

data

del

_,

CronoprogrammaSpesa

a) _% spesa da rendicontare entro la data del _______
b) _% spesada rendicontare entro la data del _______
c) _% spesa da rendicontare entro la data del _______

__,
_,
__,

2. Per ciascuno dei tempi previsti dai precedenti cronoprogrammi procedure e spese, il Soggetto
beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento, a trasmettere i relativi atti
probanti e ad inserire i relativi dati nel Sistema informativo di monitoraggio MIRWEB.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di
attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni ovvero dalle
rendicontazioni trimestrali di cui ai successivi artt. 8 e 9, la Regione si riserva la facoltà di revocare il
contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine massimo di completamento dell'intervento ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a
rimborso comunitario, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività dello stesso nei tempi
programmati.
4. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.
Art. 5 - Contributo finanziario definitivo
1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i

relativi atti di cui all'art. 7 comma 1, unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato,
redatto - per quanto attiene alle spese ammissibili - conformemente alle
successivoart. 6.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

ALLEGATO1

....

ALLEGATOe ALL' AWISO PUBBLICOSMART- IN PUGLIA- Community
Library,Bibliotecadi Comunità:

essenzadi territorio,innovazione,
comprensione
nelsegnodellibroe dellaconoscenza

REGIONEPUGLIA
P.O.R.PUGLIA2014-2020
ASSEVI-AZIONE 6.7
Codice Operazione _____

_

2. A seguito di tale trasmissione, la Regione provvede all'emissione dell'atto definitivo di concessione del
contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle
economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto;

3. In caso di progetti generatori di entrate, di importo superiore ad€ 1.000.000,00 il contributo finanziario
definitivo è soggetto ad ulteriore ricalcolo sulla base della verifica di cui all'art. 61 del Reg. UE n.
1303/2013.
Art. 6 - Speseammissibili

1. L'ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a
disposizione del Soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
2. le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 1303/2013 (recante
disposizionicomuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione,sul Fondoeuropeo agricolo per lo svilupporurale e sul Fondoeuropeoper gli affari marittimi e
la pescae disposizionigenerali sul Fondoeuropeo di sviluppo regionale, sul Fondosocialeeuropeo,sul
Fondodi coesionee sul Fondoeuropeo per gli affari marittimi e la pesca,e che abroga il regolamento
(CE} n. 1083/2006 del Consiglio) dalla normativa nazionale di riferimento (ai sensi dell'art/colo 65,
paragrafo 1, del Reg.n.1303/2013} e dalle norme specifiche relative al fondo FESRdi cui al Reg. (UE) n.
1301/2013, come meglio specificate nell'Avviso pubblico di cui il presente schema di disciplinare
costituisce parte integrante e sostanziale.
In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
•
•

lavori connessi alla realizzazione dell'intervento nonché funzionali alla sua operatività;
forniture connesse alla realizzazione dell'intervento nonché funzionali alla sua operatività;
adeguamento, riqualificazione degli spazi interni e/o collegati all'oggetto di intervento;
interventi di allestimento (forniture) del bene oggetto di intervento;

•

altri servizi di nuova istituzione: la spesa ammissibile a contributo riguarda esclusivamente un
periodo di un anno (quale contributo alla fase di start-up), con garanzia del beneficiario ad
ottemperare al medesimo servizio per i successivi· 5 (cinque] anni dal completamento
dell'intervento;

•

spese generali;

•

le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche
non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della
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prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non
possono superare il 3% (tre per cento) della spesa ammissibile totale dell'operazione;

•

IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità e la non recuperabilità;

•

indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni,
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere), spese per allacciamenti;

•

spese per pubblicità del bando di gara;

•

le spese di cui all'articolo 149, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

•

spese per acquisto di bene immobile (fisicamente connesso e strettamente funzionale al
bene oggetto dell'intervento finanziato) nel limite del 10% (dieci per cento) della spesa totale
ammissibile della stessa operazione finanziata.

3. Le spese di cui all'art. 149 comma 1 del D. Lgs 50/2016, devono essere sottoposte alla valutazione della
Regione Puglia entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Soggetto beneficiario. Tanto per la
valutazione dell'ammissibilità delle relative spese in conformità alla normativa comunitaria e statale ed
a tal fine il soggetto beneficiario deve trasmettere la seguente documentazione:
inserimento della variazione nel quadro economico del sistema MIRWEB e conseguente
invio del rapporto informativo ai fini della validazione dello stesso da parte della Regione
provvedimento dell'Amministrazione comunale che attesti la ricorrenza delle condizioni
previste dalla normativa a giustificazione della variazione progettuale;
atto di approvazione della variazione progettuale corredato da dichiarazione sottoscritta
dal RUP attestante la ricorrenza delle cause, condizioni e presupposti di cui all'art. 149
comma 1 del D.lgs. 50/2016;
Il progetto ammesso al contributo non può, comunque, essere modificato in corso di esecuzione negli
obiettivi, attività e risultati attesi, né nella destinazione degli interventi, pena la revoca del contributo.
4. Per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto
beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività preliminari,
spese di gara (commissioni aggiudicatrici), spese per verifiche te_cnichea carico della stazione appaltante
previste dal Capitolato speciale d'appalto, spese per progettazione dell'opera,

direzione lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità,

collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativÒ,

consulenze e/o supporto tecnico

amministrativo ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche. Tali spese saranno
riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore
~,\O\Z
7_
rò'Y..,v---.•

dell'importo a base d'asta, non superiore alle aliquote sotto specificate:

j

fil·

~

'

.
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Importo lavori posto a base di gara .
Fino a € 250.000,00
Da € 250.000,01 fino a€ soo.000,00
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Percentuale massima ammissibile

Da € 500.000,01 fino a€ 2.000.000,00

20%
·18%
15%

5. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
•

non direttamente imputabili agli interventi oggetto di finanziamento;

•

riferite a beni di cui il beneficiario non abbia la disponibilità per un periodo di durata almeno
sino al quinto anno successivo alla data di conclusione dell'intervento finanziato;

•

IVA, se recu·perabile a norma della legislazione nazionale vigente;

•

notarili e quelle relative a imposte e tasse;

•

relative all'acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili per
la parte superiore al 10% (dieci per cento) della spesa totale ammissibile dell'operazione
finanziata;

•

spesa per l'acquisizione di diritti personali di godimento su beni immobili;

•

spese di manutenzione ordinaria;

•

relative all'acquisto stampe e periodici;

•

relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;

•

regolate in contanti o per compensazione;

•

di pura sostituzione;

•

di funzionamento così come definite nel presente avviso;

•

sostenute in leasing;

•

relative ad interessi passivi;

•

relative ad attività di intermediazione;

•

quelle già oggetto di altro finanziamento;

•

le spese di cui all'articolo 149, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

•

le spese relative ad operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate
prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma FESR2014 - 2020 sia
presentata dal beneficiario.;
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le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e
gli interessi per ritardati pagamenti.

6. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi
bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

7. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate,
si fa rinvio cùi al Reg. (UE) n. 1303/2013, alle disposizioni di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 .
"Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", nonché. a quanto
previsto nell'Awiso pubblico di cui il presente schema di disciplinare costituisce parte integrante e
sostanziale.

Art. 7 - Modalità di erogazionedel contributofinanziario
l.

L'erogazione del contributo finanziario awerrà con le seguenti modalità:

a) Erogazionedi un'anticipazionepari al 10% dell'importo del contributo finanziario provvisorio,
previatrasmissioneda parta del RUPdella seguentedocumentazione:
Presentazione della domanda di pagamento e della scheda informativa;
Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con allegato il quadro economico
pre-gara con indicazione delle specifiche voci di spesa imputate sul PORPuglia 2014/2020Azione 6.7 e di quelle a valere sulla eventuale quota di cofinanziamento dell'ente
beneficiario;
Elaborati 'scritto-cartografici del progetto esecutivo e relativi eventuali pareri e/o
autorizzazioni, qualora non in possessodegli uffici regionali;
Documentazione amministrativa relativa all'affidamento dei servizi tecnici: determina a
contrarre, bando di gara o lettera di invito, nomina della commissione di gara (se
pertinente), verbali di gara, provvedimenti di affidamento, disciplinare di incarico
sottoscritto.
Attivazione del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili tecnico amminist~ativi.
b) Erogazionepari al 40% del contributofinanziariodefinitivorideterminato,sottratto dell'importo
di cuialla precedente, previatrasmissioneda parte del RUP della seguentedocume
tm-e:
Presentazione della domanda di pagamento e della scheda informativa;
~'l>'>i§-·

iil·
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Presentazione della relazione preliminare, debitamente documentata, redatta sulla base delle
indicazioni di cui al successivo art. 9;
Documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute: provvedimenti di
liquidazione, mandati di pagamento o bonifici bancari con relativa quietanza, fatture
debita mente annullate.
Provvedimenti di approvazione della gara di appalto dei lavori (determina a contrarre), bando
pubblicato o lettera di invito, capitolato di gara,, eventuale nomina della Commissione;
Verbali di gara e provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
Documentazione probante l'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 50/2016 in materia
di pubblicità delle procedure di gara e dei relativi esiti (pubblicazione dell'avviso e degli esisti su
Gazzetta Ufficiale, per estratto sulla stampa nazionale/locale, ali'Albo Pretorio o sul profilo
internet del Comune beneficiario, copia del protocollo "in entrata" delle candidature, ecc.);
Contratto di appalto debitamente registrato;
Quadro economico rideterminato al netto dei ribassi in sede di gara con specifica indicazione
delle voci di spesa imputate al Programma e di quelle a valere sulla quota di cofinanziamento
dell'ente beneficiario e il relativo provvedimento di approvazione;
In caso di cofinanziamento, provvedimento di copertura finanziaria da parte del soggetto
beneficiario;
Dichiarazione RUPattestante:
- che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione delle somme
trasferite a titolo di finanziamento, al fine di assolvere agli obblighi imposti sulla
tracciabilità finanziaria;
- se per l'intervento in questione ricorre o meno l'applicazione della l.R. n.11/2001;
Verbale di consegna dei lavori e attestazione di avvenuto concreto inizio;
Comunicazione del CUPassociato al Codice Operazione dell'intervento e del CIG;
Documentazione fotografica attestante fl rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dai
Regolamento comunitari (foto cartello di cantiere);
Aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione degli atti contabili tecnico amministrativi.

e)

Erogazione successiva pari al 55% del contributo finanziario definitivo rideterminato,
trasmissioneda parte del RUPdella seguentedocumentazione:

previa

rendicontazione delle spese
Presentazione di domanda di pagamento, in presenza di
ammissibiii, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo
pari almeno all'90% delle somme già erogate dalla Regione;
..irRs;---,...
Presentazione delle relazioni trimestrali di cui al successivo art. 9 del presente discipl1'F1
~

i

io
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Documentazione contabile relativa alle spese sostenute: mandati di pagamento o bonifici
bancari con relativa quietanza, Stati di avanzamento Lavori e certificati di pagamento, fatture
debitamente annullate, provvedimenti di liquidazione;
·
Presentazione della scheda informativa dell'intervento;
Documentazione fotografica attestante l'avanzamento dei lavori;
Aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (M!RWEB) relativo ai dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
Dichiarazioni di cui all'art. 8 del presente disciplinare;
Dichiarazione che l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal soggetto beneficiario.

d) Erogazionefinale nell'ambitodel residuo5% del contributofinanziariodefinitivo rideterminato,
previa trasmissione da parte del RUPdella seguente documentazione:
Presentazione di domanda di pagamento finale e scheda informativa;
Presentazione della relazione finale, debitamente documentata, redatta sulla base delle
indicazioni di cui al successivo art. 9;
Stato di avanzamento lavori finale;
Relazione sul conto finale;
Approvazione atti di contabilità finale;
Rendiconto finale con il relativo provvedimento di approvazione;
Certificato di ultimazione lavori/servizi/forniture;
Certificato di collaudo statico, tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione con il
relativo provvedimento di approvazione;
Certificati di conformità di forniture/servizi e relativo provvedimento di approvazione
Provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, con
indicazione puntuale delle specifiche voci - comprovate da relativa documentazione contabile
(fatture, liquidazioni e mandati di pagamento) - imputate a carico della Regione e del
beneficiario finale;
Anticipazione a carico del Soggetto beneficiario del saldo finale pari al 5% del contributo
finanziario definitivo rideterminato, attestato da specifico mandato di pagamento debitamente
quietanzato o bonifico bancario;
Aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico (MIRWEB) relativo ai dati
finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati e chiusura del sistema;
Documentazione fotografica conforme alla normativa comunitaria (affissione targa informativa
in merito all'intervento finanziato con i fondi del PORPuglia 2014/2020);
Dichiarazioni di cui all'art. 8 del presente disciplinare;
Dichiarazione che l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal soggetto benefici '<j • , 112,·,

~'>-o:r:: .•.__,_
.:; "LJ.' '.

Presentazione della scheda di fruizione come da fac-simile fornito dalla Regione Pugli

~-'

. ~·J , ...
::'.'..111··.
" •!i:
.

,,c..:,_-~::
·

'.;21,J
....
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3. Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente.
4. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: "Documento
contabile finanziato a valere sul P.0.R. Puglia 2014-2020 Azione 6.7 - ammesso per l'intero importo/per
l'importo di€ ____

". Nel caso di documenti di spesa prodotti in formato elettronico, tale dicitura

dovrà risultare inserita digitalmente in apposito spazio dello stesso documento.
5. In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo
finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione potrà
procedere, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9, comma 4 e all'art. 14, alla revoca del contributo
finanziario e al recupero delle somme già erogate.

Art. 8 - Rendicontazione
1. li Soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare con cadenza trimestrale, unitamente alla relazione di
cui al successivo art. 9, le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio

finanziario, fisico e procedurale MIRWEB e mediante supporto cartaceo/elettronico, nonché a
registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitoraggio MIRWEB
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del mandato.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del Soggetto
beneficiario, o da persona delegata, una attestazione ove risulti che:
a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari
opportunità;
b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in
materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in
c.

materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di

ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
d. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero, se sono stati ottenuti o
richiesti, l'indicazione di quali e in quale misura).

12
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3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, il legale rappresentante del Soggetto
beneficiario, o la persona delegata, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, dovrà presentare le
seguenti ulteriori dichiarazioni attestanti che:
a. trattasi della rendicontazione finale dell'intervento;
b. il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di
Azione prefissati;
c.

le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso
riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e
successive richieste di contributo.

Art, 9 - Monitoraggio

1. Il Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di
realizzazione dell'intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione
dalla Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse successive e specifiche disposizioni
della Regione.
2. Il Soggetto beneficiario si obbliga a presentare, oltre alla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 4,
specifiche relazioni sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario.
In particolare:
a. una relazione preliminare, redatta secondo la scheda informativa messa a disposizione dalla
Regione, riferita alle procedure ambientali, alle modalità e fasi di espletamento delle procedure di
gara, nonché al numero di visitatori del bene oggetto di intervento in data anteriore all'avvio dei
lavori;
b. relazioni periodiche trimestrali (entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare) sullo stato
di avanzamento dell'intervento, redatte tenendo conto della scheda informativa messa a
disposizione dalla Regione, contenenti la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute,
anche in assenzadelle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al precedente art. 7,
un report fotografico attestante l'avanzamento dei lavori e l'applicazione delle disposizioni in
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rispetto degli obblighi contrattuali ed alle eventuali modifiche del contratto intervenute, nonché al
numero di visitatori del bene oggetto di intervento in data successivaalla chiusura dell'intervento.
3.

Entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, nonché alla conclusione dell'intervento, il Soggetto

beneficiario è tenuto ad aggiornare nel sistema MIRWEBi valori degli indicatori di realizzazione.
4. In assenza di avanzamento della spesa rispetto al trimestre precedente, il Soggetto beneficiario deve
comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
5.

Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca dell'ammissione a finanziamento ed al recupero
delle eventuali somme già versate.

6. La trasmissione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su
supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione ·da parte della
Regione delle quote del contributo finanziario, così come definite dal precedente art. 7.
Art. 10 - Controlli e verifiche
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali
verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità
della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione delle opere. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono
con il Soggetto beneficiario.
3. li Soggetto beneficiario

è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa

all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così
come indicato al comma 4 dell'art. 7, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di
controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno 3 (tre) anni successivi alla chiusura procedurale
del Programma.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative
di Hvello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà
procedere, a seconda dell'impatto finanziario de[['irregolarità accertata, alla revoca parziale o
~O~,
finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

el
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Art. 11- Collaudi
1. L'intervento ammesso a contribuzione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento
stesso, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Disponibilitàdei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.
2. Il Soggetto beneficiario si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari
dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.
3. I dati generali relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di
avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 13 - Stabilitàdell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (CE)n. 1303/2013, l'operazione ammessa a finanziamento, è
rimborsata laddove, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al beneficiario si verifichi quanto
segue:
a) cessazioneo rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c) modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato
di compromettere gli obiettivi originari.

Art. 14- Revocadella contribuzionefinanziaria
1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il
Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente
Disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona
amministrazione.
- ::.!i.-. - '
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4. ln caso di revoca il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da
quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del
medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
5. È facoltà inoltre della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del
finanziamento concesso.
6. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non
ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

Art. 15 - Richiamogeneralealle norme vigenti e alle disposizionicomunitarie
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in
quanto applicabili, alle disposizioni impartite dalla Unione Europea nonché a quanto previsto daIl'Avviso
pubblico ________

(luogo)

.

(data)

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante o delegato
(timbro e firma)

f
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~ne della colonna può_essere l'inviata, dopo l'approvazione deUa delibel'a di variazione di bilancio~ a cura del responsabile finanziarlo.

~..,,

residui ,presunti
previsione di compete~ta
previsione di cassa

'OTALE GENERALE DEll~ USCITE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

tesidul :presunti
previsionedt competenza
previsione dEcassa

OTALE VARIAZIONI IN USCITA

€ lZ.253.433,28

€ 12.253.433,28

e 12.253.433,ZB

0,00
0,00
0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

€ 12.253.433,28

o.oo

€ 12.253:433,28

0,00

:( 12.253.433,28

0,00

0,00
0.00
0.00

D,DO

(*l

ESEROZIO 2018

0,00

in diminuzione

PREVlSIONI
AGGIORNATE ALIA
DELIBERA IN OGGmo

0,00

€ 12,253.433,28
€ 12.253.433.28

€ 12.253.433.28

€ 12.253.433,28

inaum-ento

VARIAZIONI

previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzaziane dei beni e attività
culturali

o.oo
0,00

0,00

previsione di

competenia
previsione di cassa

o.oc
o.oc

0,00

residui presunti

residui ptesunu
previsionedi competenza
previsionedi cassa

0,00

c•1

N ••••• • ESERCIZIO2018

PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALIA

)'.'.ii

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

residui presunti

5

OTALE MISSIONE

Spese in conto capitale

2

Titolo

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attiu.ità culturali

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali

3

Programma

3

Tutela e valorlzzazlone del beni e ott/11/tà
culturali

DENOMINAZIONE

5

otafe Programma

ISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ..._../.......
.n. protocollo ..........
Rif. delibera del ............... del ..........n .......... .

Allegato E/1
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Responsabiledel ServizioFinanziario/ Dirigenteresponsabiledella spesa

. ..
·····

..

. ..

Dll'evisionedi cassa

-

previsione.di competenza

0,00
0,00
000

residui presunti

trOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

· 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00
0,00

previsionedi cassa

0,00

e 12.2R433,2s

( lZ,253,433,ZB

C:12.253.433,ZS
€ 12.253.433,28

€ 12.253.433,28

e 12.253.433,ZB

€ 12.253.433,2B

n.oo

0,00
0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00
0.00

o.oo

0,00
0,00

0,00

0,00

previsione di competenza

0,00

0,00

resrdui presunti

0,00

1•1

DELIBERA JN OGGETTO
ESERCIZlO2DlB

PREVISIONI
AGGIORNATE ALIA

0,00

in diminuzione

VARIAZIONI

C 12,2SU33,Z3

in aumento

,.,
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

0,00

residui ptesur1ti
previsione di competent.a
previsione di cassa

.

,.,

N •••• • ESERCIZIO2018

lfOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

..

Entrate in conto capitale

IV

TOTALE TITOLO

Contributi agli investimenti

200

llpologia

Entrate In conto capita le

IV

trlTOLO

..

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO. TIPOLOGIA

AGGIORNATE ALIA
PRECEDENTE
VARIAZIONE • DELIBERA

PREVISIONI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .............. del ..........n .......... .
ENTRATE

E/1

.J
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ENTRATE

('''} ta compilazione della colonna puè, esse.re rinviata, dopo l'apprcvazione della dehbera di varià.zione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

pre'liltslonedi competenia
previsione di cassa

residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

previsione di ca.$.$a

pirevlslonedi competenza

re:stdulpresuntl

0,00

0,00
0,00

residui presuntl
p:revtslone di competenza
previsione di.cassa

Tutela e valorizzazione del beni e attività
cultura//

s

TOTALE MISSIONE

0,00

previsione di competenza

0,00
0,00

o.oo

0,00

l'I

res1dul presunti

pir,evisto.110di cassa

DELIBERA

N ..... • ESERCIZIO2019

VARIAZIONE·

PRECEDENTE

~GGIORNATE AlLA

PREVISIONI

VARIAZtONI

12.253,43.3~28

12.2.53.433r28

12.ZS3,43.3r28

12.253.433,.28

In dlmEnuzlone

VARIAZIONI

12.Z53.433,.2B

In aumento

del Tesoriere-

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Politica regionale unitaria per la tutela dei
beni e delle attività culturali

di <:ompete.nzc1

previ$i-ene di cassa

previ~icne

Politica regionale !Jnitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali
residui presunti
Spese In conto capitale

3

' 2

Tutela e valorizzazione del beni e attMtà
cultura/I

DENOMINAZIONE

Totale Programma

Titolo

Programma

5

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE

I

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse
data: ..../, ..../.......
n. protocollo ........ ..
Rif. delibera del ............... del ..........n ......... ..

E/1

0,00

o,oo

0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

l'J

ESERCIZIOZ019

DEUBERA IN OGGETTO

AGGIORNATE ALIA

PREVISIONI

Allegato n, 8/1
al D.Lg, 118/2011

I

::J
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DELIBERA

Entrate in conto capìtale

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TIMBRO E i=IRMA DELL'ENTE

Re.$ponsabile del Servizio Finanziario/ Dirigente responsabile della spesa

0,00
0,00

0,00

prevtslone di competenza
Ptèvisione- di ca:s:sa
O 00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

residtJI presunti
previsione di competen:ia
previsione di cassa

residui presunU
previsione di competenza
previsione d'Icassa

0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza

previsiane di cassa

(•)-La com_pilaz.ionedella colonna può e!!i!;:ererin11!aU1 dopo l'approvazione della deliber<1 divariarzione di bilancio~ a cura del responsabile finanziario.

OTALE GENERALEDELLEENTRATE

!TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

IV

200

tfOTALETITOLO

IV

ifITOLO

Ìfipo!ogia

12.,Z53,433,23

12.253.433,2&

12.253.433,28

0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

000

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

o,aa

0,00

1•1

ESERCIZIO 2019

DElrBERAtN OGGETTO

o.oo

lZ.253.433,2B

PREVISIONI
AGGJORNATE ALLA

o.oo

N..... - ESERCIZIO2019
(']

VARlAZIONE•

In d1mtnuzlone.

0,00

--·~·-

DENOMINAZJONE

lnaumento

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincofoto per spese in conto capitale

TITOLO,TIPOLOGIA

PRECEDENTE

PREVISIONI
AGGIORNATEALIA

;.
)
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~'?~~;.---

~~-.:J\.

'

\;.;\

li

u

ENTRATE

l!l...l..a...tèom.pilazione
della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione detta delibera di variazione di bilancio, a C:Ul"l!I del responsabil'c finanziar Io.

..

rl

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

pTev[slone dl competenza
p-revl:slonedi cassa

0,00
0,00

residui presunti

O.DO

pt"evislone di competenza
p:revtslol'l.e
di cassa

o.oo
o.oo

0,00

O.DO

l'l

residui presunti

residui presunti
previsione di competena
previsione di cassa

culturali

Tutela e valorinazione dei beni e attività

beni e delle attività culturali

Politica regionale unitaria per la tutela d-ei

previsione di competenza
previsione di cassa

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni
e delle attività culturali
resi du:Ipresunti
Spese in conto capitale

~OTALEGENERAI.liDELl.liUSCITE

~~

~l

Tutela e valorizzazione dei beni e attività

culturali

resldut presunti
previsione di cam~etenz.a
previsione di cassa

'"

DENOMINAZIONE

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

5

TOTALEMISSIONE

i

3

3

Pros:ramma

Titolo

5

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

J'/.;

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

Il

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·DELIBERA
N•••••• ESERCIZIOZOZO

€ 6.126.716,64

VARlAZIONI

.( i(i.126.71.6,64

in diminuzione

VARIAZIONI

C-G.l:26.'116,64

€ 6.126.716,64

( 6.126.716,64

In aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ......... .
data: ..../ ...../.......
Rlf. delibera-del ................. del._ .......n. ......... .
SPESE

E/I'

Il

0,00

o.oo

0,00

o.oo
o,oo

0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00
0,00

0,00

l'J

ESERCIZIO2020

lr

DELIBERAIN OGGETTO

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA

Allegato n. 811
al D.Lgs 118/2011

Ì!

)
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vincolato

per spese correnti

ENTRATE

resi du i presunti
pr evis ione di c.ompe t enr.a
pn~vlsione d i OSH

pre visione di competen-za
previsione d ì cassa

re sidui pr e.sunti

.2,-2._
_,
__ _
fac:ci,ijlte

~ tw '"~

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott .s3/J Silvia Pell egrini)

p•

Il presente allegato si compone di

TIMBROE FIRMA OEU'ENTE
Responsabi le de l Serv t?IO HnanzJu ,o / Omgen te responsao lle d elta spe sa;

0,00

0,00

0,00

1· 1

ESERCIZ.102020

O 00

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

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

•

0,00

N ..

residui pr,esunt i

N.

VARIAZION E· DELIBERA

pr evisio ne d t com pe te nza
pr ev1sion.e d i cassa

resi du i presunti
previsione: d i competenH
ore.visione di cas sa
de lla dehbe ra d i vanation e d 1 bila ncio, a cu ra de l respo~b 1le fina nLJano

Entr a te in co nt o ca pit a le

Contrib u ti a gli inv es t im e nt i

Entr a t e In conto

t· ) U co mp ,laz,one de U;aco ioon a puo u.sere nn viata , dopo l';approwz,one

TO TALE GENERALE OElll

'TOT AlE VARIAZIONI IN ENTRATA

IV

200

n potoa1a

TOTALETITOLO

IV

TITOLO
ca p i t a le

DENO M INA2.IONE

per spese in conto capitale

Utilizzo Avanza d 'amministrazione

Fondo pluri ennal e vincolato

Fondo pluriennale

, TIPOLOGI A

PRECEDENTE

PREV ISIO NI
AGGIORNAT f ALLA

f. 6.126 .7 16 .64

{ 6. 126 .716 ,64

f. 6.126 .716 ,64

€ 6.126 .716.64

In aumen t o

In dimlnu i:lone
PREVISIONI
AGGIORNA TE ALlA

0.00
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0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 120
Concordato preventivo RGN. 1/2017, Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.L. —
Determinazioni.

L’assessore ai Trasporti, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Contratti di
Servizio e confermata dai Dirigenti della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.
La Società a responsabilità limitata Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, in virtù del contratto di
servizio pubblico sottoscritto con la Regione Puglia in data 21.12.2009 (successivamente prorogato con DGR
1453/2013 sino al 31.12.2021), gestisce e manutiene un’infrastruttura ferroviaria di circa 474 km, di proprietà
della Regione Puglia, erogando servizi di trasporto pubblico ferroviario e automobilistici sul territorio regionale
per un totale di circa 3,7 milioni di treni.km/anno e 12,4 milioni di bus.km/anno.
Con ricorso ex art. 161, co. 6°, l.f., in data 12.01.2017, la Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.L., ha chiesto al Tribunale di Bari di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi
di presentare, nel termine all’uopo fissati ai sensi del commi 6° e 10° della indicata disposizione, il piano, la
proposta e l’ulteriore documentazione prevista per legge, ovvero, in alternativa un accordo di ristrutturazione
dei debiti ex art. 182 bis l.f.
Con provvedimento del 12.06.2017 il Tribunale Civile e Penale di Bari-Sezione IV Civile Fallimenti, ha dichiarato
aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta Società con fissazione della data d’udienza per
l’espressione del voto dei creditori ex art. 174 e ss. l.f. per il giorno 12.12.2017, successivamente differito al
23.01.2018.
La proposta di concordato preventivo e il relativo piano di soluzione della crisi si caratterizzano, tra l’altro, per
la volontà della società debitrice di dare soddisfazione alle ragioni dei creditori mediante continuità aziendale
a norma dell’art. 186 bis l.f.
I flussi finanziari (intesi come entrate e uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti) del Piano
concordatario, sono stati distinti in:
− flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa corrente;
− flussi finanziari derivanti dalle attività di investimento;
− flussi finanziari derivanti dalla gestione straordinaria.
L’articolazione dei pagamenti previsti in favore dei Creditori concordatari, come riportato nella Nota di
modifica parziale della proposta di concordato del 04.12.2017, suddivisa in favore di crediti prededucibili,
privilegiati e chirografari, è stata così ipotizzata:
− pagamento integrale delle spese di procedura e di amministrazione oltre che dei creditori prededucibili
per complessivi 85,994 M€ entro il 30.06.2018;
− rimborso integrale delle linee di finanziamento BNL “anticipo sentenza CdS” e “IVA” per complessivi
23,368 M€ entro il 31.12.2018;
− pagamento integrale dei creditori privilegiati, compresi gli interessi, per complessivi 44,351 M€ entro
il 31.12.2019;
− pagamento, nella misura del 51%, dei crediti chirografari pari complessivamente a 129,645 M€ éntro
il 31.12.2021.
In data 11.05.2017 con nota prot. AOO_175/0000568, la Segreteria Generale della Presidenza, in riscontro alla
richiesta di verifica dei saldi contabili al 12.01.2017 formulata dagli Attestatori Prof.ssa Anna Lucia Muserra

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

12001

e Dott. Ignazio Pellecchia, ha precisato che la Regione Puglia vanta nei confronti della Società le Ferrovie del
Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.L. i seguenti crediti:
− Credito di € 9.587.384,45 accertato dalla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti con
nota AOO_078/18/04/2017/0948 per: “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori
percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014 e 2015”;
− Credito di € 22.816.846,05 comunicato dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità “in corso di definitivo
accertamento all’esito dell’esame delle controdeduzioni espresse da FSE, come risulta da nota prot. n.
830 del 05/05/2017” della stessa Sezione;
− Credito di € 7.052.674,00 accertato dalla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti per:
“Anticipazione vincolata per la realizzazione di specifici investimenti pubblici”, come da Determine
Dirigenziali nn. 66/2006,186/2011 e 164/2013.
− Credito di € 5.604.625,00, quale importo erogato dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità “a titolo di
anticipazione somme interventi FESR 2014-2020”, come da Determina Dirigenziale n. 112/2016.
In data 09.08.2017 con nota prot. AOO_078/0002058, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti,
in applicazione del Contratto di Servizio in essere con la Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.L. e successivamente alla verifica dei saldi contabili effettuata alla data di apertura del concordato
(12.01.2017), ha accertato a seguito del consuntivo percorrenze 2016, un ulteriore:
− Credito di € 6.787.742,57 per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/
inadempienze esercizio 2016” (valutato come 5% del corrispettivo annuo, massima misura sanzionatone
prevista dal Contratto di Servìzio).
La Sezione Infrastrutture per la Mobilità, completata l’istruttoria sugli interventi finanziati con risorse del
PO FESR 2007/2013 (codici FE5.400001-FE5.400002-FE5.400003- FE5.400004-FE5.400005- FE5.400006FE5.400007-FE5.400008-FE5.400009-FE5.400010), ha adottato (rispettivamente con D.D. nn. 84/2017
85/2017 87/2017 90/2017 91/2017 92/2017 97/2017 101/2017 102/2017 103/2017) i provvedimenti con i
quali ha dichiarato inammissibili le spese non rimborsabili con risorse del Programma Operativo Regionale e
ha disposto il recupero delle maggiori somme erogate in acconto.
Sulla base dei controlli, come sopra riportati, il credito totale per interventi infrastrutturali di cui alla nota prot.
n. 830 del 05/05/2017 della Sezione Infrastrutture per la Mobilità risulta attualmente pari a €22.971.391.38
Vista la proposta di concordato preventivo ed il relativo piano di soluzione della crisi, sottoposto al Tribunale
Civile e Penale di Bari - Sezione IV Civile Fallimenti - , nell’ambito della Procedura di Concordato Preventivo
RGN. 1/2017, e vista altresì la relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 l.f. dell’8.12.2017, portata
all’attenzione del Giudice Delegato e dei Creditori, al fine di sottoporre al voto di questi ultimi il Piano di
Concordato in continuità diretta ex art. 186-bis I.f..
Preso atto che, sia la proposta di concordato che il piano concordatario, articolato in un periodo di cinque
esercizi a partire dall’anno 2017, ruotano essenzialmente attorno a due nuclei sostanziali quali: la continuità
aziendale del debitore FSE e l’acquisita certezza giuridica di plurime misure di riorganizzazione e risanamento
dell’attività di impresa che, senza pregiudicare minimamente gli standard delle prestazioni di pubblico servizio
rese da FSE, mirano a conferire assoluta robustezza e stabilità all’azienda pubblica.
Rilevato altresì che il piano di concordato si fonda anche sulla disponibilità di apporti finanziari da parte
del socio unico Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., per complessivi 65,9 milioni di €, per i quali è prevista la
conversione in capitale sociale a seguito dell’omologazione del concordato, nonché sull’ulteriore impegno
assunto dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato di assicurare alla società debitrice FSE il supporto
finanziarlo di complessivi 80,5 milioni di € laddove, al ricorrere di determinati eventi negativi, sia necessario
garantire il mantenimento dei livelli minimi di cassa necessari alla gestione corrente dell’impresa ed alla
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soddisfazione dei creditori chirografari.
Rilevato che debiti per complessivi 21.175.393,00 €, relativi all’esposizione maturata da FSE nei confronti
della Regione Puglia a titolo di restituzione di fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese
effettivamente sostenute dalla Società per iI completamento delle relative commesse pubbliche, sono stati
riconosciuti nell’ambito del Piano Concordatario come “prededucibili” e dunque pagabili entro il 30.06.2018.
Rilevato che posizioni di debito per complessivi 23.429.000,00 €, relativi all’esposizione maturata da FSE nei
confronti della Regione Puglia per gli acconti e i rimborsi ricevuti, al netto delle spese sostenute, sui vari progetti
di investimento ancora In corso di esecuzione, sono classificate, nello sviluppo del Piano Concordatario, quali
“debiti della continuità” e dunque al di fuori della falcidia concordataria.
Preso atto che nel passivo concordatario, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 nonché rateo 2017 periodo
01.01-12.01, è Incluso il “Fondo penalità Regione Puglia” per complessivi 8.668.388,00 €, la cui soddisfazione
è prevista entro II 31.12.2021 come “credito chirografario”.
Valutata tale quantificazione incongrua rispetto al credito accertato con le note della Sezione TPL e
Grandi progetti AOO_078/0000948 del 18.04.2017 e AOO_078/0002058 del 09.08.2017, di complessivi
€ 16.375.127,02 quale credito per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/
inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016” (sommatoria di € 9.587.384,45 + €6.787.742,57).
Accertato che i suddetti importi, per quanto riferibile agli esercizi 2013, 2014 e 2015 sono stati confermati
dalla risposta alla circolarizzazione effettuata dagli Attestatori.
Vista la nota prot. AOO_Q24/O0291 del 10.01.2018 dell’Avvocatura regionale con la quale si rappresenta che
“.... la relazione dei commissari giudiziali depositata ex art 172 l.f., risulta sostanzialmente favorevole alla
Regione in quanto, sottraendo le relative somme alla falcidia concordataria:
− riconosce la natura prededucibile di tutti i fondi pubblici erogati dalla Regione FSE e, in particolare delle
somme da restituire in quanto non rendicontate o rendicontabili (cfr. pagg. 282-283 della Relazione);
− opera la compensazione tra i crediti vantati verso la Regione per progetti di investimento già collaudati
con il debito verso la Regione per i cosiddetti progetti chiusi (cfr. pag 176 della Relazione);
− riconosce quali debiti in continuità le somme relative a posizioni di debito verso la Regione per gli acconti
e rimborsi ricevuti - al netto delle spese effettivamente sostenute - sui vari progetti di investimento
ancora in corso di esecuzione (pag. 177 della relazione).”
Considerato che ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può
essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione.
Atteso che, nell’adunanza dei creditori del 23.01.2018, Il commissario giudiziale illustrerà la sua relazione e le
proposte definitive del debitore.
Considerato che ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti
le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti e che il debitore può esporre le
ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.
Considerato che iI debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti e ha il dovere di fornire
al giudice gli opportuni chiarimenti.
Atteso che il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli
fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza
dei crediti stessi (ex art. 176 l.f.)
Evidenziato che i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel
caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Constatato che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi
al voto e, ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi.
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Rilevato che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, e per i quali
la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto
od in parte al diritto di prelazione.
Atteso che nel processo verbale dell’adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari con
l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti, nonché l’indicazione nominativa
del creditori, con l’ammontare dei loro crediti, che non hanno esercitato il voto.
Considerato che i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per
telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale.
Rilevato che nel Piano concordatario l’importo del credito della Regione Puglia è così ripartito:
− € 21.175.393,00, quale credito “prededuciblle” per “Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza
rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE per il completamento delle relative
commesse pubbliche”;
− € 8.668.388,00, quale credito “chirografario” per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per
minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016”.
Considerato che invero la Regione Puglia a seguito del completamento del procedimento istruttorio risulta
essere creditrice della somma di:
− € 22.971.391.38, quale credito “prededucibile” per “Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza
rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE per iI completamento delle relative
commesse pubbliche”, come risulta dalla nota della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
AOO_148/05/05/2017/830;
− € 16.375.127,02 quale credito “chirografario” per “Rideterminazione del corrispettivo spettante
per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016”, come risulta le note della
Sezione TPL e Grandi progetti AOO_078/0000948 del 18.04.2017 e AOO_078/0002058 del 09.08.2017
(sommatoria di € 9.587.384,45 + € 6.787.742,57).
Atteso che, ferma restando l’opportunità di contestare all’adunanza dei creditori prevista per il giorno
02.02.2018, da parte della Regione Puglia, l’importo del credito riportato nel Piano concordatario rispetto a
quello innanzi indicato, l’entità del credito rappresentato nella procedura di concordato preventivo non ha
valenza accertativa, ragion per cui la Regione Puglia si riserva il diritto di agire in giudizio per l’accertamento
del proprio diritto di credito.
Atteso che i crediti prededucibili verranno riconosciuti nella misura del 100% entro il 30.06.2018, mentre i
crediti chirografari verranno riconosciuti nella probabile misura del 51% entro il 31.12.2021.
Constatato che solo per questi crediti è ammesso il voto e che il concordato è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Considerato che il concordato preventivo è una procedura concorsuale volta ad evitare il fallimento della
Società con la conseguente disgregazione dell’impresa a cui è associato, in questo caso, l’esercizio di servizi di
trasporto pubblico locale di particolare rilevanza, con inevitabili riflessi di ordine economico e sociale (perdita
dei posti di lavoro).
SI PROPONE
− di contestare l’ammontare del credito prededucibile della Regione Puglia riconosciuto nell’ambito dei
Piano Concordatario pari a € 21.175.393,00, per “Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto
alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE per il completamento delle relative commesse
pubbliche”;
− di contestare l’ammontare del credito chirografario della Regione Puglia riconosciuto nell’ambito
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del Piano Concordatario pari a € 8.668.388,00, incluso nel “Fondo penalità Regione Puglia”, per
“Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013,
2014, 2015 e 2016”;
− di quantificare l’ammontare del credito prededucibile della Regione Puglia nella misura di € 22.971.391.38,
come risulta dalla nota della Sezione Infrastrutture per la Mobilità AOO_148/0S/05/2017/830, per
“Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla
Società FSE per il completamento delle relative commesse pubbliche”;
− di confermare l’ammontare del credito chirografario della Regione Puglia, per “Rideterminazione
del corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e
2016” nella misura di € 16.375.127,02”, come risulta dalle note della Sezione TPL e Grandi progetti
AOO_078/0000948 del 18.04.2017 e AOO_078/0002058 del 09.08.2017;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 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 relatore sulla base delle risultanze come innanzi illustrate, propone l’adozione del conseguente
atto finale di competenza della Giunta ai sensi degli articoli 4, comma 4, lettera k) della l.r. n. 7/97 e dell’art.
44, comma 4, lettera c) della l.r. n. 7/2004.
LA GIUNTA
− udita la relazione dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle Sezioni Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti e Infrastrutture per la Mobilità che ne attesta la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
− di contestare l’ammontare del credito prededucibile della Regione Puglia pari a € 21.175.393,00, per
“Fondi pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla
Società FSE per il completamento delle relative commesse pubbliche”;
− di contestare l’ammontare del credito chirografario della Regione Puglia pari a € 8.668.388,00, incluso
nel “Fondo penalità Regione Puglia”, per “Rideterminazione del corrispettivo spettante per minori
percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016”;
− di quantificare l’ammontare del credito prededucibile della Regione Puglia nella misura di €
22.971.391.38 nelle more dell’accertamento contabile da parte delle Sezioni Competenti, per “Fondi
pubblici strutturali erogati in eccedenza rispetto alle spese effettivamente sostenute dalla Società FSE
per il completamento delle relative commesse pubbliche”, con la riserva già espressa in narrativa, di
agire in giudizio per l’accertamento del maggior credito;
− di confermare l’ammontare del credito chirografario della Regione Puglia, per “Rideterminazione del
corrispettivo spettante per minori percorrenze/inadempienze esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016”, nella
misura di € 16.375.127,02, con la riserva già espressa in narrativa, di agire in giudizio per l’accertamento
del maggior credito;
− di esprimere, per il solo credito ammesso in via chirografaria, il voto favorevole alla proposta di
concordato affinché possa essere evitato il fallimento della società con conseguenze più sfavorevoli per
la Regione Puglia ed i propri cittadini, nonché per i possibili riflessi sui livelli occupazionali;
− di autorizzare il Presidente, o suo delegato, ad intervenire all’adunanza dei creditori del 02.02.2018 per
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l’espressione del voto favorevole;
− disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. della Regione Puglia e sul sito
istituzionale http: www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 125
Patto per la Puglia. FSC 2014-2020 - Articolo 21 L.R.9/08/17 n. 36 “Interventi finanziari a favore aziende
agricole colpite dal batterio Xylella fastidiosa” - Istituzione “Fondo per l’allungamento della durata di
mutui agricoli a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio “Xylella fastidiosa”, modifica del
regolamento erogazione dei contributi schema di presentazione della domanda.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste,
Dott. Leonardo Di Gioia, d’intesa con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche
e consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Dott.
Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria esperita congiuntamente dalla Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali, dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e dalla Sezione Programmazione
Unitaria confermata dai rispettivi Direttori di Dipartimento, riferisce:
Premesso che:
− sulla scorta della crisi generata dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è stata introdotta con
l’art. 21 della legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia” una particolare norma
recante “Interventi finanziari a favore delle aziende agricolo colpite dal batterio della Xylella fastidiosa”;
− la finalità della predetta norma è quella di incentivare l’allungamento della durata del piano di
ammortamento, per un periodo pari al 100 per cento della durata residua e, comunque, non superiore
agli otto anni, delle operazioni di credito, oltre i diciotto mesi, poste in essere alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 36/2017;
− gli interventi finanziari della predetta norma sono indirizzati a favore non solo delle aziende agricole
pugliesi ma anche del frantoi che hanno subito danni provocati dalla diffusione dei batterio Xylella
fastidiosa;
− l’aiuto previsto si sostanzia in un contributo per la riduzione degli interessi passivi concesso nei limiti e
condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 “de minimis”; a norma dei predetti
regolamenti comunitari il contributo previsto è considerato un aiuto «de minimis» trasparente;
− a seguito della L.R. n. 36/2017 è stato istituito sotto la responsabilità della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali il capitolo di spesa 1601004 denominato “Contributo per la riduzione degli interessi
sulle operazioni di credito superiori ai diciotto mesi in favore delle aziende agricole che hanno subito
danni dal batterio della Xylella fastidiosa”;
− la dotazione finanziaria del capitolo 1601004 per l’anno 2017 è di € 100.000,00 fermo restando la
disposizione della L.R. n. 36/2017 con la previsione di ulteriori somme da stanziare negli anni successivi;
Considerato che:
− a seguito del progredire della malattia e del graduale aumento delle aree infette, i danni subiti
dalle imprese pugliesi a causa del batterio Xylella f. risultano particolarmente elevati e si vanno
progressivamente aggravando;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;
− con la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/201 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto:
− tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’Intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e
dei sistemi produttivi” per il quale è prevista una dotazione, come da ultimo rimodulata giusta DGR n.
984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, di 191.897.669,00 euro;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 del 13-2-2018

12007

− tale intervento è stato affidato alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
Visto:
− il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
Rilevato che:
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista:
− la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
− la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
− la DGR n. 1825 del 07/11/2017 di approvazione del regolamento relativo alle modalità di erogazione
dei contributi e dello schema di presentazione della domanda
Considerato:
− che con la DGR di cui al punto precedente è stato istituito il “Fondo Interventi finanziari a favore delle
aziende agricole colpite dal batterio della Xylella fastidiosa” con una dotazione di 5.100.000,00 così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
− che sono stati approvati i criteri e condizioni per la concessione dell’aiuto pubblico a valere sul predetto
Fondo come da Allegato 1 al provvedimento di Giunta Regionale n. 1825/17 e parte sostanziale dello
stesso;
− che è stato autorizzato il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto,
compreso l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa sul pertinente capitolo di competenza
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− che è stato autorizzato il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ad operare sui capitoli di Spesa e di Entrata riportati nella sezione
“Copertura Finanziaria”, di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
quale responsabile dell’Azione “Patto per la Puglia”, limitatamente all’importo di € 5.000.000,00, giusta
DGR n. 545 del 11.04.2017 e smi, con delega alla firma dei successivi provvedimenti di natura contabile.
Valutata:
− la necessità di esperire nel modo più rapido possibile le operazioni di cui sopra
Preso atto:
− della impossibilità da parte di InnovaPuglia S.p.A. di porre in essere opportuno software per la gestione
delle istanze di che trattasi con particolare riferimento ai criteri di selezione previsti nel paragrafo 6
dell’allegato 1 della DGR 1825/17
Ritenuto:
− opportuno, in ragione di quanto sopra, modificare i criteri e condizioni per la concessione dell’aiuto
pubblico a valere sul predetto Fondo come precedentemente previsti dalla Delibera di Giunta Regionale
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n. 1825/17, al fine di prevedere per la concessione del beneficio l’utilizzo di criteri del “bando a
sportello” per l’erogazione di fondi.
Si propone che il contenuto del paragrafo n. 6 dell’allegato 1 della DGR 1825/17 sia interamente soppresso
e sostituito con la seguente dizione: “Le istanze ammissibili saranno selezionate in base alla data di arrivo”
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di approvare le modifiche ai criteri e condizioni per la concessione dell’aiuto pubblico a valere sul
predetto Fondo come riportato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato come parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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