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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 57
Approvazione “Piano della Performance 2018” - art 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Assente 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 Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:
Il d.Igs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”, stabilisce all’art. 15, comma 2, lett. b), 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.Igs. n.74 del 25 maggio 2017, ha inteso ottimizzare
la produttività del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
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.Igs.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.
II 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.
Il ciclo di gestione della performance 2018, in coerenza con le disposizioni normative appena citate, è
stato avviato con l’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 52 del 23 gennaio 2018
con la quale si è provveduto ad un aggiornamento degli obiettivi strategici a valere per il triennio 2018-2020.
Tali obiettivi strategici, definiti con il supporto del Segretario Generale della Presidenza e dei Direttori di
Dipartimento, in coerenza con le dieci priorità politiche indicate nel Programma di Governo del Presidente
della Giunta Regionale, nella logica dell’albero della performance, rappresentano il punto di avvio per la
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successiva declinazione degli obiettivi operativi annuali da assegnare alle strutture-Centri di Responsabilità
Amministrativa- della Regione Puglia.
Al fine di rispettare la tempistica del ciclo della performance che prevede l’assegnazione degli obiettivi
ai Dirigenti delle strutture entro il 31 gennaio di ogni anno, l’attività di negoziazione tra Organo politico e
Strutture di vertice dell’Amministrazione per l’assegnazione degli obiettivi, risultati e target da conseguire
e risorse finanziarie e strumentali, è stata avviata sin dal mese di ottobre dello scorso esercizio finanziario,
parallelamente alla fase di definizione del DEFR e del Bilancio finanziario.
In tale contesto gli obiettivi proposti dalle diverse Direzioni dipartimentali ed in particolare gli indicatori di
misurazione dei risultati sono stati condivisi con l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nell’ambito
di appositi incontri programmati dalla Segreteria Generale della Presidenza e tenuti nel periodo ottobredicembre 2017.
Su imput della Segreteria Generale della Presidenza si è data indicazione ai Direttori di Dipartimento e alle
articolazioni organizzative alle quali ciascuno di loro è attribuito di definire obiettivi di performance coerenti
con quelli del DEFR, prevedendo, conformemente alle prescrizioni legislative, obiettivi collegati al documento
di aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione che comprende, nella sezione “Parte
IV”, anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per il triennio 2017-2019, adottato dalla
Giunta Regionale con la deliberazione n. 69 del 31/01/2017. Il Piano, in aderenza a quanto già stabilito dalla
Determinazione ANAC n. 12/2015, 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”.
A tal fine nel Piano della Performance 2018, allegato al presente provvedimento, sono stati definiti circa
28 obiettivi operativi collegabili alla riduzione del rischio corruttivo e/o al miglioramento delle procedure di
trasparenza dell’attività amministrativa.
Il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”
è stato approvato con l.r. n° 68 del 29 dicembre 2017. La Giunta regionale con deliberazione n. 38 del 18
gennaio 2018 ha approvato il Bilancio finanziario Gestionale con il quale, tra l’altro, sono state concretamente
definite le risorse finanziarie assegnate ai Centri di Responsabilità Amministrativa sulla competenza 2018 dei
capitoli di bilancio.
Con il consolidarsi dei dati di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2018, la Segreteria Generale della
Presidenza ha provveduto ad inviare, a tutti i Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione, il competente
piano degli obiettivi operativi di previsione preventivamente predisposto, chiedendo di confermare o
rimodulare lo stesso sulla base delle risorse effettivamente rese disponibili dal Piano finanziario Gestionale di
cui alla citata deliberazione n. 38/2018.
Conseguentemente, sulla base dei riscontri pervenuti, è stato definito il Piano della performance 2018
da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, con il quale si procede alla conclusiva assegnazione
degli obiettivi operativi gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori di
misurazione.
Il documento che si propone all’approvazione della Giunta Regionale, elaborato in continua interazione
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tra la Segreteria Generale della Presidenza e le Direzioni di Dipartimento, trae spunto dalle priorità politiche e
le più importanti strategie di intervento, in coerenza con la mission della Regione. Sono illustrati, per ognuno
dei sei Dipartimenti e per le Strutture Autonome, gli obiettivi operativi annuali 2018, gli indicatori e i risultati
attesi (valori target) collegati all’attività delle singole strutture amministrative del sistema organizzativo della
Giunta. Il documento sarà utilizzato per la verifica annuale sul grado di realizzazione dei risultati attesi.
Il Piano della performance 2018, allegato, si struttura in schede obiettivi operativi di Sezione raggruppate
per singolo Dipartimento o struttura equiparata. Per consentire una visione di sintesi, le schede obiettivo
di ogni singolo Dipartimento sono integrate da un organigramma delle strutture in cui si articola lo stesso
Dipartimento e da un prospetto di sintesi del cascading degli obiettivi che riepiloga la struttura dell’albero
della performance.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.Igs. 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 Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti (Reti e Infrastrutture
per per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile) dott. Antonio Nunziante sulla
base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propone 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.Igs. n° 150/2009 e dell’art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale
e Organizzazione, Trasporti;
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 fare propri i contenuti della relazione e della proposta presentata dal Vicepresidente relatore;
 di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 15 del d.Igs. 27 ottobre 2009, n. 150, l’aggiornamento
al 2018 del Piano della Performance della Regione Puglia, come riportato nell’allegato “A” al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che i Direttori di Dipartimento e loro equiparati assicureranno l’attuazione degli obiettivi del
Piano della Performance 2018 nonché gli adempimenti necessari ai fini della misurazione dei risultati
che concorrono all’alimentazione del sistema premiante, secondo criteri di valorizzazione del merito, nei
termini stabiliti dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.);
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 di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e loro equiparati, ai Dirigenti di
Sezione, all’Organismo Indipendente di Valutazione, alla Sezione Personale e Organizzazione;
 di pubblicare il presente provvedimento sui BURP, nella sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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EGIONE
PUGLIA

All egato "A"

Aggiornamento del Piano dell a Perfo rmance - Obiett ivi op erativ i 2018
Il Piano della Perfo rmance, introdot to e disciplinato dal D. Lgs. 150/2009, come integrato e modificato
dal O. Lgs. n.74 del 25 maggio 2017, è un documento di programmazione strategico -operat iva che
definisce, con riferimento agli obietti vi assegnati, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell 'amm inistrazione. La sua finalità è quella di contr ibuire

a creare un sistema di

rendicontazione verso l'esterno, nonché perseguire obiettiv i di miglioramento dell 'Ente stesso.

Il presente documento ''Piano della Performance 2018" costitu isce un aggiornamento del precedente
Piano della Performance . In particola re, esso rappresenta la declinazione, sul piano operat ivo, del
Programma di Governo regionale e del documento " Piano degli obiett ivi strategici 2018-2020 e
assegnazione delle risorse" adot tato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 52 del 23 gennaio 2018.
La scelta di procedere con un aggiornamen to del precedente Piano nasce dalla volontà di sottolinearne il
carattere di cont inuità , coerenza e progressività rispetto all'annualità precedente, nell'a mbito dello stesso
Programma di Governo regionale e di un Piano degli obiett ivi strateg ici rimasto, salvo poche novità,
sostanzialmente immut ato.
Come previsto dalla legge, il Piano della Performance ha uno stretto legame sia con il documen to di
programmazione economico-finanziario (DEFR)della Regione Puglia sia con il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC).

performanceorganizzativ a sono

Sotto il primo profilo , occorre dare att o che gli obiettivi di

coerenti e allineat i con gli obiettiv i presenti nel DEFR; sotto il secondo

profi lo, il Piano contiene obie tt ivi mutuati propri o dal PTPC. Nel Piano della Perform ance 2018, sono
presenti circa 28 obiett ivi operativi collegabili alla riduzione del rischio corruttivo e/o al miglioramento delle
procedure di trasparenza dell'attivìtà ammin istrativa.
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l cìclo di gest ione della performance 2018, in coerenza con le disposizioni normative appena cita te, è
stato aw iato con l'adozione da parte della Giunta Regio nale della predetta deliberazione n. 52 del 23
gennaio 2018 con la quale si è provveduto ad un aggiornamento degli obiet tivi strategici a valere per il
triennio 2018-2.020. Tali obiettivi strategici, definiti con il supporto del Segretario Generale della Presidenza
e dei Direttori di Dipartimento, in coerenza con le dieci priorità polit iche indicate nel Programma di
Governo del Presidente della Giunta Regionale, nella logica dell 'albero della perf ormance, rappresentano il
punto di avvio per la successiva declinazione degli obiettivi operativi annuali da assegnare alle stru tt ure Centri di Responsabilità Ammin istrativa - della Regione Puglia.
Al fine di rispett are la temp istica del ciclo della performance che prevede l'assegnazione degli obiettivi ai
Dirigent i delle strutture entro il 31 gennaio di ogni anno, l' attiv ità di negoziazione tra Organo pol it ico e
Strutture di vertice del'Amministrazione per l'assegnazione degli obiettiv i, risultati e target da conseguire e
risorse finanziarie e strumentali ,

è stata aw iata sin dal mese di ottob re dello scorso esercizio finanziario,

parallelamente alla fase di defin izione del DEFRe del Bilancio finanziar io.
In tale contesto gli obiett ivi proposti dalle diverse Direzioni dipart imentali ed in part icolare gli indicatori
di misurazione dei risultati sono stati condivisi con l' Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
nell'amb ito di appositi incontr i programmat i dalla Segreteria Generale della Presidenza e tenuti nel periodo
ottobre-di cembre 2017 .
Su imput della Segreteria Generale della Presidenza si

è data indicazione ai Direttori

di Dipartimen to e alle

articolazioni organizzative alle quali ciascuno di loro è att ribu ito di defini re obiettivi di

performance

coerenti con quelli del DEFR, prevedendo , conformemente alle prescrizioni legislative, obiettivi collegati al
documento di aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione che comprende , nella
sezione " Parte IV", anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per il trienn io 2017-2019,
adottato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 69 del 31/01/2017 . Il Piano, in aderenza a quanto
già stab ilfto dalla Determinazion e ANAC n. 12/2015 , ha previsto l' attuazione del principio in materia di
gestion e del rischio di corruzion e "assicurando l' integrazione con altr i processi di programmazione e
gestione • in particolare con il ciclo di gestio ne della performance e I controll i interni - al fine di porre le
condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata . Detta
strateg ia deve trovare un preciso riscon tro negli obiettiv i organizzativi delle Amm inistrazioni e degli Enti".
A tal fine nel Piano della Perfo rmance 2018 sono stati definit i circa 28 obiettiv i ope rativ i collegabili alla
riduzione del rischio corrutt ivo e/o

al miglioramento

delle procedure di trasparenza dell'att ività

amministrativa .
Il " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020'' è
stato approvato con l.r. n· 68 del 29 dicembr e 2017 . La Giunta regionale con deliberazione n. 38 del 18
gennaio 2018 ha approv ato il Bilancio fina nziario Gestionale

con il quale, tra l'altro , sono state

concret amente definite le risorse finanzìarie assegna e ai Centri di Responsabilità Amminist rativa sulla
competenza 2018 dei capito li dt bilancio .
Con il consolidarsi dei dat i di previsione finanziaria per il nuovo esercizio 2018, la Segreteria Generale
della Presidenza ha proweduto

ad inviare . a tutt i i Direttori di Dipartimento e Dirigent i di Sezione, il

competente piano degli ob iett ivi operat ivi di previsione prevent ivamente predisposto, chiedendo
confermare o rimodulare lo stesso sulla base delle risorse effettivamente
finanziar io Gestionale di cui alla citata deliberazione n. 38/2018 .

di

rese disponibili dal Piano
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sulla base dei riscontri pervenuti, è stato definito il presente Piano della performance

2018 sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, con il quale si provvede alla formale assegnazione
degli obiettivi operativi gestionali che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettiv i indicatori
di misurazione.
Il documento elaborato in continua inte razione tra la Segreteria Generale della Presidenza e le Direzioni
di Dipartimento , trae spunto dalle priorità politiche e le più importanti s rategie di intervento , in coerenza
con la mission della Regione . Sono illustrati, per ognuno dei sei Dipartimenti e per le Strutture Autonome ,
gli obiettivi operativi annuali 2018, gli indica ton e i risultat i attesi (valori arget) collega ti all'attività delle
singole strutture ammin istrative del sistema organizzativo dellc1Giunta Il documento sarà utilizzato per la
verifica c1nnualesul grado di realizzazione dei risultati attes i.
Il Piano della performance 2018 è art icolato per Dipartimenti o struttura ad essa equiparata e reca, per
ciascuna Sezione gli obietti operativi assegnati ai Dirigenti. nonché gli indicatori e i target che saranno
utilizzati per svolgere la verifica circa il loro grado di raggiungimento . Per consentire una visione di sintesi,
le schede obiett ivo di ogni singolo Dipartimento sono integrate da un organigramma delle strutture in cui si
articola lo stesso Dipartimento e da un prospetto di sintesi del cascodingdegli obiett ivi che riepiloga la
struttura dell'albero d Il performancecos1come rappresentato nello schema che segue:

I

H ·l ii I

Ob,,.fh1\n
f,tt

,1

!ili li"

l•I

I'

[

8

In
OBST

I n

O!

Il& 101111 Il

'

)

080

IProgrammadi Governo!

n

l

nsor

l
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:,-

~1,~Cru11 ,·ollo di Ge~I on

t

Associazionismo au.iità
e Mercati

Compet itività delle
Filiere Agroalimentari

Ccncr :ile della l'res; ·

S1r111111rudl

Segrctcri~

TA

Servizio Territoriale

ServizioTerritoriale
FG

Servldo Ten-ltorlale
BR-LE

inamento dei
Servizi Territoriali

1

risorse naturali e
biodiversità

RisOf'Se
Forestali

Gestione Sostenibile e
Tutela Risorse Naturali
e Forestali
Ossérvatorio
Fitosanitario

Programma FEAMP

Attuazione dei Programmi
Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca

Amministrazioni e AA.GG.
(Struttura di staff)

AGRICOLTURA , SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

DIPARTIMENTO

-

-

-

4 di 108

Servizio

Sezione di dipartimento

Diparl1mento

Legenda

Monltoraglo e &estlone
Integrata delle risorse

Irrigazione e bonifica

Risorse Idriche
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Obiettivo Strategico Trlennale 6.1:
Espletame nto del f\JOlo di Regione
capofila per Il siste ma delle Regioni.
Rafforz amento dell1mmaglne . degli
strumenti e del ruolo della Regione In
ambito delle politiche agricole

fitosan itario

©

~

pe r asseco ndare una sem pr'e più

Segre teria Generale de lla Presldeota
Controllo di Geitlone

Struttu fo di staff

diffusa mullifu nzionahtà del territori o

0

0

'--

0
OBO 6.2.4
Favorire il ricambio generaz,onate In
agrico ltura

OBO 6.2. 1
Soslenere l'agricollura biologica e le
____
.....- misure agro-d ìmatiche ambientali, nonehè
gli Investiment i nelle aree forestali

0B06.2.5
Miglioramento strutturale delle imp rese Ittiche. di
produzione e trasformazione dei prodotti il11C1

00

0B06 .2..2
Sostenere II migliorame nto strutturale delle aziende
agricole. finalizzalo anche all'introduzione di attività---di diversificazione. e delle Imprese di
trasformaz ione del prodotti agricoli.

l'associazionismo In ag rfcoltura e stimolare le

0B06 .2.3
Favorire il trasferimento di conoscenze ,
l'lnnollll2 Ione. la cooperazione e

5 dì 108

Iniziative di sviluppo locale parteeipaUvo nelle
aree rurali

0

OBO 6.1 ..2
Maggiore efficienza ed efficacia nelle misure di sostegno
agli agricoltori

0

Mlss lon : il Dipart im en to cura le pol itiche regionali inere nti l' -1grlcoltura, la zootecn ia. la pesca, le at ti vità
ve nator ie e l' acquaco ltu ra; promuove lo svil uppo delle Inf rastr uttu re per l"agricoltu ra; provvede alla
programmazion e è gestione del fond i comunitari per lo svil uppo agri colo e ru rale; cura la tu tela degli
standard qua lltati vi e sanitari delle prod uzion i agroa li mentar i puglie si nonchè la gestione e la tutela de lle
risor se nat urali ed Idrich e pugliesi.

CD©

OBO 6.1.1
Maggiore lnnuenza della regione Puglia nelle riso luziom
nazionali delle varie problemati che ag ricole e maggiore
penetraz ione dell'offerta regionale nei mercati

0

0

0 ·0

0

S. Coord ina m e nto dei Se rvizi te rritori a li

6. Osservatorio

Ob iettivo Strategico Triennale 6. 2:
Aumen to del redditodegll 1mprend1ton
agli coll, forestali ed ittici per il quale è
fondament ale un"integrazione con gli
1-alln settori de lla società e
dell"econom,a , a partire dal turismo .

•
•

•

3. Gestione sosten ibile e Tutela d e lle Risor se fo re st a li e naturali
4 . Compet itiv ità delle Filiere agroaliment a ri

1. Risorse ldrìche

2. Attuazione dei Programmi Comunitari per l'agrico ltura e la pe sca

•
•

(D

AGRICOLTURA , SVILUPPO RURALE E AMB IENTALE

•

SEZIONI:
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Segreteria Generale della Pre.s,denia
Strutrura di staff Controllo dì Gestion e

Obiettivo Strategico Triennale 6.5:
Valortzzare le risorse faunistlcne e
venatorie, tutelando ti pat~monlo
genet ico autoctono

Obiettivo Strategico Triennale 6.4:
Tutelare e valorizza re Il pat rlmonlo
forestale regionale

Obiettivo Strategico Triennale 6.3:
Rafforzare la compeUllvltà de lle filiere Il---!
agroa llmentarl e la sostenibilità
ambientale dell'agrìcoltura

0B06.3.4
Diffondere l'agricoltura biologica, le pratiche
innovallve con positivi ,mpatti agro-climabcì
amblentall e tutelare e valorizzare
l'agrobiodiversità regionale

0B06.5.2
Pianificazion e delle attività di gestione delle
Aziende regionali per la conse rvazione .
- miglio ramento e valorizzaz.lone delle specie/razze
equine auto ctone, attraverso l'Impiego
programmato del riprodutt ori di proprietà
regionale

0

Q)

0

OBO 6.3.5
Garantire servizi per l'economia e la popolazione
rurale . favorendo la divers ificazione

0B06.4.2
pianificaz ione forestale con particolare riferimento
all'attività vivaistica e selvicolturale nel deman io
foresta le regionale

----

0

OBO 6.3.2
Sostenere lo sviluppo dei prodotti di qualità , dei
process i produttivi , delle tecnologie e valorizzare ,---prodotti agroalimentari regionali

0

0B06.4 .1
tutela della biodiversità fores tale e salvaguardia
delle specie forestali monumentali

'CD

e_..

0

0B06.3 . 1
Suppor1are le Orga nizzazioni di Produttori (OP) .
per favori re l'aggregazio ne del prodotti e le
capacità di commercia linazìo ne delle aziende ____
· agricole e agroalimentari e per migliorare la
qualità del prodotti adoltando tecniche rispettose
dell'amblent.e

00

SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

0B0 6.4.3
formazione e aggiornamento degli operatori
forestali

6 di 108

0B06.5 .3
Inte rventi di 1T1oni
toraggio delle specie ltticne a
rischi di estinz ione ed azioni di supporto agli
operatori della pesca

(D

0

OBO 6.3.3
Promuovere e • alorizzare le filiere v,tivinicola,
otivlcola, agrumico la, ortofruttico la, zootecnica ,
florovivaistica

©CD
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•

51rtm uro di staff Controllo dt Gestione

Segreteria Gir.ner.1le de.Ila Presidenza

Obiett ivo Strategico Triennale 6.7:
Controllo filosanilario del territorio
regionale per cornenere ta
diffusione degli organismi nocivi ,
compre sa la xylella fastidiosa , ed
uso sos tenibile del prodotti
fitosanitari

Obiettivo Strategico Trienna le 6 .6 : 11Tu tela dei corpi idrici

~

..---

'---

0B06 .6 ,1

0B0 6 .6 .4

0B06 .7.1

080 6.7.4

Gestione tecnica amministrativa per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari

©

Protezione del vegetali dagli Organism i
Nocivi nell'altlvltà vivaistica e sementiera
mediante controlli e rilascio delle relativ e
autorizzaz ioni (OJgs 2 14/20015 )

©

Aggomamen to ed attuazione del Piano di
Tutela delle Acqu,

CD

Potenziamen to del sistema d1raccolta e
depurazione e delle acque reflue clvlll
attraverso l'incremento della popolazione
servila

CD

, SVILUPPO RURALE E AMB IENTALE

0806 .6.2

080 6.7.2

0806.7.5

Difes a Integrata per produzioni di qualità e -predisposizione Disciplinar!

©

Interven ti di monitora ggio e profilassi per
contenere la diffusione degli Organis mi
Nocivi previsti dalla normativa vigente

©

Increment o riuso delle acque reflue trattate

CD

--

0806.6.3

0806 .7.3

0B0 6.7.6

7 d 1 108

.Gestione tecnico-amministrativa del Controlli
Fitosanitari Import ed Export

:0

Controllo fitosanitario del territorio regionale
per contenere la diffusione della xylella
fastidiosa

©

At1uazione programmi di finanziamento
comunltar1. nazionali e regionali

CD
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00

00

l

sonll!'rrane,

Sfn,jrTur» rh at.atr C-on.r.-do '" C.. -

IARIF e d.lsdp lln.1 lnerc-.nte le-~u 1orrzu1 1onl al prehrvo i:h .acquesonerT~nee

Comvnl

~,

5oggetll priva ti

AR IF

Conson-,dr Bo n 1fì~

ARIF

ARPA

Au t ornà d1b:mna

Privati

End locali

Mi nister o Ambiente

Autot rtàd l Bacino

ARPA, Ad B, ARtf

CDrt5DftJ Boni lìca

!,,( i hx:•J

So11&t!
UD ~P!HOrt!:~U

Ac:ciuedotto Pughe.sc .._p;i

Aul'o rdà In ca Puil le,-se

le,~~

I

I

I

I-

I

Acque d otto Pugliese J,p .i

Aulonlà tric.a Pugl iese

comuni

Stakeholder

~~~
;;,~

~., f ~"'

~

G'&

'~~
~-- i

Manten,men,o ge<tlon•lo pc, ,nlv,\a ,no,cn 1I Conso,,, di Bonll,co e

ie,

_
o ed implemt?-nt~ncne del monH0<ae,g10del corpi

1dricJ superficiali

l Mantemrnent

[Aggrn nament .c e-d iÌ'lru .u1one del P1M10di Tuce l a delle, Acque

$EORETER1A GENE.A.ALI: CEL.LA PREsm(NZA

•

1An u;n io nep r ogr.im rn1 dl Onani 1amet1to comun llar l, n• d ona l1~

reg1onah

[Incremento riuso delle acque rll'flue ua tt ~U!'

qu e
1Pol@on,1amien t o dit i sluem.a d1 r..c:colt- Il!'d~pt.1r a.vooe ,e-d@lle ;sc:
reflue cl1,11lratt raver~ l'lncr~rnenrn de lla pop ol-azto ne ser,,,1t a

2

'

I

"'
o

o

6.6

lii
o"'

Codice

Titolo

Svi luppo Rura le e tutela ambienta le

Dirigente di Sezio ne : A ndre a Zottl

Sezion e : Risors e Idriche

Agricoltura,

Scheda 2 " Obiettiv i Operativ i" • 080

Dipartimento

2018

j

l

I

20%

l5%

1S%

25%

10%

15%

%

Obiettiv i

Peso

M1V• i2'J

p rotoco llo/ regl~tro deter m1na1lcnl deliber~ 1onl

nuovi programm i di mont torag.sio

-ilttl .Jde>tt.lli per l'aUui!tlone

de1 PTA

pr elievo ;1cque d• r.ild a

o son,egllon,a <ugh >lii del
c:onso rzi d 1 Sonif 1c..1,nla,!;c,_o iu tor1,u,n,cn 1

I n atu di mlnca

d.
11. nuovi pr o,t:ramm l I mom tc ragg10 attiv ati

11

ob1ett1vl di Sp e-u in euro

n ln l:4auv~ di nuso oper,1;nd tn Pugli a

eserc 1110nel corso del 2018

'°''""

Oescrlllone

I

i

l

3S 000

Targe-t

100

2

go

€ 40.000 000

I

nu oYI •b •tanll
do lnLerven t l pu bblici
di r ete fognari~ o d i dep urildone l'.fllrd l l In j

t'

lconv~rwonl/ can t ra m ~ouou :ritti ln~r~nu l

protoco Uo/ regi.suo de lemnnazJon l •
dellber;moni

determ1n~ d i po1go1mcnto-

daiH~ Glf.u'HHeg 1onale

p1am di gest ione per il ri u~ ,3pprg,.,at.1

0.illl\.Qp

!US:S

fonti di verifica e/o modalità d i
calcolo

Indicatore

j

I

-

I

I

I

$.;k,w.,
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""'41.OBO_JG11_

St'r'Vll.lò l(r1f.u.l0 ne e 8 ~1 hu

l

Serv , i,o Mon1tor;,gg 10 e G@-s.tione r,sor:se
ldri,i;he

I

Sè"'tlo M cnl lo r~G&Joe Ges.11oner1:;orse I
id riche

Serv12:10
S1t;temi ldnc:o lnt~ rato

ServLtO Monllo raggio e Ge11one ri~orse
Idric he

Servli1J h n 11ali0nie e sonrficil

Scrv11lo s,.nem.a ldnc:c ln1e,grata

Servli1Q S1!-U:
m - Idrico lntrcrato

Sen,11z\0Sistem.1 Idrico 11'\tl'grato

Servizi coinvofti

g

100,.

100%

15%

25o/o

15%

25"-

60 %

100%

]0()%

·"s

>

~?

- B
..,
e
o ..
.., E

~
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o,s;a
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.,,

'=-'

dt

favon r,c ILt n,,r('rlme nt a co no1,ccnzr, l'inn o 'l ;:t(lo ne, I.il
coo pern .z1ooe e l' 11ssoc1
ru:1on1smotl"I i:lgr1colt ur a e ~bmol<l!'t' le
•l'll.liatJve d i h'll1, p po toc:;11!'p.Jrtf!CIPiltl\lO n~lle .a,,ee rur a l!

I

SO'!ilc niere ti m 1Klìoram ~nt o stru tn.irale delle ill te nde agnt ole.
fir, .ihn a10 anche all' lmro duiione d i att lvit àd1 chve ri;iflc-a.1ione,
e delle Imprese d i tt asfo rm,mone de l p rodo tti agno:, 11

I

1ambient ali, nonché &11lnve.nJmenu n@l!ea.ree-farest--all

~ ~~~
••o

'

Titolo

IS0>1enere l'agdco lt u,o b ,0101,ca • le m ,sure agro-cli•,at lche

~~Y(~~~

~~ lcRl,4 ~

6 2

"'
"'
o

...

Codice

GA L e atto r i loull

Pr ~5-l.it o1l di sl:!svi1I d1 COfuuleo,a

Operato ri della nce ,-ca e mno-.iadon l!,
organizu: 1or,.1di prod utt or i

Ad d'ettJ .il se t10 re ilgrlcolo. agfQ.altme ncare~
forc-nale, tu ris.d rn e PMi

Orgo1n1'5mf d• fo rm;.uio ne

1n 1c , m edia r1 RM n11:m

Orll,,>nfU,lliGnl d i c;atcgona

- --

Organ i1niutm i di pro dun orl

Imp rese ~ ricole

s,lngola o assocla,ta

S.lv1toltori. pnv c1t1e pub blici . tn forma

PMI fo,-t.."§t
ali

conssori1

Propn ma n fon d wn, pr wat 1e p ubbhti, e loro

En tJd l ge$tio n ot d C?lPa r r:hl naz io na li E!'
mg1o n ah

e----

r

Ent l p ub bho

ass:ooa11oni d 1agrico lto ri

l mp, e:se agric ole e zoct ec.nichl!.

Agricoltor i ed

Staket,older

dei Programmi comunita ri per l'agricoltura e la pe sca

Dirigente d i Sezione : Domen ico Campan ile

Sezione : Attuazione

o: Agrico ltura, svi luppo ru rale ed ambientale

Scheda 2 "Ob iettiv i Operat ivi" - 080

Dipartiment

2018

20

lS

30

Obiettiv i
%

Peso

dlrigen2i;,ll di

de}l' aart o nerr'amb1to dell a M 1s;
ur.i 19
d'.~I PSR

_.ppm villlo rie de lle SSLe tOl'\CtsiiQne

Oete.rrfl 1naz,an l dJnge.nl.tilll di

el PSR

d

pe,

al IDSIC"lnDp u bb lfc.a .

'i0S.t~ no .PSR "

Nume ro dì im prll!'sebenrflc.ian~ de l

forH1 o1le ammHH'

Numero di oper.i i •cmi di ln1rest 1me" to

agror::hmatlche :ambien ta Il ( In "'tt :ar l) •

Supe,ftrn ,eg,onale oggeno d i •Mo
:1e.rlco lrura bìolo gka e m isure

Oesc:rir.tone

Nume. ro d i Grup pi di a1Jone lot::all (GAL)
berti~ftciilrl dt l soneg " o PSRpe r
l';i,tt uc1.?1onede lle Strate11~d 1Svlluppo
loc.;iile (5SL).

pu bblico

èlJ~o ciai110t\ !~M Q amm ~'!; ,e al !.O!ì1~8"'°

Numero di op era u on l per tr asfe rim enrn di
1r~I~ di _ 1 cooo sce:n2e. lnnov.ali one, coo per ctz.
lone e
9 6

:a
m
mi:.~~~i::
~~!~:
:ad~r!::

Determm :tz1o nl d1ngen2.ia ll di
co n Cl!.S:St0nie
dell ' aiuto son oml1-ure
4 l A - li 2 - 64dcl PSR

M1~ur.1 8 del PSR

.1mm1s5,lb illt.:i • ll '~IUto nll!!ll'.1mh l to d~II •

Dcte rmln:nionl

(RAA) 20 18 • Sb,te m a lntormall\!O S.lAN

T ilbe.lle ReliulOne annu ale di attucl.i':lon e

lt3.SS.MIVli .PI

di calcolo

Fonti d i verifi ca e/o modalità

Indicatore

I

110

S0 .000

23

M lsu ra 9e n 80
Ml rn r.llfi )

200
fdl cui n , tOO
M1sura l , n 20

4 e 120 MJsura 6)

450
(d1cu1 330 Mh.Utlil

I

Target

Rurale

Seivll.lo Programm.il d i Svil uppo

Rur.1le

~ rv11i0 Progra mm a,(il SvJiuppo

Auril!I!!'

Se.-vlz.io P'rogramma di Sv11u
opo

Serviz i co involti

8

~

.E

100%

100"

l 00%

(!I

e! '..!!>

o .,
-o E

l

- se:
-o

ru
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ipartimento

o

In
m

• AtW.tlU 1nn,11ar ll!"t!Sp l~t.tU~ d .aiSeN

le crado rrnaz1oru!idel s,r-od0Wittici

il l

Organ 1rnmon i di c.ategoriai

lnu.~rm ed l o1rl Onanzlarl

Org.- n lU<l'IIORI di caH~gor i.1

G1ov,i11nlagrlr;ol ton

Stakeholder

e la pesca

Oper.a10,1 della pe-.scae dell'acquaco ltura

,...

0.--POltlli

terrl torl;all camr:ie ten t l

IM,• lloram<oto <truttu,a l< delle 1mp,e;r otùche , di pmdu,oone

I

Favori re ti ricamb io ge.ne.rat!onal e m aigr,c.o lt \Jra

I

Titolo

SE GRETE RIA GE NERAL E DELLA PRESID ENZA .Sfn.1
11.t-• di • r•lt Co,t u ollo di

5

•

m

o
o

Codice

Dirigente di Sezione: Domenico campan ile

per l'agricoltura

sviluppo rurale ed ambientale

dei Programm i comunitari

: Agricoltura,

Sezione: Attuazione

-

,.

10

I>

"

Peso
Obietti lii

"

pubbl ica r e

app rovaz ione degH aw1$1

de ll'a iuto •

Nurniero dj 3YV/Si pubb!lc1 da .ip p.row-~ree

Num ero d i sog,getll b en.eficlarl

20 11112020 ·

lnfe-nore a1 40 ann i benef,c1 ari dc ll' om,to,
r lspeuo al rarget fìnaile del rs R

Numi:,ro d• giow.1
m 1~gricol tori df et)

Descrizione

Oete1m1natl o nl d rrigt'nli :tli dt

.imm is.s1
b1lit.i all' .i i u10

Det e.rmlna l.1onl d1dgen,: 1all di

e p.Kehe tt o glovan l de l PSR

conces s1o nl! dell 'aiu t o - !iOUom 1sura 6.1

Oe1e,m 1n.u lonl d1rigen2lali di

tf :1.5.s.MT,v'• .PI

Fonti di verifica e/o modalità
di calc.olo

Indicatore

•

130

f ìnare PSRj

j!u n , 2 .000 t itrg~t

800

Target

oeo_J01•_~ ._.. 2

10 d i 108

~

Servh .to Progra mma f:EAMP

~u, ale

Servit10 Progr.iimma di Svilupp o

Servizi coinvo lt i

0

~,
,,

g

100'l<

10 ()!'

e

·a

E

:s
e
o ..
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Operativ i" - 080

1

J

~
-..,::

,..

~ I\

'11,._;

~

~~

~

~

di monlt<>r>Hio delle so«I• ,men o • rischi di ostl nz,on•
mdl s uppor to ag li operaton de lla pesca

i~"

Pi.anlflc-u1onl' di?lle att ività di ge."S"t
ionc de lle Aì iende regic:n all per la
conserv.woneo, m1gtioramento e \'-3la mut,one
de-Ile sp!C.1P:/raue
equine ilt,noctcn e. attraverso t'impiego p,ognimm atc de.i
rlp rodullùrl dl pfopr1 et.i reglonale

0 degli oirier i\t Or l for esrall
n cètt:.a

Assoc ·1.:monl d l Categor ia

ff Storl d l'!lle sr.11lonl di
teconr:f;)~lon c pubDllch~ e prlv.1tl!

A5l ter ritorj;III e facQlrà dl
Vet el! n.ana.

Azien d e 1oot~cn 1[:hi':

As:soi::1a:do111
alle.,,at or i

e.entri lit

Univers,ta d~&li Studi

lmprie 5e bo,;ch i..,l'!
Ordine Pror~,lonah lec n.1c1
lor e-st;i,IJ

Ordine PrnfeHlonali 1ecnm
lore~l aU

P..ssociazton l p,rofessìonall d J
cateeo rl.a
RC?gol..1~nt.1:done def l'a tlivrt à launi5tica venalona nell 1 01tiu de-Ila
Enti Parco ed Enti pubblio
tutel.:i della f1n.1na se lv.atlca e de fl3 pto r,u ron.e d~ lt~ colture ;:igrlcQle,
co n l' 1mp lemento11uon e dell'oper~ tw1U deH' Osserv.1to rio F.aunis t1co Un iver sL1a •foc.ol1à dì \lr ter inDr1.1
re1 lon <1l
f'
aruppt non organ 1:rn t l
!cluadinH

I

forma:zlone e autcrnamen1

r Gil ed Un ill-en,ltà
Comuni

I

~

3

_ Ce~

Enh Parco
Privati
Auo ci a!loni amb1en t alìne
ARIF

Cornunl

11ruppl organinatf e non

Stake'1older

pianll1c::tZAonefor~talecon
partico lare nlenmen to all'a ttlvrt à
v1v3!sua e .se!vlcolturill e ne l demanio rore.na.le region ale

foresta li monumu,talt

tutela del la biodJ1,1er$Jtà forr!tlale e 1ii1ti.là(Cuil
rd1a delle spe:o~

Titolo

I

i

e naturali

2

l

o

om

4-0 ~

6.5

•-•

:a
o

I-

Codice

Di rigente d i sezl one : Luca Lim on celli

Sezione: Gestione sosten ibile e Tute la delle Risorse forestali

: Agricoltura , sviluppo rurale ed ambientale

Scheda 2 "O biettivi

Dipartimento

2018

so

50

%

Oblettivl

Peso

I

I

lone

.Jttl dinsen7lill l e d l tr1d 1nuc
imtn1nls,r.;,,tlvo

,eQistn

dd> d i ;utorlu.iz

re.H1Uro

vetbAII

reg ist ro pre~nz e

pol tt lcD

OGA d! md lri:r.:ta t,e(.nito o p er,rnvo

dd!. d, .1ppruva z1one deU'l?lenc.o

lt:i&S SMIV•PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo
Descrlxlone

-

l00 % delle

n. L40c,l'c.a

n . 18/18

lug l10 201S

-

900/SOO

5

,

50

Targe ·t

I

r b !od l~r:;ltii

Valona omone e t ute la rifors e nah.Jrall

\l.llonna.zJone e tu\e1a n-wrse natura h
e b1od1'lf!rnt~

R1M)ro;efores ta h

Risorse fore_o.tali

R1son~ fore5tal1

Servizi colnvoltl

11

r1:

-,no

"1'li1;1uld;;nlonl,efl ~ttu qte il sos l,:gno dPI
tteh tes '!'e llq u !d:ite V:1lcrl z.zazione e tutela risorse- n ,~tur all
re ddno degli DJH?rato, 1d ella p-e!,CJ in caso d i
$1J QIJell-e
e b!od 1ver ~ltà
fo,mo pt:H,C.I
~ pesce s pada
ammis.!i lb ili

m: p er la
N ran :I! eq utne e asinin e g_e:n
s;ilv ag u.ardfa d~l ld spec ie ,mimale au toctona

N, d l rìch ie:ste cfi autorinallO ne alla moriu
~!i.Cru1te/ n. d1 al.JID(rztauonl ccnceue

LR 27/981

Prt-disp osi1i0h e rc8ls 1ro d~i t 1tol:m delle
t1cen1e: d t caccl a tin appliamo ne dl!il'.111 30

effettua ti/ " · di est!mp t;:ni re lmme~s l 1n ll~rti

n. d l inte rve nti d i recupe ro fauna ,;elvatfca

n . di coni per ope-rat0f1 formatl/agglomau
januaiz,one R.R n 9/2013]

R:nio naliu ,u •one cd e.m.aru1tlont:di ll nt e
1u1da d i gut1one per n , 12 v1va1rorl!.s:tall
re8looall e sie, 100 ttl.;m di forr,,ne
demilruah, se:. 1lt1 dall'Afl lf

n d1 albt'r l mon umen t all lore$ t òillda
lndfvld uare [intu omon<.!L ,, 10/20 11)

Indicatore

D

-

"

90%

90!<

1001'

100 %

90%

901'

o

>

e:

E

.,

~?

"'

- ,g
-,:,
cc

g

ED

12682
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

Scheda 2 "Obiet t ivi Operativ i" - 000

1

63

apphc .a.i!1o ne nell e c1rnmd e agncole per lnc r ement;i,rne la

Olff ondl!r~ le inl\ov a::.ron1dì prodono , d i processo nonc M I;, loro

~b

~

.

Titolo

~~

~

de lle tecnologie

-~

I!

valofl zure I pta dott i •Bro aUmen ta rl regiona li

Sm.tenere lo s._ih,p po del prodott i di qui11Ha, de! proc eul produtrl ..,ì,

I

Supp ona re le Organiuaz.1on 1di Prodllttoff (OP) pe r ravome
l'aggre ga.z1one de i p rodott i e le capaci t à di co rnme rcralt2zaz1one de lle
rzje nde ag.ricote ~ ;agfoatrm~nt3fl 111:p~r m1gl1pr,1ri!"la qu arlt a d~ t
prodo tt i ad ottand o cec n~c- rlspe tt os.e dell'a mb 1ent ~

dett ';iuone ammlm!'i t r,m va

'icienza ed efr1c.a
cia
compe titivirà e-la 1osten lbllid. e migliorare l'e f-f

'\>~ ~)

~~ ",1:"'"';ò

l.&'

~RIA

'

3

,_

o

o
m

00

t;;
m
o

,.

Codice

Dirigente d i Sezione : Luig i Trott a

Sezione : Comp etit iv it à delle Fi li ere Ag ro al im enta ri

Dipart i mento : Agricoltu ra, sviluppo r urale ed a mbi ent ale

2018

tecn 1d e E'-'pen l delle ft!lerr
~gro aillm~nt.i rl

or g.aniSmì d1c.ertlfìcazione

-

orgal'\luaz 1on1del produtto ri

1mp rc se d1 comme rci~hz1;u:ione

enti pu bb llc1

I organiu azior\lcirofess,anal; d•catesor,s

t

~

!imprese a11,roallm e nt ai'1di tt asfo rm ai1oiie

imp n!'.iil!'agri cole s1ngol~ I! a.s.sociate

i!nl.l pubbl!c1

orgat'li!lln •on! p1ofesslona ll dl categoria

lecr,ici e esperti -dellè fì11ere
.iero alime nt an

n. 70 orgal"!lu ,u lcn1 de i pro d uno rl

imprese "'1-roalimen c,i,rldi tr.n for m a1,on!!

lmp 1e1e o1g1
1coie <,lng0le e assoc:l.ite

consulenti

ricerca, gest o ri d el te.rrit orio rur ale.

pro dutr o n, univer sit à, Einll pu bb li ci di

aziend~ i:lgrlcore, u socla11oni di

Stakeholder

I

Peso

2S

23

2

"'

Obiettiv i

progett i di r 1(.~rca e
5periment.u.lo ne in agricoltura

Desc ri zione

,onvent1ont per la tonc:esslane d'uso d el
ma rchio

numero t1:1n~)1ionr uso del
m:m t1lo prodo t ti df QUal!ta

Oet erm 1uz1one de l O,ng e nte d1 Sezione d 1 numero pro er.trnrnl ese<utM
Apo ro va,mni? Programma Es.ecullvo
arm uah d e lle orsaniu.a2.rnn 1dl!'l
Annuat e
produ tt or i•

Oe te.rmlriari trn e del Dm ge nte di Sezion e

I

I

I

tJU511i'lV•" I

Fontl di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

I

40

>2

12

Targ • t

I

I

~

~rvfz10 A55odatlc nl!lma qu alit.à e
merc.nl

Se rvrzio A.ssoc1a11on11,moqua!1tà
me rcati

Olre.iion e

Servizi colnsoltl

.,

100%

JOO%

1000.

e,

E

"'Cl

a

.S
~
,,s-

0

E
:§,

2e

ttj
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: Agricoltura, sviluppo rurale ed amb ientale

o

m

t;;

~

\'alonuar e 1e filiere v 1lN 1mcol~ ohv1cola. acrum ,cola,

1oote-cn 1c1, flcroviva 1stic.a

• comm..-co,l im,,c"e

JoWVm ,1u

fil

,t1,, Cw~~'-•-

Ga~r,the sen111i ~er l'econornia e I.a 1JOl:IOlìll10nl'
n.Jfille , favo1l'ndo la
div,ers1fiuz1onie-

I

agro-il !mi!nl~ri d 11e·olSform11ioM '.

A3:ron1rri1co • <iruppo Tecnico Ou~llla

entt ~ •en t JhCI; M l PAAf- Gr-upp o Tecn ico

1m1>r~

C.ilflltnic

lmpr~,. .1er1coh~slri.ttol e e ass.oi1~u:•

Stakeholder

f11,'l!:lè'

a.•ttcole

~ro,t lmt:ntliH"I

Ile ~jplt'.'11Jdt-11~

1mp.r•1.e

tl!Ch lt!

tmp,ese .ll,r1c.01e-- 1.etn1c1 il&rko li

01ffond~rf" l':agrfcoltura bio1og,ca , le pr;,;11che1nnovativ~ e.onpo<;it:1'1rl
I--rmp.-,1t 1 a1ro--dJm.aUCi•amb 1eJ1ta[i e lutel.r~ ~ valonuaul!!!
l',111"oau,dlven1t3 regionale
Organluati.cn l prole..u 1on~i d1 u:tegorl:a •

onoff'\l:tticol.a,

Pramuo 1t~re

Tltolo

:IEGR.ETE:RIAGENEPIALE DEl1.A PR.f,StOENZ.A

om
o

Codice

Dirigente di Sezione : Luigi Trotta

Sezione: Competitività delle Filiere Agroa limentar i

Peso

16

30

%

Oblettlvi

Al:ntumUo

Ek!nco

DcueLO d i

deali Op,e.ratorl

Aef'ltur,SUCOI

(R.11.t.klaCertlfiCilto OperiltOrè

Ae1110nale

neono~dmento de ll 'AsM!.551lrr

m0rlolr:s11m" d, v1r it"1i v~aeulc • ri1,chlo
di ~rt»1one gfflelka-

Schede pra\oco1 i ate d~lùvl!'

controllo d~I ,1st@rn1d1 q_u,1rltan ;mon all!' di
prodi.mone mtecnr,ta

OEt~rmlne Oli1e~ru1a ll • Olsc1i:,lin.Jnd i
p10d u1ione lnt.e11a1.1; ad6 1one g~.t,onl' •

converu1on1 e Kcordo d , fil1e,ra/fom1ttff"il

AHI dm&'-nz1 .1ll d 1com;-i?nlone-

tf U.1.M.t.\1 ,1.!lt,

Fonti di in,rifica e/o modalità di
calcolo
Descrizione

d1datt 1d1

A&r1tu11smo

MC01"10.SC!ute

nuove mauene

eu,,.cne deYt ott>

jj

I

20

1

•

60

lSO

Targe t

---~·-}
r

numera dl dl.sdpl ln.lf1 di
prodtwone 1nleKr.ua

reeto nale

onoflora..1vat~tJche nchiede.nn
r Id dian~ ..i regime d i QUilllf..i

numer o di azien de

v,gne tt '"

cht! , 1srnncur~no/ni:onverto"o

numero d i nuo._ie:
J12l
ende og,lcol(i,

lnd lc.atore

.lu:iOCl.1ZIOTir5omO quail1ta

e

---1

I

~MJtO

13 di 108

...,._ooo_,e11_a. t.1:11,,.

WJU~rub1~ del lerntono

Mull!funz.ion.aillti-e1e.st10ne

Srrv l:!a fillt'.t'e tiroduttiVe

--

-.onenìb1le d~l 1Pnl1or,o

Se.rv,t10MulufutiuDnìl ht liie 111:e:suone

ff'liHCiitl

l°""

3°"

/O,.

30%

1""

Cl

e

,,o

~

e
:;;

.E

> -

:Bo
o

-
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de i Serviz i territoria li

62

------+---

61

re m l lur1u;, de HB règtorlè P1.1.g'1~
neU~ ht.OIU.tlam

!ill'\J tr urale

dde a1.1e,nd è' at11u,ie
.

c ~•o.-

.;i;ncOl 1, .mthe

S~df•f•,r

1.ener~,uon.il"

favorendo

11rlurnbio

eh tr,u'formaz1one d e.i prodotti

de l le 1mp~

(i n,11hn,to illn(he all'ln11och,111on~ d i .nnvlt.\ d1 diverf,1f ic.u1o n~. e

s~ t erten!l Il m 1g l1oramento

Jimb~ntall.

btolog1C.ae le m isure agro -cli rnab che
n,mcn,è gll lrwffl_i mef10 nr: 11~ uer to,ur~u

lsoste.l'ler~
l' a,;tieo/tura

Milil,IIOfe eff1c1~n l!'d effic;,act-anelbe m1,ured1 ~ont 1no illll
aa,fCDIIOrl

+-

ln-i:uon.lll delle 1Jarjtproblemitiche agncole e miU lort
penclr~rcnè dell'cifferta 1q 1onale nel mercao

M~lc-

Titolo

51;:0RETERÌAOENERAl,.E'()ELLAPRESJOEt.ZA

2

1

l

!:i
o
o "'

o

Cod lc,.

Agrltol tor l ed A noda:r:loni

qrlcol~

a.fJ,roa-l
Jfn4!nt,w,

Wrnde

atteftdC'

(Il

Règloril. Pro..,lnct!' auton0me- f'

Stakeholder

asr,c~e ; 0rsa ~lu,u10,11di

flnilnli~

G1av.ilm .Jgri cDltor l;

lnterm"<h•ti

u t~ori.1,

produ t tor,; Organ1n,i111tonldi

imprese

1n form.a smaola o .as'SOdat.1

'°

~ricoUon , Enu pubblia , lmpt~
ain,ole
zog 1e-c:ntr;he; Ent i di
1estlo11e deJ Pardu nauonah e
fegjon ah; Prop.netMI fond1.aJ1, pr~ t.l
e Pllbbllcl e IOTo rnnsor.zJ ; PM 1
torestil1 1;Sil'-"Ìcohoò pubb lici e PflVilb.

: Agricoltura , Sviluppo rurale e d ambientale

Dirigente di Se zione: Rosa Flore

Coordinamento

Dipartimento

Scheda 2 "Obiett ivi Ope rativ i" - OBO

I

..

calcolo

"

hrme

JUI loefl pf.e;s('nt~

e\TntJ

n di vr.rball 1strutton

n di Yll!'f'bM 1 111trun0n

o di YCrb,iH lstru ftcrl

lk-l p.;rt~lp~tl

OGA d1 programmill.10r\~

N Convocv1onl CPA ed lnterre11onall

16J.J i Ml Va.PI

Fonti di ver ifica e/o modallta di

Oblettiv ì

Peso

U·

ilJ!lflcohori

d1 , ·tl 1nf~nar1

~

40

del jasties,f'lO PSR

PSR 2014(20!0

dt!ll'a1u10, r-s.pe1to .ai tM'get finale del

N umero di IIOlliinl

N d1 lmpr~se ~nefkfarlf!

numero di OJ>eT.WO
nl c11lnvt5timenlo forestal e
•mml!ne al ~<tSte&no pubblleo

iln'\blt.ntafl

blOlpglc:;i, e rr,is:Urf!' agtothrTI.J.tid

s:1.1
perf1cie regionale cg&etlo di ;uuto per

,1grn:o ltu~

hil fii

;anni benefinm

I

N" tNl!nt.l pr-omotio11alr

n.1.dortali ~Qncposte ad lst n.moria

Descrldone

con\un, ca1nwolt J n~U.a lrum.ai,ion~ IUMA)

N. t~at1~

Ind ica tor e

PSM)

1-SNfìn•~

800
(!W n 2000

M1.Wri16)

M1Juri14e-120

{dl CUI 330

45()

llO

50000

256

30

•o

Target

I

l

080_.Mt•_kl'w.

ten1l(trlal1

14 di 108

~

SeNtfJ

.51!,v1JjtffntOO~f

SèM!J tl!'rr ltO rlaJI

Olrl!UOnt'

S@rvlll t(.!mton•l1

01Jl'ZIDnf"

Servili coinvolti

• 1

I
i-

e

e

100%

IO!m

'"°"

20,0

~

lllOl<

I:>

~:.it
g

o ..
"' E

-"' 2e

g

m
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6.3

t;;
o"'

le filiere v1ll\11n1cole

I..,.....__,,

de lle u 1t!'ndt!' açricolt!l

l'

i(~ di ccmmt:tCloi1ll:U,i:!'1one

$"1,ltr..,•

0c1•r»"('~Clli

it111ro11F
im e-ntm e pt-r m ,ghorare la

de , pl"odo t u ~~capac

te 0t11n1tu11on1 di Produ n o,n (OP) i:,,e, fa\fOrjf ,e

t'agg r~1umru!

SUpport~

II

prç, m1,10\/,e1e (' vàlOl"iuiilrf!

Mlgiu:inmen ·to 'Stt"l.nturiiJ.edelle 1mi:,rese rtttche, di produzm ne e
t1"i1Sfo
r m az1001?dei p,odo ct1lttta

Titolo

SEORElEfflA, OEN~ftM.,C Da..1..APR.ES tOENZA

l

3

s

oCD
o

Codice

Dirigente di Sezione : Rosa Fiore

Sta.keho fder

Imprese ~rJco l~

~-...

I

d.

c..ategorla/ ent i pu bb lk l

org~n lu; u.loni p r of en,anatl

<18roahm eri l.;ni
di

t ~cn ld II e1,~ n f dtllr-- f1lleore

o 70 or~,1n1ruii1on 1de\. produ1co,l

trasformi1:.,one

lmpre.se agroalimlfntan

im p, e se ag ric.o re 1ìn1olt! e .nsocnt"'

I

rìlTot1
della pes.ca e de:ll'acq uacoltuti

j orgamzzaz.1on1di ca te&ona , a~

: Agricoltura, Sviluppo rurale ed amb ienta le

Coord inamento de i Servizi territoriali

6

6

6

"

Ob lO!ttìvl

Peso

I

"

di 1.1
1!103 11 ISt f\JUO t l

n d1~,,N1 1tnrunoo

n

n.. d, 11efbah h;tnmon

ffl.Sl..M 1,."la.Jti

Fonti di verifica e/o modalltà di
calcolo

N dl nuove ,U1encfo ..1gricqle (h~

n d1!.08,gelf,j benefic -ian deO-;a/ut.o

Oesa idone

~nu•Ji dt!'II"
0raan111a11oni det produuor !

nul'T"è'rò proRr.J l'TllTHuKUtM

rh,tf\.tnUnlflO/nCQnvem1 no \ VÌIMl!U

Indicator e

I

12

ISO

130

Target

I

r

15 dr 108

000_101•-~·~

Servt:J tt!(r1tor iall

Sc!.,v11i rermonall

Senn.1.1\e, ,1,onillll

Serv ii ! cofnvo ltl

..
e

o

·a

·~

,oo..

100%

l!I

l'!~

l
"'
·- B
-a
0
.,
-a E
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Operativi " - 080

I

67

~

/4~~~

El<po,'l

.1•
Cir5tìOfW'
l e-cfllCO • amml~t.r.it

6

ie, pr,:,dJspos,zu;>ne

d~ pr-odo!'tl

!i"""'1n#'"•&fj

•

ri.1'Conan..hcfl0..~

d~ Cmnrolll fttD-YnU-aii tm_pon ~d

01f~a1 lntt:Bratòllpr.r S3rQdy1101H
d1 q 1Jahcà
Ol~dplin ar1

.Nil

1

l'uso~enlbile

s

l :ecmcil amrrnnistrilltN.ai ~f

f,rosan)tan

Ci6bone

1cofl t tollo h tosilmta n o del t ~mlClr-iOre11onale per conte.n~re la
dlflu '!ilon@della lf'llello {nsrJrlrm·t:1

~,ge-nte

e profllilSSI per con tl!t'M?'ela diffusione

df:iH orw:anlsmiNOCJ't't pre\11:U1dalla nOmtlllw'à

lnt en,e nh d i morutorauM>

P r'OlUJOne
dtil vegetali daglt Organl1ml N QC;lui nol l' .at11V4t à ViVat1,Uc.a~
~emen trera mi!d 1.ant~ con1ro m e ri lascio i:lelle relative ;iiLJtO
'l"IUJU.foni
(O Jgi 'Zl4/2001S)

Titolo

'

J

2

o

I

"'
o

!a
o

Codice

Dipartimento : Dipartimento Agricoltura
Sezione: Osservatorio Fitosanitar io
Dirigente di Sez ione : Silvio Schito

Scheda 2 "Obiettivi

1

Jmpresp A,;ric:ol,

Prof~ ,:jor,lstl

1n form a n:aoc;h1t~:

N:,ende A1n,01e «ncoi. • /o
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~tbN11

EllfOpilCI

del.
Fondo SOdllle

flnam~

ff< ontr ollo d,

,_ntf

Arn lndustriaU •
Produttivee

(;r~11t'l11f

Vltà

Reti Distributive e
Commerdo

Attività Artlslanall
Flen! e Mercati

Infrastrutture delle
attività economiche {

Economiche
Artigianali e
Commerciali

tt

Politiche Giovanili ed
Innovazione Sociale

----

I,,.,::_

r unlvérsìtà
~l

Istruzione e
Università

DIPARTIMENTO

Formazione
Professi on aie

Cooperulone

,Occupazionee

Promozione e
Tutela del
Lavoro

2

Aree di Crisi
Industriale

Sez.lone di dlpanimento

-

17 d 1 108

Servizio

Dfpartlmen

C=::J

ro

Ricerca
Innovazione e
Capacità
Istituzionale

Legenda

lnternazionaliz
zazione
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Strutruro d i staff Contro llo di Gestion e

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strat&gi co Tr l&nnale 2.1:
M,glìorare il dialogo e la co llaboraxione
fra lstltuz1onl, socie tà civile terzo settore
e imprese , a l fine di co ncenare le
poliUche territoriali e di cop rogett are
interventi. servizi. investi menU,

12. lnternazio nallu;,zlo ne

11. Promozione e tute la de l lavoro

10 . Formazione professtonale

9 . lstru1ione e Univ enltà

8 . At tivi t à economiche comm erc iai e artiglanan

7. Inf rastrutture ene rgetiche e digltali

6. Competl ti.ltà , ricerca del ,iste.mì produttivi

S. Programmazione

4 . Ricerca Innovazione e Capacità lstltuz:ionafe

<})

080 2.1.4
RAFFORZAMENTO DEL DIALOGO T RA
ISTITUZION I E IL PARTENARIATO
ECONOMICO SOCIA LE
NELL'ATTUAZION E DEI PROGRAMM I
OP ERATIVI

CD

080 2.1.1
Monitoraggio dell'Accordo d i Programma del
Progetto dì Riconversione e Riqual ificazione
industriale (PRRIJ dell'area complessa di ---
Ta ranlo relativamente alle priorità
programma tiche definite dalla Regione

CD

©

CD

0

3 . Auto rltà di Ge sti one del Programma lnte rreg IPA CBC Italia -Albania -M ontenegro

2. Politiche gio vanil i

1. Aree d i cri si indu .striale

(D

18di108

080 2,1. 6
Rafforzamento di una govemance integrata
dell'internazionalizzazione attraverso l'attuazione di
accordi e protocolli d'Intesa con soggetti lstituzìonali o
assoc iazioni di categoria (ICE Agenzia , Sistema
camerale , rete diplomatico-conso lare , SACE .
SIMEST. ecc) anche in sinerg ia con programm
nazionali per l'Internaz ionalizzazi one del slslema
produttivo

®

0 80 2.1.3
Promozione sul tenitorio pugl iese delle iniziative
europee connesse alla Smart Spec ialization Strategy

0

ist t1,1
1lon e. ed unive rsita.-io; in-tua le poli t iche re gionali di promozione e tutelil del lavoro e de lla
fo rmazi one professionale , le pollt lche giovanili e di cittad inanza sociale ; facilita e supporta
l'lnternazionallz.uzione de i sistem i produttivi e la cooperazione inte rregionale ; prowed e alla
programmaz.lone ed alla gest ione dei fond i comunitari . Ta le Dipartimento, attrav e rso l'attuazione
delle politiche per ro sviluppo del sistema di lstruLlon<! ed Il sostegno all 'alta formaz ion" ha Il
comp ito di guidar e Il slst.ema format ivo pu glìese a1fi ne di prepar are l cittadin l d1 domani In
re laz.ione all e. esigenze de l mondo del lavoro , de11osvHuppo eco no m rco e del sist ema di
inno,f azion e reg.io nale

0 8 0 2.1.5
Abbaltlmento del tempi d i risposta alle
imprese . attraverso l'ado,fone di un model lo
Integrato per la semp lificaz ione ed il
miglioramento dei nussl documentali relativi
alla gestio ne degli Aiuti da parte della Sezion e
e dell'O .I..

CD

do Ile fonti rinnovabili ; pre sidia le

conosc enza e di so steg no alla rk e.rca scientifica, alrlnnovazlone tecnolo gica ed al sistema di

politl che region all d i svnuppo econom ico, di art U;u :lone del prog rammi ., d1 sviluppo dell a

le pol ltlch o pe r l'efflclentam ento e nergeti co e lo ,frutt•mento

M lssion ~il Dipa rti me nto gove rna le poll Uche di competit ivit à econo mica e produtt iva de:l5is1ema
Puglia; pre:sidla le po lit iche dJ compe tl t ivita ed lnnov·a1.lone de i sistemi produttlv l puglie si; s es ·ti5te

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

060 2. 1.2
AltlvllA di monitoraggio delle vertenze
presenti sul ta11olodel Comitato per Il
monitoraggio del sistema economico
produttivo per le aree di crisi (SEPAC ) e
supporto tecn ico amlnlstrativo al Com itato
SEPAC

0

1part 1mento SVILUPPO ECONO MI CO, IN NOVAZ IONE, FO RMAZ IONE E LAVO RO

SEZIONI
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Obiettivo Strategic o Triennale Z.2:

-;

L-

Strurrura di staff Controllo di Gesl icne

.

0

OBO 2.2. 12
Aumentare la possibilità di informazione e di accesso al fondi regionali .
comunitari e nazionali da parte dell'utenza della Formazione
Professionale (organismi formativi , enti pubblici e privati , aziende , singoli
cittadini) attraverso la gestione totalmente telematica di tulle le fasi legate
al ciclo di vita dei corsi finanziati e/o autofinanziati:
_ __
- controllo e~ ante per accreditamento e/o riconoscimento sede organismi
formativì e realizzazione corsi:
• predisposizione e pubblicazione awis i,
• acquisizione valutazione e selezione proget1I;
• geslìone monitoraggio controllo In itinere:
- completamento conelusione controllo e valutazlone ex posL

@)

_ _

d.' .

060 2 213
d'
t I
1
1 1
m~ emen az one I un sis ema 1.
0
egh- --ven icade ~nt rol}, tu l nstperiuoddl
a empimenu n ma e a
trasparenza

®



-

OBO 2.2.4

OBO 2.2.8

Incremento qualitativo della
digitalizzazione della PA e
delle compelenze digitali

0

Garantire la coerenza tra
domande di ICT ed il Piano
Triennale ICT

0

2/4

19di108

0B02 .2.14
lnlormatinazione ed aulomazione di un
sistema integrato di processi telematici
gestiti sul portale v;eb
www.intemazionalizzazione .regione.pug
lia.it e rivolti agli utenti deslinatari delle
politiche regionali in materia di
Internazionalizzazio ne. frnalizza10a
migliorare la circolazione delle
Informazioni di pubblica utllila e a
garantire una più ampia plalea del
partecipanti.

@

OBO 2.2.11
Maggiore trasparenza nella gestione amminislraliva ,
riduzione dell'esposizione al rischio corruzione e
potenziamento della la capacità di Informazione
pubblica, attraverso l'informatizzazlone dei
procedimenti amministrativi

CD

OBO 2.2.7
Ridurre sensib ilmente e
sistematicamente Il liveto d1
esposizione a rischio corruzione dei
processi amministrativi e potenziare - -la capacità di Informazione pubblica e
trasparenza dell'amministrazione
regionale per Innescare un diffuso
cambiamento culturale

0

OBO 2.2.10
Accrescere I momenti di dialogo , comunicazione
e condivisione delle altlvltà della Sezione
attraverso la concertazione. pubblicazione In
piattaforma di norme e progettl innovativi . servizio
FAQ. pubblicazione degli esiti e/o delle decisioni
delle commissioni e conferenze

©

IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI
CONTENIMENTO DI
---PROCEDIM ENTI ESPOSTI AL
RISCHIO DI CORRUZIONE

0B0 2.2 .5
Piena Informatizzazione del processi
amministrativi correlati ad Avvisi
Pubblici e riduzione dell'esposiz ione
al rischio corruzione
OBO 2.2.6

CD

0

2018

r=;--,
OBO 2.2.3
'-.:'.-IAccrescimento della capacità
Informativa e di trasparenza
medianle la pubblicazione su
taforme informatiche del contenuti--delle progenualità finanziale e
riduzione dell'esposizione al rischio
corruzione con sistemi di gestione
docum entale lnformatìzzalì

PIANO DEGLI OBIETTIVI
OBO 2-2·2
.
Accrescimento della capacità
Informativa e di lrasparenza della PA
medianle la pubblicazione su
----piat
piattaforme Informatiche del contenut i
delle progeltualllà ~manzlate e ,
riduzione dell'esposizione al nschio
corruzione

0

OBO 2.2.9
Reaizzazione degli Interventi di attuazione del
1--Ciclo di Programmaz ione 20 14-2020 In materia <:fl--e-gov denominatl "Patti per le citta• ammessi a
finanziamento nel corso del 20 17

Segreteria Generale de lla Presidenza

Potenziamento delle nuove tecnologie al
servizio dell'amministrazione e dei c,ttadin,.
che garantiscano la trasparenza e il
miglioramento delJ'accesslbìlilà alle
inrormazfoni e agli alti amm1nlstral111i.
Promuovere misure organizzaUve volte a
ridurre sensibilmente e s1slemalicamenle Il
livello di esposizione a rischio corruzione
del processi amminfstratìv1.

OBO 2.2,1

Ai fini della lrasparenza , rilevazione
dello stato delle situazioni di crisi
~ Industriale sul territor io pugliese in ---sinergia con l'Osservatori o regionale
del mercato del lavoro

0

ECONOMICO , INNOVAZION E, FORMAZ IONE E LAVORO
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Strutturo di staff Controllo di Geihone

Segreteria Genl!rill!! della Pre51denta

Obiettivo Strategico Triennale 3.3:
Potenz,amenl o de, servlz, per li lavoro
per
l' attuazione di un programma d i
Inseri me nto sociale e lavorati vo
defìn lto e gesti to In coll aborazion e con
gh ent i locah, ti terzo settore e le
Imprese

Ob iettivo Strategico Triennale 3.2 :
Rafforzare . ,n1egrare e mlgl,orare,
Innova ndo. la quah1a del s1s1ema dì
istruzione e degli ambientod•
t-apprend,m enlo scolasl lco e universltarlo.
Qual ificare l'offerla formativa e
polenz1are il dìnlto allo studio

Oblettl\lo Strategico Triennale 3.1 :
Empowerment del capitale umano del
soggetti pubbli ci e prl\latl Impegnati nel t--campo sociale

'---

0803

OBO 3.3.1

Implemen tazione del Sistema informati vo
lavoro (SI NTESt) attraverso l'lnrormalluazione
di serv1zlda fornire tramite il portale "Lavoro
per le'

®

.1.2

OBO 3.3.2
Definizione di un mode llo di govern ance dei
servizi pubblici per 11lavoro allo scopo di
comple tare la transizione in capo alla Regione
delle competenze gestionali In materia di
politiche attive del lavoro

@)

0B0 3.2.3

-~- __ _ _ 3/4 _,

sostegno del diritto allo stud io.

Efficaela del servizi e degli strumenti a

CD

____

20 d1 108

OBO J .2.5
Favorire l'accquis izlone di elevall llvelll di compe tenza pofesslona le della
ci1tad1nanza pugliese al fine di un suo migliore posiZlonamento nel mercato
del lavoro. con particolare riguardo per le fasce deboll della popolazione
(giovani e giovan issimi, Immigrati . detenuti In istituti d, pena ciltadlni
espulsi owero a nschio espulsione dal lavoro) mediante l'orlentamento
dell'offerta formahva a setton slraleg,ci e mnovabv1(con particolare
riferimento al turismo e fruIz1onedel ben, culturali) ed li potenziamento d
sistema regiona le di riconoscimento e certlftcazlone delle com~lenze

®

0B0 3.2.2
Miglioramento della sicurezza .
dell'effic,entamento energetico ,
dell 'attrathv,tà e della rru1b1htadegli ambienh
d1apprendimento scolast,c1 e unìversìtan .

CD

Favorire process i d, innovazione sociale
attraverso lnlervenll per la riqualificazione
funzionale di spazi urbani destinat i al
giovani.

0

, J~.IA~O D_E9!LQ~l~TTJY.l
~2018 __ ·_

0B0 3.2.4
Facilitare e incrementare l'accesso alla formazione e specializzazione
professionale, 111fcomprese la qualificazione unraspeciaHstlca,
l'aggiornamento. la nquallficazlone e l'alta formazione . median te
l"lnd,viduazione e progellaz ione d1metodologie innovative sia per le
procedure di acqu1siz10ne del finanziamenti (nchìesta a sportello; voucher
formativo) sia per le fas, di apprendimento/formazione (app; tirocin i stage e
apprendis tato: progettazione e gestione integrata tra Scuola Un111ersila
Regione e Imprese)

®

OBO 3.2.1
Po1enz Iamen10 di un"offerta rorrna1,vaIntegrata
,---e
lnclusIva. lnnovatlva e di qualìta durante tutto~----l'arco della vita . in coerenza con , rabbisogm
format,111
delle fihere produtti ve del territorio

CD

OBO 3.1.1
lncremema,e la presenza del giovani nel
alt raverso misure di apprendìmenlo ed
educazione non formale .

CD

VI LUPPO ECONOMI CO, INNOVA ZI ONE, FORMAZION E E LAVO RO
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Segreter ia Generale della Prl!.siden:r.a
Stwlturo df sralf Controllo dt Gestione

Ob iettivo Strateg ico Triennal e 4.2 :
Rilanciare Il sistema mfrastrullurale e
produttivo pugliese attraverso la
ricerca , Il raflorzamenI0 delle
tecnologie essenz.lalI per la
compelitlvitè e la lutela dell'amblen Ie

©

0

10)
oso 4.1.11
'favorire l'operallvitè delle Imprese
pugliesi ed nloro riposizlonamenI0
su mercati esteri di particolare
~ interesse per l'economia reg,onaJe __
con panicolare r,ferimento alla
Cina, attraverso la qualificazione
ed Il consolidamenlo delle
competenze professiona li degli
operatori In1eressat1al processo

1;as~rtura di nuchovl
caIntleri e
8 \ ~~urad~n h~-su p,a~o
3
1
con
e , e ca ieri ape '·

e•r:t

Attivazione di strumenti finanziari
finanz:zall all'erogazione di Incentivo
cllretli elle Imprese a supporto
dell',mernazlonalizzazione

21 di 108

OBO 4.1.14
Consolidamento dei processi di promozione
dell'1ntemazlonalizzazione del sistema
Imprenditoriale pugUesee promozione del
sIs1emaeconomico pugliese al fini
dell'attrazione di lnvestlmenll esteri , enehe In
collaborazione con le comunità del pugliesi
resldenU all'estero

@

pr:~:;~~~!~!ed:n!~~~~~ng
lerntorlale

OBO 4 . 1.10
Promuovere le produzioni e 1
prodotti tipici pugliesi ~n contribuh

©

OBO 4 .1 .6
Sostegno agh lnvest,menli delle mlcro. piccole, medie
e grandi Imprese pugl1es1
, anche attraverso il
i nanziamento di progetti conformi alla smart
speciallzation strategy Puglia 2020. coerenti con gli
obiettivi generali dettati dal Piano Impresa 4.0

©

1~:~
9~~~:~~t~~~
,:~~=ti~~aq~:~~::
1::
seMzio al consumalore e ,1conlemmento
dell'Impatto sul territorio e l'amblenle

oso 4.1.1 3

4/4

OBO 4 .1.3
Programmazione del Programma
Operativo Regionale e Rimodutatlone delle Risorse
per l'A11anzamenlodei ProgeUI e at conseguimento
degn obiettivi pre11IsI1

CD
Supporto alla

OBO 4.1.9
Migliorare anraverso il monitoraggio e
venfiche a campione, la governance regionale
m malerla di rete dIstribut1vadelle medle e __

(D

O BO 4.2.2
Creazione di condlZionl per nuove inlzlauve nel
settore delle Energie Rinnovabili . proposle In
aree idonee

0

@

41 8
Ij Ì I
là
ds:
a~ra::r;~•
__

080 4. 1.12
Programmazione di Interventi a
soslegno dei disabili e rag9Iunglmento __
di target di spesa qualificati sulle azioni
del POR FESR/FSE 2014-2020 e sul
PAR Garanzia Giovani

®

I
re,ngegner,zzazione del Fondo di Rotazione ,
bar>dodi gara per la progettazione straleglca)

5 ~~~~:::,:~:~:~;~~;:t:ii'~:~:~~:~~

OBO4.1 .2
DellnlzJone di nuove lnlziaUve di sostegno
all'Innovazione

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0B04 . 1.5
S\/Ìluppo degli slrumenli d1Ingeg neria finanz,ana
finalizzatoal consofldamento dene esostentìmisure di
sostegno al credito delle PMI pugliesi ed alla
sperimentazione di nuovi prodotti finan.i:larl. anche
In attuazione del R.E. 964/2014 .

©

0

OBO
P 1
0
fra t er;::a7
'" e~:ml~h=

(D

OB04 .1.4
IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO UNICO PER IL MONITORAGGIO ____
DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR-FSE 2014 •
2020 E FSC

CD

OBO 4.1.7
Poter,ziamento dell'allrattiv!tà delle aree
Industriali e degli insedia menu produttìlli pugliesi.
>--- au;averso 11consolidamento deI progelt i aw,aU e __

f---

FORMAZI ONE E

OBO4.1 .1
Accelerazione e semplificazione del processo di
cooperazione transfron laliera con sostegno
Integrato per lo sviluppo sostenibile del slslema
lsliluzlonale. territonale e Imprenditoriale pugliese

CD

ECONOMICO, INNOVAZIONE,

Obklnlvo Strategico Triennale 4.1 :
Attuazione ed lmplemenlazlone della
Programmaz ione Unitaria per
rilanciare e qualificare il slslema
economico e produtllvo pugliese e Iar
ripartire la cresc:it a, attraverso la
ricerca, la rormazJone di quahli\ ,
l'lntemaz1onallzzazlorie e rl
rafforzame nto del sistema del selVizi e
del merca to. dalle infraslrutture alla
logIsbca. essenzJall per la
compel1tiv1tà

LAVORO
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,-..
lè otr ~ d i crisi (Sf PAq e supporto ,ec.nlco arrpn,~u;at,vo al Ccrn1t.1.10
Confap,. Coriltn1111n1to , CNI\
~<PJIC

AHJ'lilil.lid1 mo11iror•u10 delle venen.:e o•~ti

I

1-ulf,we)IO die-1

di 1'aran 10 rel.auvamente alle pnon tà programmatiche

le (PRRI) del l'ilre.il

o, •maramm• d ol Progouo dr

r RIQl.l,i1
!ifk:d11one lnd~l:fi.l

definite d.tlb Regt011e

com~ena

Riconvr•ironr

IMon,i o, au ,o dort'Accordo

Titolo

Dirigente di Sezione : Elisabetta Biancolillo

Sezione: Aree d i crisi industriale

I

Di part imento : Sviluppo econom ico, Innovaz ione, Istruzione, Formaz ion e e Lavoro

2018

'""

30%

60%

Ob iettivi
%

PMO

l'IIJV,. 1"1

tl,rl l;1i\lloro

Pubbllculc ne innu,1•e sul portatede-ll'Osserv:r.tono regiona le del me.reato

R~port al Oircttorr dl o,~.art/mento e a!
Pfe51dtmte della Giunta R~gionaJe

acll orgnnl polltld

lnform,'tHv.ai al OireHore di 01pM11me-n10 e

lll .Jl

cal<OIO

f:ontl d i verlflca e/o modalità di
Oescrit.ion it

d<t:finlledalla Ri!!g1on~

,anoo•I~

lavoro

1nd~n-'1 in .atto sul ternto rio feg-;i
onaJe In
r.«ordo con l'(b~rv~torio del rn,era to del

Pub bllt.NIOnc .inno.i li!:.u,llc.i st.1to delle crisi

Rep0t1 1oro,mawo

l'1f~r1mff'l t o)

priOf ,HW'I e 1mp,,10 del pe,rson.a!t de l bKH\O di

{partecipo111one delle trn.pre-se .agli ambih

Ptott.vn~tiche

Verifica de l lo 1.lìlt o dt aUu;u .tene d~ /e pr1orlU

Indicatore

I

l1

11 12.

ll

! I ll

Target

I

I

22 d1108

Serviz i co lnvolll

..
8"

~ ~
I:> ~

0

%
.., "E

-.., B

t!l
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I

31

i.i

o

!:i
o

lltala

Cl:~

PRt.Slb(ffUJ/1.

.$11~Wl'•dl

at•lr t ona-oFID atOn-

f,ria.n,1.a1ee riduzione d~U'espos1?lone a r&h Jo cci,n mon~

Acc,-esc.,ment a d~ll a c.ipao t à 1ofor m aLtva è di t1aS11;)r
~n,a élella PA m~d,illnle lo
p u bb Ucai I0n,e 5u p 1a1t,aforme lnfo rm aUcht' del con ten uu delle proae uu allt.à

~ai,,onr i: procru1 di lnno v.1l1one ~oc,a le- .1uravers0 !nU!NCnll pe, lai
rlquaUflc.ationit fun,Hon ..Ie di spati urb clnl des 1matJ ai giovan i

edu c.u.1one n on forma le

lncreme nt11e I• prc~~nu dei g,ov.;1n1attraYl!'r,o mt.s,uredi ;,,pprtnd 1men to t-d

I

I

~{GFll:"f[RtAOlNltlM.f"

2

2

oO)

Codice

Dirigente d i Sedane : Antone lla Bisceg lia

I

I

---

Cìtt ad)m

G10Yan1

G~s~orl fP .ttl

Cn11 l.oc.flll

Gk,van l

-

Assoc tuiom di c-:itegor la

Imprese B!O'lo'andj

A.,.soc_;,
u ionJ 11ovanill

Stakeho lder

I

1

: SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Sezione : Po lit iche giovanìli e innov a zione sociale

Dipartimento

2018 - Scheda 2 " Obiettivi Operativi " - OBO

IO

.,

.,

"

Peso
Obiettivi

.sito wl!'b n !1 g1on.:lle •

plrir;,ov ani.reg,oot pu ghai.u

d a m o w eb ragion.ile

..-qu)ne..pulllw 11

p1ngJ01,1an
i reg ione pug lt it . 11
.
l1,1
ggh1comunl tll"K•Onr.:
FMJIII•lt..

f!')t nrto

duerm1n,na0 ni dLtigl"nzJ•Ji m n'!.uftabil 1
5ellone Trasp.arcnu

Oescridone

d 1giOV.3nl coin ...,ol ll

pro1~11 cand 1d11ti !' ll-lru1t.1

Numero

Nuo,. ,mp,.,. g1ov•oill t101nll•te

norn~,o pro getti pubbll cau su
s.lt1/platt:afo t rrn! pubblh :.h~ (PIN,
luOl,-11 Comun,, Ub _Urb .l

numued.l 1,p,111 utbanl 1a1D11.&U
~tln.,nm,,;, p~ua
[iU •,ov;a,M! i

----+--

d"tt'rn'llna.t1on1 d1ngen.11ah • con-sut~b,11
1l!!11on~Tr•~11ar~n,a

f-

-

con.sult.1blll

~uone ìr.rsp..-em:~

determ1naz1oru d1ri1•nzlall

, .. 1..5 ! _Ml Ya. , J

fonti di verifica e/o modal ità
di calcolo

Indicatori

I

t

I

I

'IO

15

15

100

'IO

Target

I

:

23 d 1 108

M<IMtJ'A0 _ 10tt _ 5.c"-I•,

Servizicoi"volt i

I

1:

lo

ou

e

>

o E
"'
-.,
I'! ...
Cl O

'ij

ID
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Operat ivi " • 080

3

2.2

'

$tn.,rr~

.a, •t•"~°"lro'9

dl '--bòlM

Actt ~c, meonto dellèl capacit~ tnfor ma th.-a e di t us p arenz.-J mediante la
pubbl1catu)I\P, :,i., p1a\ ,,11formieinlo rm,;,11c!T1
~ d~1 co ,,t enut • deltt p f0t-:ettoct11ta
finar,:lat,r., riduzion e dt!ll'e.J.pgsiz10nc:-al rbchlo corruzwne con s1:nem1 di

sis.tema tn1 n,n iona le, temto r ial e e ìmprend lt or !;1le pugllMe

uansf ront.il iera con sosc@gno lnteg , aro pl!'r lo sviluppo ioste n lbile de l

g,esl ione aocurnenta lecinfor m at1zzat1

e Lavoro

e as socJazio,nJ

I

Cit tadini

Enll lo call e S.1Hema della R1cerCà

Imprese e a,1oc1.;monl

Plll!!§l ltalj:;11Albar,la Mo.fltenegtl)

E:11tllo, ati S1!.temadella Rlcla!rcal

~

M.Soclazionl d i care ger l,;,

lmpr~

PllèSl ln1lla Alb.anlà Mon 1enegro

Stakeholder

IPA CBC ltali a-Alban l a- Montenegro

l 5truzione, Formazione

Ac.ce ll!r.azionc e !.t!mpt1flca:ion e de l processo dl cooper.n.1one

SEGRETERIA GENERALE CELLA PREStoE.NZA

l

4 .1

o

m

o
o"'

!;;

Titolo

di Sezione: Domenico laforgia

Dirigente

Codice

di Gestione del Programm a lnterreg

Autorità

Sviluppo economico , Innovazione,

Scheda 2 " Ob iettivi

Dipartimento:

2018

30

10

%

Peso
Obiettivi

C.OtlCr'Hloni

log del slst.ern l i nf o m, ,-u1vl

Atl r d, spesa e cer1rfìcat1one

Atti cli ,pprO\/;nlonct

111 S S.MLV a. PJ

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo
Oescrb:1one

glanafo rme.1nform,n11:he

gestione docu m en t a.le 14
,tec,rata su

R,1gt:1unglme nto target dt spesa

PrQgC!
t t•m0n 11,1.1t
idata e finanrnau.•

Indicatore

I

I OO'll

l0m Hion1

25

Target

24 di 108

'-"adoeo_,a,._khlHI•

Str uttura dell'Ad G

Strutt1,.1ra dell'AdG

Servizi co involti

B
e
E

,,

I OO'll

100%

e

e

t.!lo>

e ..

o ..

..,

l

ro
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Scheda 2 "Obiettivi

Operativi"

- OBO

e Capacità Istituz ionale

C.3ranw-e 13 coeren ta tra domande di tCT ed Il f11anol nenno1Je ICl

•

!2

4,1

GENERALE. DELLA PRE.StCENL.A

~Uvl'hUit di ,raff C•IW' i;ohofif G.,..1,om;

De(1n1.ii one di nuo\l it ;nl1l.11t1\le,d11osu:!gnoall '1on0 .,,;l/loniP

Pubblici e riduzione dell ' espm.izione al r ischio corru?.ione

5EOR:ETERIA

1

s

Pi en a tn format11 .n:1 l0ne de l proce-ssi ammh'\1st r al lr.1 car retat 1 ;,id Aw i!>I

Prom011ooe sul 1err l tOf10 pu ~ le.sedellc:-1n111.1t1
...e europee con.ne:ssl'
ali!! Smart Spe c/a lliat 1o n Stra t egy

3

Titolo

2. 1

a,

o"'

t;;

o
o

Codl<e

Dir igente di Sez.ione : Adriana Agr imi

Sezione: Ricerca Innovazione

Dipart imento: Sviluppo economico , Innovazione , Istruzione,

2018

EYUUE" J>ARTW Aru.&fO~
M 1Nl5T[R I • et

{,i l i Loull .l l'l"IOl eff , AUQcl,J,1,or,! d1

ij;ltu, +on.:iJ'-:
A.l""-'~ ,e Soc~ 1.J•n ~us e,

P,ut m~rlòi-\ 1:1lCHID l!UJIHlrruc:1:11!11

PAl ~M[M

Stakeholder

ed

lt'l "° 1.1H
IJr I\.Sl p 1,1fl~

CkLliil'll.fnt l Cli r ~

lmg,CM", A.nodaòJnl 41 ~trJQd ~,
c.,o, Ul'lfllt'U! l4 , fl"II

.._.

C,:u n,1,1
nJ, f nl l l~

,lu,tuilan~,-. At;ume

F'llotl4!'1'1JrH1~0, ~O,C,O ~(>tl0frl,CO

Il'~•

r1>1tpucl1t"U

U lrtl) r ~ 0.  ,1nurn l d1 rke r ~ol, Un lvvio lt..l,

Il

[1

:

Formazione e Lavoro

30

20

lo

30

Peso
Obiettivi
%
M LV.l ,fl )

v'l!'rbah inc.onm pari.en ::im1t.0

BURP

dc 11;i pl att,llo rm .il

URL lmdir lua we b che pun t a alla pagina

I

part errar ,ato e ~tal<!!!hoJd e rs

n sch~m l di ln tl!'N~n l'o disc.uni c:on

n Avv1,;I

n . avvbl ,gestiti con phmafo rm e per
f'ac:ce-s~o;,Ile lniz:,atl vè ,e gio " ah

n , va lurnz 1on l effèttO:ite d_. espe-n 11scntti
ad .Albl Pubb!lc;I

estr.nlo ne dei d~ll 1r.:icc1Jl1 nei p<>n.a.li e/o
Verball

della tta nslzione d1g1t.ile

lle

n p re rr11/in•1.,atJvedt aw artine ss

----

n. r-el a:i10n r sem f!.str.111de:I re,ponub

n. nuove p rogettual 1d e/o Jt!:t i a livello
europeo

11 wo , k5hops a va leru;a lnt emal lom1le

0escrllione

atU r ela 1fv! aHt! H\l lhJUve rea 11nate

---

Relal loni formati

OGR e/o atU fo rm ali d i app r0Yaz1one e./ o
.adesione alle P.e11

dtU relatlvì alle lnl.mttrve rea li uate

jt.,..;t

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

Indicatore

I

I

I

2

2

,

l

7

2

l

Targ·et

0B0_21J11_ Sclla 1U l

25 di 108

Mnd

Polluc: he d1 SOltèKr'10 ~l ' lrmo v-:mon e

Politich e dt Sos-tegno c11l'lnn ov-a1ion e

Pol,t«ho d• SoSlegnc all'lnnova«ooe

Poll11cht'!'dl Sos!egno all'lnnovaiionP

Serviti coinvolti

m
g
Il>

e

~ ~
o
>
e,

-o
o .."
.., E

- g
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Operativi"

- OBO

o

A

6

3

2.1

2.2

4.1

•

oCD

t;
CD
o

Codice

Titolo

lmpliPmPnt:u!o n~ d i M lsun~ d i Conrtinlmentodl

p rocf'dlme ntl espasll .il r isch io di

lmplt-m~ ntal1<u'le e ge-suon.edel Sl<;,tem&lntorma t 1'IIOUn,co per Il mon lt o rau lo dei
Pr011,amrn1Oper ath.11
FESR-FSE2.014~2020 e FSC

deglì obil! fbYI prevbrl

Supporta alla Prograrnm;ulone del Programma Operativo RegJonale e
nrnodu l az1one de ll e Mo rse perl'a v:m,amen to de i pto,&ettl e al con seiu 1mento

Comrnonf'

ree 1onaUd 1gestione

ccn t rcUo• Comm 1ss1one

#

f u,opea • !GRUt 8enefiaari
b t eml · Cittad ìni

Strutture re111o
rur , di sesuone
e controllo• Commlntone

E,;unn1 - Clttadìnl

Europ ea • IGRUE • Benefìctan

i:

Strutturè

Clt tad lni

Europea • Benef1d.11rib tetn l

e contro ll o· Commi."SslCJne

IStrun ure rn1,ona,i d o,e ,uone

Econom1co

lst1tvz.ion.alee Socio~

e con1,ollo - PìUCenc111"1ato

IStMt u,e ,eg;onaH d, •• •toon•

Stakeholder

Istruzione , Formaz ione e Lavoro

Raf ton.ar nento de l dla loco tra l5llt,r1.iont e ti Partem mato fcon o 1111co Soctale
ne lf',mua zioiie de:tProgr-o1mm1
Op,er.tw1

Dirigente d i Sezione: Pasquale Orlando

Sezione: PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Di part i mento: Svilup po econom ico , Innovazione,

2018 - Scheda 2 " Obiettivi

20%

'"'

15"

20%

Peso
Obiettivi
%

s.r,,1,v,.•1

Comunlt dr!

Azfo n~

I

t ama d• gestlo!'le de:1Fond i

del PO r ESfl-FSC:201~ -2020 e Prano d i

ESTRATTO OALLAPIA.nAFOI\MA MIR

rnon1tor;1U

mon lt oro1gg10 dei prog ramm i

N r(!porl di <'CC•C1r11.atnèl'll.O

N, pros.eru avv laU

di Autova lu t.i z10ne de l risch io Jn

\lah.1t;ul one de l Rischio Frod i ne ll'ambit o

BHlATTO OAllA PlATTAFORMA MIR

Adouone di un sistema specffico

tem a d1Pro1ramn,,,a11an~Unhar,a

d, condot1a su l P.irl1mariolto 1n

Apollcu loPe del Codice Europeo

Destrl-zione

DOCUMENTO re<lauo da ! iruppo di

Vl:R.8AU

(H •

Fonti d i verifica e/o modalità di
ca lcolo

Indicatore

I

,.

Ta rget

IO

6000

I

lOmcontrt

1i

-

E

26 di 108

~rvhloFS

20

s

75

Se.,ione Ptogrilmmit:uone

Scrvbio Cert1Rca1f0ne

lS

Senilz.lo FS[

10

75

Sczmne Pfogrammal1one
Servizio Certrficaz.iorie

15

S-ervu:lo FSE

~

15

7D

Sez.ioneProarammazlone

8D

e

~i>
·e
1D

'5er,tlzlo Cutf fl ca1lone

..

i

-u E

0

--u se

Servizio FSE

SeLlOt'le Proa r~m n,~lone

Servizi coinvolti

[!]
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21

I

ruumenti

d i tn i,!'gner l a f ln.11n1.1if"til
flnillllliitl

il

s

I

I

'

PP AA, A5l

PilrtHT-iWliUO

- - -· -

I

20

25

I-

I

l

I

d;) Sir.11:•maMIR

Pugha

...

protocor10tra.>m1u!ont

Sistem.11 O FAA/l-'la1t.:1for me dl e l)(OCurtmt" l

BURr/ProtocuUo /S11item.1 ClrRA

Enr.ano

Reoon ~1,!1.a Sv·luppo/Sltt•ma
ll)af"te tlaò. omcel

tpar 1e-bit,;dolf•c.e-1

RL"pon Puglia 5.,,,lupp0/St~l«:fTI.aPualta

lmo~s e

M100 ~ t]LCCDle.m«:d;f' -t gn,ndl

40

15

"-M,1/11Pl

Repor 1 Con fld1/S l'!.lf"m,. gesUon.ate

I• J..I.I

mq lnf,~U\JUOU 112018/2017

1n'ol1Ht1mcnlb
ùimpln.slvo Trtola 11/Contnbul•
erogatl n1olo 11,

20l8J

I

.a\tu a.1tòrn1di ;>Imeno un.a filSa dell.1 s t rates,ia dt
J'lld,.fppc [r• quellt C'
1nn~

temo ,

Pre!ent,ulone- ,1lh1d 1rezio r1r d i D1p.artlmt!'nt 0 di
l 7/l0l 4
unabo2.1.iiperl.1nform;adeiRR
l'l!( .i.nlt- d1spOi•IJOni ,n rne,, to ~ St!itl!fn.. drgl1
AiUU, r;h~a;bbiltCI ~meno di lS i,orn1 lh iUIUi)II

f'ubb lit.1ZIOt'lebando 111gat 3 perl' .'ltnd am~n to
de+ setv11i pe r la reo1t1z.u2 io r1e de l Sts.tema d l
g:t:",-lio
n e te lema tlc.a dell e lstanie rè lat:Jve ,11CdP
e P IN Avv,o de lla proc.e du r• di òdli!S IOl'llt! .I
Ccnve nzrone

I
-+

dello ,cher,,.a di .rwiso rel.mvo .ad un rn,ovo
suomento fin~rmado

pre5entalJOl\e all a direzione dl 01panl m en 10

incremento o«up-111orr~le 2018/2017 ltmp,~e
b@n,.f,ct.uiL" d1 PtA L" CdP con inno • ,-..11m@

-+

I

Descrizioni!

niJmero cumu litO di ,:irog,m Jln~n1i;n ,l
:rn1.s12011

Indica ton,

e/o modalità di
Fonti di 11erlf1<11
caleolo

orctocotlo tnu,mfnlQne

I

I

"

Peso
Obiettiv i

P.1,u~niln3'0

PMI be nefioilrit'

Stakeholder

A.bb<11ltlmeritadel lemp1 d1 rispost a allil!'imp r~,:~, at u .1..,to
.r1.0
Dlpen di!'l'll i Sr:rlone Cofl'lpC'll'IJYlt a
I'.adoZJone d 1un modello Inte grat o per l.11St"tr1J'lifJCo1uonel!d 11
t" r,ce r c~ del ilfie>mì
m1gl1oramé"to d1?1nus s.1clorumenta h relatlVI alla 1estlone degli Aiut i
p 1odu 11M/ott.ld'ln1/impre.\e
berwiflc:ia(ie/lllri:
PP AA
d~ p;af1,:,d~ll.1 Sebone I!! dell 'O t .4

7

.1nche ,n ;n,;u.ulone de l R. E 964 /2014

Pof~l:lam1mta d.e11•,1ttramv 1U dll/'till!,ltH 111du,.tnali e, d~c:lt
fnu:dlamentl produttM
pug lrest attrave rso Il consolidamen t o del
.,,ogettl .......,1.a11
e l'oldo11one di una nua11.i s;1r~neg1J11mee:,-•u di
:,,vllvppo (nfarm ,1della ~Ut' s ul Consor-ll ASI. rr ln9egnt:nttauone
d~ I fond o d1 Rolill10ne , bando di t-<1rt1oer lii pn>jen,u jof'lt'
:nr.11
,q 1c.i~

I

l<onsohcfom~ta delle est5"le nl1 m1~ure di so~ le«AD iii c.recht a delle'.
PM I Pl.ll h e-J.1 ed a.Ila S~t1 f'l'\è,"1t-illiQl'le d i MUOVI ptOCIOt1.i fll"lill\Llaf1,

Il svllùDOO d!'gll

Titolo

•

s

4 I

o

--

Scinvgno, .:.gll in'1es t 1m en tl d cllll' m 1cro. prccole, ml'dir e 3r.md1
lmpresr pugh~,, itnch~ iiltr~en.o 11fo,31u,•mentc d, p,o.~m
conformi alla sm,;,n sceaal11aoon i;tnt ~gy Pue,11.a2010, coe-rrA1i con
11:t1
obiettivi i!l"neralJ dettati d.al Piano lmp r~a4 o

om
o

t;;

.,

Codice

Dirige nte di Sezione : Gianna Elisa Berlinger io

Sez ione: Competit ività e ricerca del sistemi produttiv i

Dipartimento : Sviluppo Economico , inn ov azione , Istruz ione , formazione e lavoro

2018 - Scheda 2 "Obiettiv i Operat ivi" - OBO

~

I
I

LI

I

I

I

20.13>2017

>Z

701B:>Jt117

t

2018>2D17

Target

~trument

1ncen\1vl PMl , grnndl
Imprese

f:in an.,1.1n

Produn:JYee Strumenti

~rvu1C1 ,Ar« 1ndustna t1e-

1mo,e1e

S4!-Nf11alnc.~IIVI PMj , Bf~df

l

27 d 1 108

Pmd'UUI~ e S.tru~rtU
Fm.anid;rn

St'rvlllolncen tTYiPMI, gnndf
lrr,pre"t:
S-NY111gAre.! 1ndu.1.tna1h e

I

I

@

r ina,urar1

PtodUl'llW

'Setvwo Aree lriclu,-trral ! f!!

I~,vizio

I

I

t

j

Servizi coinvolti

g

-

C! ..
\:,
o>
,:;
·g

o E
..
.,,

-.,, B
,:;

I

,___

~

I

~
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Scheda 2 " Ob ie t t ivi Operativ i" - OBO

2

l

9

pro pm ,li!-1n :are~ 1d on e:e

Ctea11one di cood1 1fon1 p,;,r nuDt,;E!1n111au.,,enel _o.etiare de-Ile Energ ie R1nnovabd 1,

AJt re i-lrutt u,e n~gion1tO

Sooe1à HR

Enti locali, Enli pubbltd.
Arnm,n1str.u 1on1 st;n~ II

En ti loca li

Re alizzaiiof\e degli lnta-venli dì attual.lane d el Gelo di Prog ranlll 1a11011e 20 142020 1n ma.nma di l!'-govoenornl r.;m "Patt i p e, le: cUtà · a m mes si a fìria n.zfa mel'\lo
ne l corso d ~l 20.17

R~,illua1 to-ne •~terv,nt l flnallu.,:u i aJl'èftlc.e num en1Q energe t ico degli e difi ci
pu bbl ici

Altre ~tn .itturt- '"°gl Oni! II, Sode là
1n house

Enll lOC'all. Enli p1,1bbhci,
Amm 1ninr,u iom 5,tatall.
Colletl t!Jltd

I

I

I

i[

30

lO

20

10

20

"

Peso
Obiettiv i

I

I

I

p ra toco tlo

11
, U!iC1l-iled

da

1,wto '"r11
r

www .s, ~tema .pu g0a.lt/estratto
prot oc ollo

Estrauo da

Esmmo d.t www .s 1s t em.i .s:iu~lla.ll

[s;tr-atto d a www .sast c m a.1=1
ugl la.lt

E..-ui31to da Wl.'V
W 1nn01'a, pu 11:li
a il

E!itrano da www ,reglone .pugli a.h

1U-S'li MIV • IP)

Fonti di verifica e/o modalit à
di calcolo

I

finantlarnend.

lndlvldua 1io ne del benef ic.lar t d el

Descrldon e

pre$enrate
Prc$,ent al.lonc .arD•pa rt1mcn to del
con 1rft:iu10 del! " .Sei 1or ,e .:tU-irt d dtio"e d~
PtA.R

prese nn te/lstanie

comf!llute su lle-nuove istanze

Percent uale di Istru ttorie tecniche

Performance ftam~wo r ~

N. 101eryen t 1di el ficlen t,)fl'lenro "'"'~•get ico
neg li iedl fic1 pubbli ci a 1,1a
lerj! !!.Ulodo di
i:ir o,Rramm:u.lo!"e PO 20 14-2020 ,
co ,i lo,-memem~ .i q uamo dliµos ta da l

Interve nti

Pe.rcentu.) le 1ntervent 1conc lusl{Totale dt

programm.a2!one biennale

Aw 10 g.arenvenle:riitj dalle proce n azloni
~~C-CL1t
ive ri!d am, a va.1i!r~ ~ull'lnf (lotvl:!n
ta
P1.111La
Lot• ln e 1num le neHà

Il

Indicator e

I

l"°"

IO

50%

5~

I

Target

.alc"'""' t ,ve nnn()vab ill

Serv1z10 E.nerg 1.a e Fon ti

Tefe-niàt1che

SeNmo 1nrr,n1,unut e

rl'h:! m.:tUChe

So1!tV1Z101n
rr,uvu tt u r~

Servizi colnvoltl

g
·oo

t ao%

100%

10014

·g

e

l!Jj

!!

- .2
t:
o ..
.., E
"O

ro

"'~

.

.R ALE DEl..LA PA ES IDENZA

~,,.

(C'~-

o, ~ ll;ti.RIA G

5"m.rrw1

di

.cd

ç i,.,110.U
o u1GffrtlO"'~

cru:1_
1011_sc11.u a

28 di 108

Mod.

( •]L 'obie tt ivo~ pa rte di un prog r.immil più .:1mp10part ito r')C1- 20 17 co n la pubbl1 cal 1on.edel t'Avvfso d, ertidentamento
de .sii e d ifici p ubbhd che prevedev a, quale con d izione obllhgatona , Il mani toragg,o d el cons umi er,er ge-l1cl[e q utod i dt'I ns p;:,rmro com ,L".8-utta
l d.a re11dern nat a sul porta le
.---::-::-:-1 •.._m_
,surit po61n1 ra ...ede , s1qu aile rend 1c0nta11on,p d@IcorriPtto ut illua de i nn a ntlnmentl p,ubb llc1 lei .step sut:ce:ssivo (rife rito a l 20 18) a.l1iema, n a.zlon.e deH'Aw1.so e- 1'1n dlvit1uaz1on~ dei.soggen ...c.he benefìcerarino del fin ain21.1m enti P c:he u ran.no ob bhgat l a reMd ere noti I da u cittltl In

4 .2

I

ll' ~mm1nistta11one l'e,g1
o nale per "innescare,un diffu so

cam biaim~n to cu tu.i.-~le ( • )

pubb l ica e t r.np ar~nde

lt ldurre sens1b rltne" t e r s1ne mat .1c:ame o te 11liv ello dr i!!!.p O.siz.icnea r lu:h 10
corruz io ne di;:t pro,es1.I ;.mmin ln ratrvl e pole n :uare la c-pac;lfà d l Fn fa r m :itio ne

Stakeholde r

tnc:rem.e-nto q oa Hta11vod elladlg1 t ,111
zz;wo ne de lla PA ~ delle co mpe t em~ d 1glt.1li

7

2. 2

ntolo

6

o

I

o"'

t;
o"'

Codlce

Dirigente d i Sezione : Ca rm e la lad a re sta

Sez ione : In fra st rutture en er get ich e e d igitali

Dip a rt imento : Sviluppo economi co, Innov a zion e, Ist ruz ione , Form a zion e e La voro

2018
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Operat ivi " - OB0

4.l

22

o
"'

t;;

I

I

I

IO

g

ij

10

o
m
o

Codice

Tltolo

lo 0:111<:erl illlOfH! , pullblicai;,oni,

l'a,;oertur.. di nUQ'tll cafltil!':ri

•n.r.werso il m01"11UlfiliBIO e verifJche

.. , .. chlWllf'J,

~

e.un.piane, lii

I

prDdou J r1i,tc• pugl l!S I co n co nt ributi
I J;;ivOfedeUe i mzlatlve promcz mn.111e d1 mar ket ms terr1ton;ale

Pron'luov~,~ 11!!prod uzion i e,

1

iln<ht' su l IJlillno

1n

go.,,,et'n.ance re&iona!è ,n m.r;teria di ,et.edutr1bu11va dellè medie I!!
11,~ 1~n utt \Jrè ilf fi~ dì una. pr og r;u·n,n az1Qt'1c"
(h!" al,b,a r;:tJmr
oblf"tllYi l.1 quaf 1fic,azione de l !.CM21o at cOn$um•tort! r JI
contenimento d4!.ll'impano sul rerntorlo e l' ;J,nbl~r,te

MlgJ1or~II!.

cont;abile,. d~ cantieri aperu

i l 'J!fff'"SO

Poten!lare 11!t.lstema 1nfra,U1Jnurale delle a1tr111.iKOnomtehe

con f t!'r4!!nle

s;iutiDlt<:,u
ione deeli es1tfe/o delle dects,on1de111i'
tomm1u,on1"

1:uana forma, dì l'IOt"me e p rogert.i irinovatM, se-M110 FAQ.

an 1v1
t al de ll. Sezione attrove~o

Acaesc:ere I mQmenti di dl.ilogo , comu nlt.(llll0'lf' ~ COl'ldivl~!l)nt' delle

Dir igent e d i Sezio ne: Ter esa Usi

Sez.l one : Att ivit à economich e comm er cia li e arti gianali

----t

Assoa.u.ion1 di Cilt1?gor1.a

Comum

A:.SOC:i,,
'fltOt ll di C;)1egona

Comuni

PU&UoiValo re lrnmoblllàfl!'

Eritiloc'~I

0ffta n1u.1rort di cv~n1I fl'l"rf,;r,ci

I

I

di cai4!!g
orla

ANCJ

A,;soc:i•?!OfH

CDmu nl, ttme..-e di Comm eri::10

Car m Jnl

Stakeholder

Dipart i mento : Svl luppo econom i co, Innov a zion e, lst ru1 ion e, Form azion e e Lavo ro

2018 - Scheda 2 " Obiettivi

300.

3S"

20!<

15"

%

Obiettiv i

Peso

I

I

Estr.anod ;i,cd r,1

E1,1, ...rr0 d.i Pona lc Si)lem.1 Pu•ha

Et.i.-•tto d.1C1fr~

Esvatto del Pon:.ale 5'1t ema Putll;,

l~l .J.'Ywll.Y• PI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

tnd k.ato rì

nr. evend nnanzia1I

S'.IUC
l!@:51

Flllev.are almeno 11&09Cidei Cam1Jt11

nr C;muen 1-DtrD • prog!!:m dmnl

nr ~AQ e pubbll ca21on1

0e.scrlzlone

60

comuni

.ilmc-l"IOISS

!S

so

Target

I

'

29 di 108

m~rcatJ

AltJVllJi Ar11,1anal1, h ~re è

R~ti d•st~,b1,1t:iwromm r tct0

ec.onomic:he

1ntQ$rvt1;ure delle iltt11,,1tà

m~ratl

('

commuclo

AlllVIU, Artt,ill.tnòll1, fil!'~

Ae 11d1stnbutl'lle

Serv iz.l coinvolti

-

8

e

\:lo:,

(! ...

o a,
.., E

E
- se
-e

m
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3

Pot en ziamento d1 un 'offerta formativa integrat a e inclus.va,

Titolo

mnov ativ a e di quali1~ d urant e h•no l'arco della vita , 1n coe renza con
fabb isogni fonna ttv1d el le M1ere produtt ive del 1em 1or10

Efficacia deì .servizì e degl i strumenti a sostegno del d1ntt'O allo stu dio,

I

M ,ghoramento della s1curena . deH'effic ientamen to energet ico ,
dell'attratti'Jltà e della fru1b1ht à degli am b 1ent1d1apprendimento
scolastJd e unrvenntan

~
~

~~R

-~

-;;.---,.,:,~--

CEfl.EFlAL..E.r'IELL..APA:E810EN.l.A'\rfittt• •d-t tA"' conr !HlodiU.t lllor,.

prcced,meml ammlmstm,v,

Ma ggiore tr asparenzèl nella ge-st 1one amm1n1stn1t1va, ndu l1one
dell'esposlz1one al rischio corruuo ne e po tenziame nto della capacità
1,2
11
~~ di lnforma1 mne pubb lica , attraverso l' mforrn ar11za110nedel

,~,\

I

2

1

32

I

..

o"'

o
o

d i Sez ione : M a r ia Raff a ell a La m a cch ia

I;;

Codice

Dirigente

Se zione : lst ru l'.ione e Un ive rsità

~ _._~1ERIA (;

,

2 " Ob iett iv i Operativi " - OBO

1

I

attuaz,one

% Int ervent i di Edili zia scolastica ed
unl'Jersltar ia di C\Ji s1pre'Jede la
chiusura econom1co finanz iaria su l
numero d1mtervem• 1nfase di

n. Proge tt i m coll abonmone con
scuo le, Comuni , UTE, e tc

or dma m enta le

p!irte de-I sistema prod utttvo ,
n~ll'ambno dell'ottena formaliva

dt profil i format.r.111nnovatiV1 da

I

Enti locali , Enl l pubb llcl,
Amminirtra1io n1st atali ,
Collett !Vltà

Ammi111nrai 1om Com1,1nal1
Studenti •Fam1ghe • Docent i
l) niVers.1tàdegl i ~tod1 pugliesi

10%

Codice Cifra
Proto coll o informatizzato
Oìogene

Protocollo lnformat iz2ato

n .procediment, ln fo n.,,at1rzat1

I

In b1lanclo autonomo e VIOcolato
finaliuati a garan tire U d lm t o allo
stud io,

Codlceatra

Cod1ce Cifra
Protocollo lnfo t mahnato
Sistemr1 in formatico del M lUR di
mon11oragg10 GIES (Gestione
1n1erve nt1 Edlllz1a ScolamcaJ

Pro to collo informa lrz-zato

Codice Cifra

e

opzioni d1 st ud io autortual1 ognt
cento attivi fun.t:1onal1alla rich,esta

n . Nu ovi lnd1r1n.1, art1colimom

Descrizione

live llo d i u t ilizzo d ei fond i d1.spon1b11i

I

lt.1.5U~Va.,)

Font i di verifica e/o modalità d i
calcolo

Indicato,.,

autonome
30%

30 %

30%

"

Pes o
Obiettivi

lstuuz 1on1 scol ast iche

1st1tuzto n1scolastiche
autonome
Amm i nistrazioni Prov1nclali
Ammm 1!.traz1om Gomun alt
MIUR
Un1vers11~ degli studi pugltes1
Stud enti • Famiglie • Oocen11

Amm inistrazioni comunali
M IUR
Stu de ntt - Fam iglie - Docen t i

Amm1nlst rallo n1 Provinoal1

lstiluz1on1scolastiche
autonome

Sta keholder

Dipart imento : Sv iluppo e conom ico , In n ovaz io ne , Is truz ion e, Foem a zio ne e La vor o

2018

a2

•90%

• 4 ()%

, 60

~2

Target

I

40%

Sezione

1

Studio

1AQd

oeo_»,._&hnl•

Univ ersità e Alta formaiìone:

1

30%

30%

50%

50%

40 %

60%

2S!I

5-0%

2S%

8

e:

.:;J

unwersità • Alla formazione

I Sistema lstruz lo ne e DinLto allo

I

Studio

I 51StomalstruZoone• o,rottoallo

Università e Alla format1 on 1:

Sistema Jstruzlonll!!e Dmtto allo
Stud io

Unr'Jerma e Alta form azione

Sistema Istruzione e Diri tto a llo
Studio

Se11one

Serviti coinvol tl

- B
-o
e
o ..
-o E

g

CD
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•

2.2

32

o

Tito lo

I

$ 11'11Jfl":» • • t•ff r'.tNl lfO/lllf

at G N_,,.

F.1c111c-are t- lnr:r~~n ur e l'acce n o ;1111;.
forma1ionc e ,pc, 1:.11:i:u.t.lonll!'
prc!esl 1011.ile , iv! Comp re$t- la qual lfic.azlon,e ult.r.»pedilh!l-h C:a ,
1'agg 1o rnam~nto . 1.i nqua l1f1c:azlor,1:!e l' alt a form::iuone,~ mediantel'1nd1Y1duaz 1om!' e progelt.11.lone- d1 metodologie lnno v.11,ve si.i perle
p ro c!"dure dl acqu ls•tl o ne d~ nnan.i:iament l fnchl~ta .i sportello;
-.,ouc:hc.r for mahvì) j,1a per le fi3!1
1dt a p p rend irnt>nto/ lonnaz !one japp ;
t1roc1n1 stage e ap i;arcnd lstilto ; p rogetraz. io rie e ge.it lone integ rata tra
Scucia Ur,ivers.Jtà Regione e-im p rese)

si ngoli anad i nl) attraverso I.i g~.stJone-tou , 1men 1e 1el~Jl\il 1ca di tutte te
f~I lei;.tte ;t1dclo di 1.uta de i ror.;,I finam :i,m e/o nu tofi11-ann,1u:
• conrro llo ex an te p er acc,ed11amenta e/o ,1cano sciment0 .sede
or ganl!>m l lormòltl \11e ri!!!allu.,u,one corsi,
• pr l' dl.spO' illOnE ti pui:Jb11cufone- avYiSI,
;JCqu mdone v.1lut;uione e st:leoone progrW,
• gestione mon1toragglo c.ontrollo tn 1Unere ,
complPtèl,nl!' nto condu!i. lcne co ,mu llo e va lu1at fo n e e111posi

Av men t.ire li pos s1bdilil di ftifgrm;;rz 1one e di acce-.so ai tondi regmna ll,
comunita ri e nazìon;ali d;:i partecfell'Ln enu d ell i' f"ormat1one
Professionafe fo r~anism1 formaCJVI, enll pub b hct e p rfvc1r,, ime ncte,

IH .llilRif1f.R6A GHU :.R.,_.t:: Ot LL..4PRt l lOl;NVI,

oCD
o

m

t;;

Codice

Di rigent e di Sezione : An n a Lobo sco

Sezio n e : Fo rm azione Prof ession ale

I

I

I

I,

Il

Sist ema Sc.olast.icoRe a 1onate
Un;i,rers it.à

S1ndòlcat1 I!'

anoc 1.a.zlon1di
c:a t egorl1

hnp rese e di strett I produttnri

OJJ!;anis
rnl formarn,n
·-

S1nd.1Cilt l e-.a'!isoda:uo ni di
categONil

Impre se e dis t retti p ro dutti v i

------

orgiJl"\l sml formati\'i

Stakeholder

Dipart i mento : Sviluppo econom ico, Innov a zion e, Istruz ione , Form azion e e Lavoro

2018 - Scheda 2 "O b ie t tivi Operati vi" - 0 80

I

)O

20

¾

Ob ie tt ivi

Peso

Eriume~i .ione de, cors i aw ii h nel 20 17 e
ne l 20 1.8 (mNodologia in n ova t iva)
O~term1ne d trlgenzia U di apprcv a.tionl!!
graduamr il."pubbllca te '!òUI BURP

Enumi!r.al.lone der oon;jfpos. 12.1on!
ne l 1D17 I! nt! l lO l B
a cqu l:!i.1
11~ fln111nzi.n.J
[modt1lltl.l spo rtello owt ro vo1.iche r)
Oe1erm lncd irigentlal 1 di approv azione
a ritd'uilltorie pub b llc.a1e sul BURP

Pt-l"CE:nl1,1.,it
e C'J 1co 1a, a SYI tD1alé del
p rogetb/ tstan:i?e d i accrl!'dl l-amento e./ o
riconoscimen t o ~rqu1s1U • Enumer a lione
d ~ progett i ri le\la b He dalle 1n d uatc r1e
p u bb lica te sul BUIIP ,n ~ ,te ~li r1vvl!l1
pubbllca.tl n~I qu; li l?:Specldfkata l~
mocb lttà d 1acquismone/va lutaz1o n i!'

rorm11twl

iPtmelli:>
• owt!'ro to n vciuchu

% dl co~sl formativi erogati con
metocfo !o g111inn ov c111vo11
ji)pl) ; tir()Oni
s t ;,gc e appr~nd 1stato ; p rogt:!tta:Zio ru
111teur.1ll'!Scuol a Univen a1à Region e
lmp .res.e)

•il

% co r~l/110'!.ltioni foun;m ve rin.ini1a 1e

pe,tentu ale tf1p rog 1m1/ist.anze d i
acc red itamento .1cq u lt.11i e v.alut,.r l In
mod.i.ihtà Lc lem.i t 1ca !riultoUt le a cqu l~1lo

avvisi po b bllcatl

d~lla Sezione r=p

te !emat lc:aml! nt e su l numero 10tat e dj

Bando - -Ponale Sistema Puglia ~agrne

J}l!IC!::r'll Ua.1e dì aw1s l fJ.dtltl

Descrizio ne

Pttcentua t'" calcolata rn l totale. desii
awi~ pubhl lc.at l dallaS~Ztone FP nto:l '2018
l;i modal it à dl gert to l\e e esp liclcat,1n e l

(§ 3.5 S .MI.Va.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

lndlca tore

I

-

,.

I,

2011

10% + 20 18 >

2.017

1o,g • 20 18 >

Se rvit l coinvo tti

3 1 dl 108

Muri fl'.. 0 _ ~1 17_51:: lwtt;tioZ

5-ervltlo Progn11mmario ne d e lla
Formaz11;,11t;?.
Profess1ortale

·-r

lOO!I

Target

I

50%

~~
"' ~
·"s

o ..

g
- .B
e
"D

w
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• 1

~
o

'5'(0ffn(RIA

I

Il

s

o
o
"'

Codice

l'~

Titolo

ol sWo ne di elevati ln,11?111
cfl co mp eicn,.n pofes sion.Jlc

Anna lobosco

I

I

I

formativ i accreditati

dete nzione penai~

Ministeri Istruzione e la\/o ro
lmpre~ e d 1s.tum l produ t t ivi
Sindacati e auoctaz.o,u di
categor ia
Altre.>Sezioni ,eg/ona h
51...tcma sc.ol,u dco rcg1on;iile
Upertl di SCUOtl!

A,et!nz,e reg1ona11e nazlon ah

Org~lsml

1n1tut 1di

Stakeholder

11
a

1 1
~~ r~~:nne~;,i:~

:o

G[lif'--...t.

OfLL.-PAt~DENlA

Sin,nun

m •r.t1Centro"'1r#G.•,.,,,·

favorire 1'operr1l.N1t li delle lmpre,-e pugl 1t:':!I
I ed li loro ripo sit.lonome:ntD
su mercati e.steri di part lcol .1re•nte resse per l't conom ,a règlonale , con
part/col.1r-e n lerimento .ill,1Clria, ,1nr..1verso la qu.atlftca1lonw ed,,
consolidamen to delle competenze pro reo.§1onalidegli operato , !
IOU!tU.Sil:U al processo

e ccrlffl cazlone dt'.lte competenze

-

Espert i di seaore

ca~egoria

Impr ese e dlsuetti produttiv i
SlndiKatl e i1S!iodaz1onl tll

organ ism i fo r mat1\11

1:~;:~~:~~1::::n~~~:=n~~~::::::;
~:,:a~c

de.111po pcl;ulo ne (giovaN e glov.tnb sunl , 1mmigraH, dd.cnuti in b t 1h.Jti
dì pen.1, cltt adìni espu lsi ovvero a nschlo e-spulsfon@d ;al lavoro)
mediante l'one numenlo dell 'o ffer t a fCl'l'lll.itiva a setton str.1teg1e1e

ne l merc•tto del fa,-oro, e.on pan icolate riguardo per le fasce debol i

d ell1 o ttadlnanza po1Ue51!al fi ne di i.m suo 1m&f1ore pO'limor1amen10

hvorire

Dirigente di Sezione:

Svìluppo economico, Innovazione, Istruzione , Formazione e Lavoro
Sezione : Formazione Professionale

10

•o

Obiettivi
%

Pe50

~

"""""
I contonu tl de ll•

Bando pubb licato su BURP

numero eventi publJllcizzatl attraverso
comunicati nampii sulle pa1lne web
1SlllU7.lonali ne1l1 ,p,m dedlc.atl alliill
Forma1io ne Professionale,

nuove figure .ipprova t e

Iapp,ofond,menro

Pobbllcatione: su BURP de:t-ermfne dl
appro v ,u.one nuove figure e
pubbl!ca z10n~'!IUportal.J s1stem;apu11:lia
•
pag1ne Formanone Prol~s ,on..ri1e,
dcd ia te al Repertorio Re11onale dell-il
Figure Ptfllt!$S lo n. 1h le schede d 1

BURP

er1urnerowon~ aW1s1 Bandi pubbhcao n.1

Fonti d i verifica e/o modalità di
calcolo
(§ 3.5 S.MI.Va .P)

pcpola11onr

Nomèr' O ::1W1sl Qubbhùl• pèr là
formazione d i fasce d cbo H dt?ll .a

Descriz1one

numero òWVt il per liJ form,1z1on<! d i
o per ;,tori lnte ressati e/o oper-ilnt ! !iU
mercati esteri

az10111dj matchinc ln educat,on.
lmjjrese e società c1vlle e.on il
colnvo lg1men1a di testimon ianze d1
impr"e/tesumon lal/e:ipertl e leader
ne i vati se-1tori d'interesse , in ambito
eu ropeo e 1nrernazjon.lle

numero nuove figure professi<mal1
1nse, 11e nel Repertorio Reglon:1\e,delle
01..rnhfiche Prof'esiuonah

Indicatore

1

I

I

l

2

l

•

Target

32 d i 108

Mod PAO_,o ,r ,.. Sclwod• l

Form.tzlone Profes sio n.ile

Serv1ZIDPr-ogrammazlone de lla

S<!rvltl coinvolt i

I

,.
e
8
50%

I!)

:?~o

o E
"'
..,

i

- ge
..,
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1

u

13

u

d1 u-rvi ti dt1 f0m 1rf!' tramnc: U po n;a-1~•L .1..-oro ~ ~..

~

~·

0( 1,LA~t.SIDf~

$mnwP • rlll • J•lf C-tnllJD

adcmpimrn1 l m matr nolldi Tròlr!p ,i1re n.u

.oi...__

lrnph : ment oilllone- di un s 1$T- i di 'wl"fl hc.i e m ntrotl t;:i1.ul r l-.pen o dPglJ

F-'ARGa ran ti.1 Giova ni

taraet dl scre~a ciuallflcau st.1
11",11
1.,on1d,t POf.lF~~IFSE 20 l 4~2010e sul

Jlroa:r~mm•zh:lne d , 1ntèf'Virn1r il i.01te1nc d el d,ubll l e r,11u:1un11111~tod 1

O~linh:1,oo c di un mode llo d1g ov~m:i.nt 4!d,r:1,;;pn, 111 p\Jbb l1c1pe, 111.ivoro
a llo u '.Opò d 1c.ompletatt la tr~nsl,tcu,e In c.,api:, aH.aRe11orie dt-Jlt.•
,o mp i!'t eme 1e,t 10na h 1n matena cfi porluc h~ at l l..,,I!'
dl"I l a'IIQrc

1'1nformi1t i uadone

SleGH{- 1'f" A lA.Gf N( .v.t.f

~_,e

Tito lo

ll'Tlple:menl~.ùone dei S1item.1 mfon n..illvO l•..,oro (SINTE.stl -.ittr~~o

t~~~'°1
,"i:i'~ tr,,I

4

L2

4.1

'

o
o

~o

..

Codice

Dirigent e di Sezion e : Lu isa Anna Fiore

Sezione : Promoz ione e Tute la del Lavoro

I

-

dei n ·,vfl, per 111.i\loro

Portate che as-sic:ura lo S.\11
luppo dl!'lrofiena

Descrh:lone

I

I

Target

I

1:

e pmr ;.t l

C•U-" •n!

Ammin1,a,ai 1cn1 pubbl iche

1mp,ese

c1uad1r,1

Ot.1bbl1
0

lilvOr O

Opit!r :Jtori pc , I scrv l11per Il

lmprl!:S('

51'

~rt lfkilt 4on e.SIGMA .

1} r 11ra Uo d11Su tema M1nutt!"n ,11" d J

~tt e m ~ Pllgj •il

liqUld;azio,,,e

l i AVVIJJ pub~ lla e Dt:!termlne dir laen:!.lill l d !

I
t I Hve llo d i spiMa J1!ipt!tto a.Jr.idot~.t ìone,
dti,lll!"tn l~ut@d• competen,, de lta »z,a~

vt11fic• d c gll ademp o.n,el'ltl

P1.1t:
II~ FESR/FSE2014•2 020

prr vlue Otl PAR Ga,r:.n11a G1ovt1nl,
J' I liv-eIlo lii 1-pesa,,speuo alla dot.u io-nt
dr ctf tnti:-nrenti ador l'at l ne ll'a m bito dL'I POA

I

I

I

p ir!U D iì:I

2011

'.'>S'M,,t~

lnfl!ricrt•a l
3!111

21non

90l<, •

mft n ore 11

tt non

I

I

I
OGR Coni,,~mio m c:on MLPS e: Pro1ml~/C1H.\
Ado1lonc- f o rm ale diel mod~lro d i
Mett OS)Oltt ana d i BM I
eo ~ernat1 t.1: d,:-1~~rv izi pubb ho ~t d la\/Qro
leHe Regro na le

l'erra le la'IJoro

Fonti di verifica e /o modalità di
calcolo
(§ 3 .S. S.MI.Va.PI

Cltt..11d1n
1

l o,f,

15"

"

Pes o
Obiett ivi

Indicator i

pu bb hc1 e p n volt 1

l illVOf O

Op,en tor l de l ~rv lzl ~r Il

lmpr~e

Cittadi ni

Sta~eholder

Dipart i m ento : Svil uppo eco nom ico, Innov azio ne , Ist r uzion e, Form azio ne e Lavoro

2018 - Sched a 2 "Ob iett iv i Operat ivi" - OBO

rl~t-

33 d1 108

Mo.lo ,,M>_Ntr_ .kio., i. i

Sf'11c,,rie

C~r-J:

Serv1.11CJ
Occup;wo n .. ,.

LilVOfD

Servt itQ Pchr,che Attive per 41

La~c,,ro

Servi-zio Pcln ·,chc Amv e p~r ti

i.>V<HO

se rm .10 Polll lC.he A.Hli.-e p e, Il

liVOf'O

Servizio Polrnc.he:oL\UJ1Je
per 11

Servizi col noolli

I

-

I

i

80K

10'0

10%

s.e:i:10ne

5°"

Servr~u;1

so..

S~uane

]O'l<

5e M1i O

-

M-1,o ne

30%

~rvb:lo

70%

8

cc

e -..
l.!Jj

.., E

o .,

-.., B
e

@
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Scheda 2 " Obiettivi

Operat iv i" - 0B0

MPMI

MPMl. lnv~ t 1tor1 csum .
Comuni t à pug lfesi
all' estero

At11vi11one d1 5trumenlJ lin..r,nzl;arlfinvt luit J all' e ,og:;nlof\c d1 tncc n t 1vl duetti
;ille lmpreu~ a suppor to dell'ln t e rnauonalì11: 111one

C:onso 11d.. m en to de l processi d, promoz 1oneo dell '1ntetnaz lonahzzaz icne de l
s,s1e-ma Imprend itoriale p1,1gl
iesee pro rnozlone del sistema ec-onorT'llco
ptJglles,e .a1fìni dett ' ;iur.a: lone d1 1nveu lmenti esteri, :anc:he in i;olli11bora11one
co n le comun i ra def p LJgllesi res,denn all'estero

..

13

14

,,

41

tn lo r rn11t1r.uz,ot11.!'ed 3u t om:;.tfcrie di un s 1stf'ma inté'grato di p (Oèes:u
tel e matlc l gestiti s u l port.:,li: wl:b,
www .1ntrrnaz 1on .:il1
.U3l10ne: re i: 1onl!..pugl1.:i.1t r r1volt 1 ;igll utenti dcstJ.n at,1n
de tlt:!po ltHc::hereg,10n.1o
ll tn m ;:i1er1a di ln ternaz 1ona flu;:i.dane , flna11zu,to a
rnFcl1ar:t•~ I-lidrt.olal.kinr de lle lnfcrn,,azlonl eh pubbtlc;i utll 1f;, t! • g ~.ranll re
1.ma più amp ia plate a d•I p.art.l!'c::.1pan
t t,

;,ttnver.m l'anu;rnone d i accord i e protorollt d' lrm isa con '!òogg~HI
b-tn uz.ionall o anodu lon 1 d i utegori.a [IC[ Agen.da , Sis t ema camer:al!', retll!!
d 1plorn iltico-consolare ~ SACE. SIMEST, iecc) ainche fn siriereia con programm i
n a L1onali pe r l'm t em aw;,nal in3Z10ne drl 51rt e ma p ro d utm.,o

Sistema camer.le r
Ul\iver slt à

A.~SOC••!Ll.10n l d i Ca t~i;orl J,

M~MI, DistrctU p rodutovl,
Centri d1 t lcerc a,

Assod.iidonl 01categoria,
SoggettJ 1st.1tuz1on ali

•

2 I

R,aflcf'?amen10 di uru1.:ove_rnance 1nteerata Cle.Jl'inter.na:a:lona
hn: m onc

o
o

Stakeholder

m

Tilolo

ì

Istruz ione, Fo rmazione e lav oro

t;
m
o

Codice

Diri gen t e di Sezione : Giovan na Genchi

Sezio ne : Intern azio nalizzaz io ne

Dip art ime nto : Sviluppo econo mi co, Innovazione,

2018

I

I

I

..

30%

30%

20%

20-.4

"

Peso
Obiettiv i
M l v'il 1111

R,pg_
1.stromonl agli eventi ml!.d'io1nte p!.iit1.aforma

www internaz ion 11
Ht?illlunr ,reg1one puglbt lt

Estratto dellil pubb lica:i:1one sul port:;ile

Atco din.s.en:11i1
lt: di conr::en lcne

Pubbllc;monl': sul BURP e.1ul porta le
www .lntern.wonal1u.11.1a1 1e .r~1one .pug lla .lt

Esln1tlo da l po r1,1le
www 1ntemaz.1o rial 1zzu1on.e reg 10ne .pugua . 1t

Convo, u,on • e/ o "'"rb;;ih deg h 1nconrr1

t•J~i:.

Fonti d i verlfl<a e/o modalità di
calcolo

di lnrnnu l tecn lco-o pmt M di

Oe5crizlone

I

I

300

15

Numffci lntr:tsmvl! promoi: iot1a1r tnl iuateancht> In co llabo , -i~o n e con le cQmun ltà
pug )ieSI all'est.ero
Numero lmpre.s,e p-.igLiesJco involte

300

~

1

Nume.re di ltTlpn::sc finani1aLC

[mprese

Numero df awll i ;n11w.'lt1In fa.,.,ore d~ll,e,

100

<OD

10

Target

11

Numero dl! II@news pubbllc.a~e su l i:iorta!e ]

Nlll'JH.1 1'0 degU Ut enti t e r;lmtiiu al portitlè
web regl o n.Jle de ll'in ttirn1111onalln ai ione

acco rdl e de lle inte se

r.i,c:o rdg tle l d1veri.1attori firmma.r i degli

tfom.,o

Ind icator e

Sel.•one

~

~t trazicn e

34 di 108

Se.::ionc,

invf!st1mentl

Marketing t e rrltot1a le

Marketing t o,moria le • attr.mone
it11i1e.stJmentl

I

I

I

Ma r1fel1ng len tlOri.1le e .1Hra.11011e
Investiment i

invest iment i

Markeung territ0m1 fe e a1tr'.u1one

I

Servizi co lnvoltl

0

e..

l

LOI<

OO'i>

100'!<

10%

90%

100"<

"

o

e:

E"'
~g

-o E

0

!o

w
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[i,,ogrammazlon
ta1
Necoz1 ta

Urbana e

urbanistica

3

Pianlfléaztone Stiateglca
Ambiente, Territorio e Industria l
I

I

,111,ntà

Estratti

Bonifiche•
Planlflazlone

Rlao9'e Finanziarle

MOBILITA ', QUALITA ' URBANA , OPERE
PUBBLICHE , ECOLOGIA E PAESAGGIO

DIPARTIMENTO

Seziono di Dipart imento
Servizio

-

35 d1108

Dipartimento

-

Legenda

Sismico
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©

I

di staff Controllo di GesÌJ~

Segreterl.;i Generale della Presidt'nz

èij Struttura

CD

tturali (strade, ferrovie, aereoporti e
:ieliportuali) fina nziati con risorse
unltarfe, nazionali e regionali

rio-amrninislrativa di interventi

OBO 4 .2.9
rammazione, attuazione e geslione

0

- -

0 B 0 4 .2.10
Interventi tecnologici per la
sicurezza ferroviaria

--

0

0 B0 4.2.11
Gestione trasferimento
beni demanio ferroviario

0

0B04 .2.7
Attuazion e degli in1erven1i programmati
nell'azione 4.4 del POR Puglia FESR 20 14/2020 --"Interventi per l'aumento della mobilità soslenibile
nelle aree urbane e sub urbane"

0

08 0 4 .2.5

36 di 108

0 80 4 .2.12
Attività di indirizzo e orientamento per
gli Enti locali. in attuazione del Piano
Regionale del trasporti (PRl)

0

OBO 4.2.8
Vigilanza sui servlzl di trasporto pubblico
regionale

Realizzazione del programma di rinnovo del parco
automobilistico deslinalo ai servizi di Trasporto Pubbilco
interurbano (ehmInazione n. 207 bus Euro O, n. 13 bus Euro 1
e n. 156 bus Euro 2. fortemente inquinanti)

0

pro gramma zione e l'esecuz ion e de l favori pubbll<l, la gestione e la prevenz ione de l rlsohl der ivant i
da attività Industr iali, gli aspetti ambienta il di es tr ema Importanza come Il cld o dei rifiuti ne l
rispett o delle buon e pra tiche legislative In mater i• di eco logia .

trasporti e delle relallve Infra.strut tu re, la promozione della mo bilità sostenibile, la

Mission : Il Dipartimento gove rna l'assetto e l'infrastruttura 1ione terrltot•iale, la tutela e la
valorlzntlone dei pa esagg io, le po lit iche di planlfìcatione urbana, la gestione de l sistema del

OBO 4 2 4
Determinazione del servl~I·m,nlmi di Trasporto
p bbl" R
L
r A T O 6)
I
1.
u ,co eg,ona e e oca e pef g 1 · · · (l'I.

0

0B0 2.2.1 5
MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA
AMM INISTRATIVA

OBO 4.2.6
Migliorç1mento della mobilita sostenibile in ambito<
urbano

j

, .\?~~a

O blett.lvo Strategico T rienna.l e 4 .2 :
Rilanciare il sistema Infrastrutturale e
produttivo pugl,ese, attraverso la
ricerca, il raflorzamenlo delle
tecnologie essenz.ialoper la
competilivlt~ e la tutela dell'ambiente

IL ®

@

0

OBO 4.2.3
Rinegozia;,oonedel Contraili di Servizio in essere __
con le ferrovie concesse In conformità al mutal o
quadro normativo e regolatorlo

0

Obiett ivo Stra tegico Triennale 2.2:
Potenziamento delle nuove lecnologie al servizio
dell'arnmìrnstrazione, e de, cittadini, che
garantiscano la 1rasparenza e Il miglforamenlo
dell'a ccesslb llltà alle informazioni e agii alti
amministrativi. Promuovere misure organizzati ve
volle a ridurre sensibtlmente e sIs1ematlcamente Il
livello di esposizione a rischio corruzione dei
processi amministrativi.

-

U

@

14 .Progetta tio ne , ln nO\lilt io ne e Oeca rbonizza i.ion e

•

@

13. Planl ficai:ion e stra l egtca, Amb ie nte. Te-rrito rì,l ndu stria

@

0

•

Politiche abllatl ve

@

•

11 .

10 . Urban istica

9. Tut ela e valor izzazi on e de l paesaggio

8. Difesa de l suolo e risch io sismico

©

0

12. Vlgilanu Amb ienta re

•
•
•

•
•

(v

6. Auto riuaz.i on 1 Ambi ent all

•

7. Lavo ri Pubblici

S. Ciclo Rifi uti e 8o niflc he

•

0

4. Infra struttu re per fa mobill tcl

3. M obi lità soste nibi le e vigilanza de l Tra sporto Pubblico Loca te

•

(D

2 . Tr a.sporto Pubblic.o Locale e Grand i Progett i

•

(D

o MOBILITA ', QU A UTA' U RBAN A , OPERE PUBBLICH E, ECO LOGIA E PAESAGG IO:

1. Str'Uttu ra di staff

i partiment

•
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Obiettivo Strategico Triennale 7.1 :
EJficlentamen lo del ciclo lnlegrato del
rifluU, aurave rso l'adozione di un
sistema Industriale di raccolla e
smaltimento, che valorizzi il nfiulo
quale nsorsa da riconvertJre o
riutillz:z.areIn energia e malerfalt
second o r pnnclpl dell'econom,a
circola re

ObkltUvo Strategico Trlannale 5.2 :
Innovazione nei mode/li di
programmaz .lone e pianificazion e delle
cIll à. Rigenerazione Industriale e
riqualificazione urbana e periurba na,
nlanclo e rìelfic1en1amento detl'ed1ll:,;ia
residenziale pubblica

080 7 .1.1
INTERVENT I FINALIZZATI ALlA BONIFICA
AMBIENTALE - Bando finanz ialo dall'Azlone
6.2.2 - PO 2014-2020 - lnd1V1duazlonlintervenll
di bonifica di siti contami nati : bonfica d'amlanlo

CD

0 60 7.1.2
MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI - locallzzazrone
1mp1
anlistica . Sub Azione 6. 1.2 - PO 20 14-2020 ,
finanziamenlo CCR

0

oso

37 d 1 108

0 6 0 7.1 .3
Pred1spos121oneatti finalizzali all'adozione
del PRGRU ( Piano Regionale di gestione
Rifil rll Urbani) aggiornalo

@)

080 5 .2.9
Riduzione lem pl medi di
rilascio delle cemficazlonl di
sussistenza di usi civici
rlspetlo al Regolamenlo
Regionale

®

060 5.2.13
Riduzione del disagio abitativo attraverso
11ncremento. il recupero e l'efficienlamen to del
pa1r1monlodi ERP anche con l'a1tuaz1one della
procedura negoziale nelrambilo dell'Azione
9.13 e l'awi o del "Programma Interventi CIS"
per la riqualificazione del quanlere Tamburi
della cittt, di Taranto,

®

060 5.2.8
Potenziamen to delle
azionr di contrasto
all'abusivismo edilizio

5.2 .12
Potenziamento dell'attlvl tà di monito raggio e
controllo sul Comuni per la redazione del bandi
comunali e delle gradualo rle per !'assegnazioni di alloggi ERP aI fini della definizione del fabbisogno
ablta1111
0 regiona le

®

Indirizzi regionali e alle normative
vigenti dei programmi di rigene razione
urbana. dei proget~ dr lnsed1amentI produttivi e delle opere di Interesse
statale o regionale, In variante agli
slrumenli urbanistici.

080 5. Z.7
®Verifica di coerenza
®
e conformi tà agli

(D
0605 .2.4
080 5.2.3
Migliorare le condizioni e gli sl andard di
Rafforzare la tutela su habitat e specie di
offerta e fruizione del patrimonio nelle
Interesse comunitario presenti sul territorio
~ aree di allra zione nalurale e contrlbu11
e ad
regionale a1tra11
erso l'allu azlone degli obleltlvl di
arrestare la perdila di blodlverslta terrestre
conservazione, gestione e monitoraggio di Rete
e marina, anche attraverso le Azioni 6 5 e
Nalu ra 2000
6.6 del POR Puglia 201 4/2020

-(D

080 5.2.1 5
Avvio settoriale delle alt lv11a previste nel PPTR

@

060 5.2.11
Sperimen tazione del sislema Informativo
PUSH . popo lamento delle banche dalJ a
suppone del srslema e awio della rase
evoluhva (azione pllota dì Puglia Log-,n) per
favo rire un'efficac e programmazio ne delle
politiche abitative sulla base della
conoscenza del disagio abitativo

®

080 5.2 .6
AzIonI di coordinam ento e suppono agli
Enti locali attinente al procedime ntJ di
pian ificazione 1em1oriale e di
rigenerazione urbana

@

080 S.2, 2
Incentivare l'attuazione del PPTR allra verso Il
sostegno agli Enti Locali per l'adeguamento
degli strumenti urbanistici e lo svrluppo di
progetti territoriali per Paesag gio Regiona le
dello Scenario Strategico

CD

060 5.2.14
AltuazJone della L.R. n. 13/2008 per la promoz ione e
l'incen tivazione dell a soslenlbIlItà amblenl ale e del risparrmo
energe lico nelle opere edilizie pubbliche e private e nelle
trasformazioni urbane e le rriloriall attraverso t'aZJone della
•commissi one tecnica regionale per l'abitare sostenibile" e
l'istituzione della ' Consulta regionale per l'abitare sostenibile"

®

060 5.2.10
Impulso alle attività di
Sistemaz ione demanial e delle
lerre ovlche mediante
riduzione del tempi medl del
proced rmenu rispetto al
Rego lamento Regionale

®

060 5.2.5
Impulso all'aggiorn amento
degli strumenll urban,sllcl degli
EE.LL.

®

060 5.2.1
Migliorare la quallt,! delle opere
dl architettura e di
trasformazione del lemtorio.
incen livando l'esplelame nto di
concorsi d1idee o di
progettazione

CD

QUALITA ' URBANA , OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
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Struttura di s taff Controlla di Gest1one

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 7 ,2:
Definizione dl nuove strategie di
gestio ne e rlduZlone dell'Inquinamento
e pollllche pubbliche pe r lo S\llluppo
sostenibi le ed efficien te dell e riso rse
naturali . OtUm,u.az.,one delle risorse
per la realizzaz ione e il manten ime nto
delle opere pubbliche , per la difesa de l
suolo e la prevenz ione del risohio
sismico.

@

@

OBO 7,2-16
Redazione del Plano Energetico Am b ienta le Reg ionale

OBO 7.2.13
Implementazione del SIT - sistema Informativo
territorio regiona le (AIA in via sperimenta le)

fina nz iati.

OBO 7,2.10
POR Puglia 20 14-2020 - Asse V - Azioni 5. 1
'Interventi di riduzione del rischio Idrogeo logico e di
erosione costiera • e 5.2 "Interven ti per la riduzione del --
risch io incendi e del risch io sismico" , avvio de lla fase
attuativa degli Interventi insen tl nei programmi

©

@

@

-

38 di 108

080 7.2 .15
Prec isposizione all l finallu.atl ali' adozione del PREO.A (
Plano Regio nale della Qualità dell'Aria) aggiornato

@)

OBO 7.2 . 12
Prog rammaz ione delle risorse del Fondo per la
prevenzione Clelrischio sismico media nte istrutto ria
tecnica e se lezione di interv enti di riduzione del !ischio
sismico .

©

OBO 7.2.17
Indiv iduazione di misure per la definizione della strategia di
decarbon iz.zazlone In sinergia con le politiche I regiona li in materia di
ambien te

OBO 7.2.14
sistema di contro llo In ma teria am bientale

OBO 7.2.11
Programmazione de.I Fondo di Svilupp o e Coesione
2014-2020 medi ante Istruttoria tecnica e selezione
degli interv enti d, cont rasto al dissesto idrog eologico
nell'ambito de lla banca da ti ReNDiS MATTM per il
finanziamen to de! Patto per lo svìluppo della Regione
Puglia - Difesa del suolo .

©

sfruttando dati vettoriali e raster

080 7.2.9
prosecuzione censimento e mappatur a delle opere
idraulic he realizzate nella provincia di Foggia utlllu.ando
un software GIS georeferenz iando dali SIT Puglia (carta
id rogeomorfo loglca . carta tecnica regionale , ortofolo
etc) , dati geome trici dwg del Consorzio di Bonifica ~ella
Capita nata, banca dati ISPRA del progetto ReND1S)

0

OBO 7.2 .6
interve nti di recuper o e riqualificazione deg li Istituii scolastici pugliesi medianle
l'adeg uamento alle norme ln materia di sicureu.a antisism ica e antincendio. d i
e fficien tame nto energetico, di superamento ed eliminazione delle barriere
archltetto n icl1e, nonché attra verso per labora tori e l'nfrastru 11urazione tecnologica ,
utilizzando i finanziamenU deriva nti dal Fondo per lo sviluppo e la coesi one (FSC)
e le risorse com unitarie del POR - FESR 201 4-2020 per l'Impone complessivo dl €
171.939 .922,75 (risor se FSC già asseg nate e POR gia band ito)

(j)

(6Ì
0B0 7.2.3
Aggiomamen lo norme reg ionali in malerla ambie ntale In attuazione della Dlgs .
104/ 17 (Alluaz.lone de lla direttiva 20 14/52/UE del Parlamento europeo e del
Cons iglio. del 16 aprile 2014 . che mod ifica la direttiva 2011/92/ UE.concernen le
la val utazione d ell'impall o ambien tale di dete rminali progetti pubblici e privati ,
ai se nsi de gli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015 , n, 114. (17G00 117))

.
OBO 7.2.8
realizzaz ione de lla nuova sede del Cons,gllo
Regionale ec esecuzione d i lavori d, adegua mento alle norme di sicurezza e di superame n!o d1:lle
barriere arch1lellon1che delle sedi reg1ona l1

0

OBO 7.2. 5
Monitoraggio e coordiname nto Enti Comuna li in
altuazlone d ella LR 17/2007 ("Disposizioni In
camp o ambientale , anche in relazione al
decentramento de lle Funzioni ammin istrative In
matelia amb ientale " ) e LR 33/2016
("Disposizlo nl on materia di valutazio ne di impatto
ambientale e attività estra ttiva ) e Dlgs 104/17

©

080 7.2 .2
Awlo/Ch1usura procedime nti al sens i del
Dlgs 104/ 17 e Madia (VIA -VI NCA-VAS AIA-RIR)

©

080 7.2.7
awio d egll interventi per la rea liu.azione di opere di fognat ura
pluvia le e relativi recap iti finali nonché di sistemo d i separaz ione
delle acq ue nere dalle bianche necessari alla difesa delle acque
sotterranee , alla funzio nalità deg li Impianti di depu razione del
refful fognari nonché a proteggere gli abitali da allagamenti • a -valere sui finanz iamenti del POR FESR 2014-2020 e del Fondo
per lo sviluppo e la coesione (FSC) per l'Impo rto complessivo di €
61.050.000 ,00 (ris orse FSC già assegna te e POR in via di
ema nazione del bando)

0

0B07.2.4
Monitoraggio e Coordiname nto Funzionale
con Province alla luce dell'agg,orname nto normativo (Dlsg 104/17)

©

OBO 7.2.1
CO NCESS IONE ACQUE MINERALI E
TERMALI ESCLUSIVAMENTE CO N
PROCED URA AD EV IDENZA PUBBLICA

CD

', QUALITA ' URBANA , OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
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00

5

•

T1tolo

amm 1n1strat1 v1delle Senoni

$1n,tt.un,

r,i

•fa'" Co" ttaio
dJ

c... rm,..

AJgior-nam~n 10 ;Jinny;,, l~ del hsllo o pn~u 1 r eg1ona!e delle Op1m ! Pul;ibl1c:he

osseNa z10 11/e pare n g 1und1CJ5UI contei,os,
de l D1parumer1to .

lsuppr,i.rl a,re l'Avvo cil r ur-a Reglona le altr.averso la forrm 11a.:t
1o n e di

I

Il

I
I

I

9EOA:ETEIUA OE,OER,Al l! DELLA PAESIOf"l:A

I

Codice

Dirigente di Serv i~io: Tarquin io Giovann i

e"'1 ~ubbllcl . pnvat.1

~1eml

Awo ratu ra regionale , Sezion i, uu:!ntl

Stakeholder

: Mobilità, Qualit à urban a, Opere Pubblic he, Eco logia e Pa e sa ggio

Serviz io : Affa r i Gener a li

Dipartimento

Scheda 3 "Obiettiv i Operat ivi" - OBO • 2018

2S

7S

"

Peso
Obiettivi

'i

I

ve rb.ahag li att i, sistem a d i cifr atu ra

Protocollo 1nformilt 1co

(9 3 .5 S.M I.Va.P)

calcalo

Font i di verifica e/o modalità di

Indicator i

I

n riu nioni w ol te, adozione OGfl

n0 te, .i,areil

Desc rizione

5

,o

Target

oeo_ za1e_sc.-..t• l

39 di 108

litooi.

Servizi coinvolti
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g
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72

15

15

StOA:ffflUA

I

I

I

3

7 l

o"'

o
"'
o

!;;

Cod ice

I

0[."dlt.Al.f

Dfl.l>IIA(SIM~

s .. ilfll,lo",. 1'  1JC..1'°""

Aw10 S(!tt o r la tf! dellr ;;nt1vit ii p revrste nel PPlR

I
I

di

a--.

Pr~d l5pos l11one .;itti fin ;)llZutl .11J.I'
ado110n~ d~ I P~ f QA ( P•.ano
Reg,on.,lle della Qu.al1tàde.ll'Ario1).a,u1om.1to

I

I

P~d1sposllt0oe atu fini111uat1aU' .adoz1cne d el PAGRO j Piaoo
Regionale di &Wio"e: Rifiuti Urban i) .ac,40mi1to

I

Titolo

Dirigente d i Serv izio : Cat erina Dibitonto

I

Stakeholder

5rL1on 1, Citt-i d1ri 1, Ut!!r1tl E!!l e m,

e.stern i

Se110l'.\i, Citt3dJnj , Comu ni, Ul ent1

Set iom, c.,tadml , Comum, Utenti
Esterni

Serviz io : Pianificazione Strategica , Ambiente , Territor io, Industria

Dipart imento : Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologi a e Paesaggio

Scheda 3 " Obiett ivi Op e rat ivi" - OBO - 2018

I

.I

11

20

30

ag li at ti

S1H~f'TH
1 di t1fra 111r.-,pro ((J(;r)llo

Rrlanont

~e!a;cione ag'I ani

"
,;o

cakolo
(§ 3.5 5, MI.Va .P)

I

Fonti di verifica e/o modalltà di

Ind icatori

Obiett ivi

Peso

,,

I

Re.1;:monl,lln@@IJLltdll, OC3R

Relarlan.~ U!:(nlG

Relarnme t&ntu

Oescr lilone

I

11

~

I

I

Tare:e·t

"

40 d1 108

Moc:t OfKl _ lOU _ -knM.a

Serviz i coim,olt l

I

I

"'j

e

·e
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"'
,,o E
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, Innovaz ione e Dec ar bon izzazio ne

e

I

00

I

•

17

Titolo

I

I

I

I

IOnc d1r1r1,1mc-n111nn o\l.JI M j dl g 1t.1lt a.~1 1onl' d~

,eg 10na l1 ln materi.i di

DHJ..APA!SIIJft,;1.,A

J:'"'°"aN3o di • .ullC"111,11o.QD-6"1-• -

pr oce chmen b deU• Se uonr Auto nu. .u t0n1 Arnb:.enl ~bJ

lm p lemcnt~

amb ien te

j de-<:arboc,Juaz 1o ne In 11n,1"glì) c:on le pollod,e

dr fi n i tJone d ella st r.at~li a di
urro Pff lo11
11nd ividu.u lon e d4m 1!l.

Red az1one de l Prano ( n er1,eucn Amb h:-nta le Reg11;
m a te

SEGRl:TE l'IIA6Et.l-1lAU.

I

I

16

7,2

o

om

t;;
.,

o

Codlc

Dirigente di Serv izio : Giuseppe Maestr i

Serv izio : Progettazione

I

I

I

I

I,

n 1, 4g~ue

R.e g1on al1

u ~~u

tl ltc0m t, AQ<.>n
.ue Regto'lòlll l

EE.ll , S.,11onl lfRiOrul,,

Est ern i, Agenl1 e Regìon .al 1

[E LL. SH4Dnl tirRiOniiJI Ute nt i

h~

fE LL, SMlcn 1 r e,s lOna h, Ul@n ll

Stakeholder

Dip a rtimento : Mobilità , Qualità urbana , Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio

Scheda 3 "Obiettivi Oper a t ivi" • 080 • 2018

I

I

2'

25

50

"

Pe,,o
Obiett ivi

I

I

M .tleri.il e d1 d lff t.1!.1o
n e della com um ca2101, e

Protoco lk., lntor m.11
-t•co. 5,otema d1 C..fn 11tur.i

OGR, siste ma di o f,atura

n. ro d1 p roc.@d1men u J1"m tntstr at1V1d1gtt.1l,u an

I

Cillcolo
(§ 3.5 S.Ml ,Va.P)

Fonti di verifica e/o modalità di

Indicator i

Ret lOn .i!e

l de l1~:a...Uof' e dP ll,11Glu n t ,1

o ~ra

t 11,1
,1 d,

soh v.tite: l t!"I0 1'1
.llle

lmpletnen UJ ,ont-

tDr11
anii za11
one dr c.onrere-nlf.!e
1n c.ontn]

I

I

I

Adouone ~gg10 1nam-tn1 0 plano

l

I

Oescr(zlone

I

.

I

l

Ta,aet

I

I

OB0 _ 2'Q1• ., tk!'•e1U12

4 1 di 108
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servizi colnvoltl

I

I

l
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~
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4,

060 : Rmego z1az1one dei Conmu t 1<hSerw1l10 in

Tltolo

enere
con le ferrovie

{eh m 1n,1.1:1o
n e n 207

CELLA PRESID E NZA

Sa-um,n- rJ1•t•fP CunlP'"lhtorM 0.•tluflo9o

bu ~ Euro O, n. 13 bu!. Eur o 1 e n, 158 bu.s Euro 2 , fomi!me me Inquinami)

des1;n:;1to ;JI ,:crv m d1 T~-.por to Pubbli co lnt erurb;mo

080 : R~<ilhlUZ10 r'lt- cl~l pl'"(]8rdm1n .. di r,n,; ovo del p.t.rco òltilOmob1l,SbCO

LOCille pe( .QhA. T.O. In. 6}

080 : Dete rm1na1_1
o ne dei serv rz1 m1n1m1dì T,aspotto Pubblico Reg101\alee

concesse 111conform ità al mu ta to qu&dro norma t ivo e regolato rio

SEG R ETE RIA QENERAl.E

5

•

3

o"'

t;;

o
o"'

Codice

Dirige nte di Sez io ne : Enrico Campanile

Sez ione : Tra sporto Pubblico loc a le e Grand i Progett i

Il

TPRL

lmp 1cse ese , c.enl1I !>crv I, i d1

Amb lh Tl!•rntonilll l Ott lm :all

fetrO\IH? conc esse

Stakeholder

: Mobilità , Qu alità Urbana, Op e re Pubb liche , Ecologia e Paesa ggio

Scheda 2 "Ob iett ivi Operativi " - 080

Dipartimento

2018

]016

30%

·""

%

Obiettivi

Peso

"

f1

W bus Eu,o0 / f uro l / Euro 2 Inciu in an u
so.st1tult 1con bu& E"ur o t,

N• cane d I c1r colazio n C"-bus numn

art S, comma 3, LR ] 8/20 02

Confere nz.ad i Senml per ogni A .T.O, e):

Numero di co,,trattl soucm:nlll

Descrizione

W t .tnce ll 3t 10ri1.11P RA . bus ...ecchi

Dellbe ra zlone d i Gìl.m ta Reg,o!"lale di
de termin.11?.1cnt> del s~rvil • m 11
111n1per
ogni A.T.O.

Cont r-alt1sn1tos cr1tti

{t 111
-S ~.M4 \Il

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicatore

I

I

280

'

,

Target

oeo_-.t.1Jie
.. Sc:Nda,1'

42 di 108
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Se11one

Sel l Dl"lf!'
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Scheda 2 "Obiettivi

Operativi" - 080

!a

4 2.

o

I
-

I

FESR 2014/iO2O ..1,n erw~nt1 ott l'a1.1ment0 deila mob jU1l sost~nfbili: ne lle
ilo
t ee ur ba ne e !.ub urban~ "

V1g1laMa !.UIS~Wlli di tr;.ispono pu bblico ri?EfDnal @

8

I
C1tt .td1ni

En U Loc,,ll

Cittachnl

Condomini

C1tt.tdì n 1

Stak e holder

aul omob ilìstfco

SQc1c:
t iiidl tra!,por1 ·0 frno..., ar.o

I....._. ,,,,,,
._.,- ·- ·~--· ..... ~ ••,. I

Mig l1oramenl o del la rnob1l,1~ so5l@niblle ln ambito ul"bano

Titolo

7

6

m

o
o

Codice

Dirigente d i Sez ione : Irene di Tria

Sez ione : Mob ilità Sos tenibìle e Vigilanza del Trasporto Pubbllco Locale

Dipart imento : Mobilità , Qualità Urbana , Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

2018

~

Peso

"""

40 ,.

'°"

"'

Obiett ivi

Verb ali df 1sp,n:1om i:

pubbl ico/alla d 1apprcva1 lone dell,;1
proced ura n~goz1ata

Att o di approvar. ione di!!ll'a vv1so

Ano di app,ov azlone delrav..,so pubblico

I

(f .l. 11 ,Ml .'11'.a-')

calcole

Font i d i verifica e/o modalità d i
De.sc.rlzione

17801

n' 1spe1iol'I es:egu,te/n~ visJte programmilltE

pubb l.co/ pnxedur.t negoz iata per
,nt ef'!Jenti da fll'lanziar,e sull' uion,e,4 ,,i

Elabo r.nlone d1 ùn aw 1,s:o

l'rnsta llazl0ne: d , p\Jntl di r1carfca.do mesut.1
pe r ve1call e[ettnci altm ~ntati d.a fonte
rin riovablle.

El,abor_.zione dc ll'awho pubbllc:o per
l'as'5.e gn,nlom .•. di contributi pe r l' acqu ls lo e-

Indicatore

I

1624 )

>80%

l

I

Target
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per la Mobilità

lrnerverm tecno lo gtc1p ~, fa s1curl!'l'l òilfcrroViaria

lO

1, e:, ,,

~,

An11.t1
1à dl indtrlno f: om:fl l dmento per gli Enu locar1, in
atr uano oe del Pl.ifl o Regionale de l tra:sport l (PRT)

u

, ........~.,,,~

l'R/A~p,.._

Gest ione t ruferl m en to beni dernan,o

LI

fe,rov1a,ro

.

att ua z,on e
gest ione
fin anziarioPro8rammaz lon1?,
amm 1n1nra11va d 1 ir"lt @rven-tl infn !itn mu r.al1 (strade , fe rrovie.
ae reoporti e s.up~rfìc l i?:llportua liJ fina nzia ti con riso rse
,cmun1t .ir li!, naz,onil lt e reg 1onah

9

4 .2

I

Titolo

o"'

li;

om
o

Codice

Dirigente di Sezione : Francesca Pace

Sezione : Infrastrutture

Stakeholder

ecologia e paesagg io

p,r l\f:.UI

Am,nln1:.irai1o n1pubb liche e

Sez ion e. Oem.ainio Regione Pugh.a

MI T

pmt.atf

societòl dl gesuone ferrov ie
c:onc:HSe

-

-soaetà di ,eest ione ferTovie
concHse

MIT

Socied a parteclpa t lon ~
oub blica (Ae ropott1 di Pi.,glla-spa,
ANA.S,ccc.)

Attende di uosporto pubb lico

Enll loc:.U, enl l pLJbbUc:I, pm •;.tr

Mob ilità , qualità u rba na, opere pubbliche,

Scheda 2 ''Obiettiv i Operativi " - OBO

Dipartimento:

2018

lndkator«

,.

]0

25

40

.VI Pt

co dice cifra

protocollo tnf·ormatico

codice ctfra

codice ofra

ltJSUM

Obiett ivi Fonti di verifica e/o modalità di
%
calcolo

Peso

L!l'n'~ Ci1,1
1d:i

Ve rb;,li dì lu !>ferimento

1nlervenu avviati

numer-o interv enti c0 nd us1-su
inte rventi pr0gramma11

Descrizione

I
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"

'

,

l2
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LS

2.2.

Titolo

NE A (QU[

M IN ERAU ( rc RM A U (SCLUSIW\ M ENT( CON

5ECiRETER1A

~

GENERALE

(

l

(

DELLA

PRESIDENZA

~ftlittW'll

fh

.,-r,

e-i:,,.."'G .. lN>_

MIGLIORAMENTO OELl.ATRASPARENZA AMMINISTRATIVA

P~OCEOURA AD EVIDE:N2APUl:ISUCA

CONC~O

MtGLIORAMENTO DELano DI G(S TIONE. OEI RIFIU TI URBA N I IOC:aJ111a
z1011~imp,an11Sl iCil; Su b Azione G. l .2 - PO 20 14-2020 ,
fi n ;uwa mento CCR

in t @rv en t i d1 b o n.1flc .i Oi s10 co m:.i m1ncm; bo nf 1c,1 d"am rao
nto

INTERVENTI FINAl lZZATI AllA BONIFICAAM BIENTALE- 8.1ndo
finan ziato da ll'A.z.
1o n.e 6 2,1.- PO 201 4--2020 - 1t'id lvldu az10nt

~

l

7-l

'

j

7 I

o

m

o
m
o

t;;

Codice

Dir igente d i Sez ion e: lng. Giov a nn i Scann icch io

I

Clr t.acUnl

A z.lende P'm,.i t !!.

Com u ni

co m uni

Stak.eholder

: Mobil ità, Qualità Urbana , Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio

Operativi " • 080

Sezione: Ciclo Rifiut i e Bonifiche

Dipartimento

Scheda 2 " Obiettivi

15

,o

,o

35

%

Obiettivi

Peso

I!

bonìfic.ii

I

2

Procedu re .aut orb:z.at11
,•e info nn aliu.1te , nL11'\kdt colle gam ent o

2

60%

l

'

SO>i

Pr oced u re conclus e n •

Praced m e -awiil te- n-

r1~pe t to a q u<?llc pr ~n o t at e con d ,d . 22 6{1JJ17

Perce n tu al ~ d elle ri:SOf Se anr,bu i ,e ai b enefi ciar i

os p, t.art? lmp l ;intt d1 tr:at1amemo/r1?:c u pero )

l oc.-11,u 1lonE' di ~r('(I: co m un:;111ldnn@ ~ .11d

n• iJrre ln d1\11d ua 1e-(neH'.1mb 1to di proc:~du te . di

N"' e aridl pe, fa deco rit amr n al jOn e
rl'am lan 10

m,pem >j gue lle Impegnale con d d 202/201?

P't"rCi.'t1HJale d~Jle,iso r:1.e;m,ribu11ea-lbenefìciar1

Descr izione

Target

0è ter-men-az,onl di r!1eiu 1ab

Oe hb,e!,-az lone di G1un1.;i reg1on,1I~

De rermm a z1on1d ins;-el'\lta l1

Oete r rt'll!\ iUICnè cori b:ar'ldO

d !!l@rm 1n.az!on l! dlr igenz !,de

Delibera110 ne di Giu nta re~i oodle e

Oeter m1riar 1on1d1rigeru 1al 1

Ui9.5 S.Mi.V1.PI

Fonti di verìflc.a e/o modalità di
calcolo

Indicatore

oso _M 1t_ 'kh""•

45 di 108

~

U1,.-n,,.1e

E>l ron ,v~

Rlf1u t1

Sef'Vizfo At1iv1d:

S.rv ,L<oAM,là

Sf"rv l7 !0

$t-n.11zi0Bonifiche-

Servili colnvolti

I

i

e>

o

·s

70,,.

o-1
-

"'"

10SI.

I.li

~~

o ..
,., E

- .s
e
"'D

ffi
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Operativ i" - 080

2

7.2

•E G

e M.td 1a 'VIA.VI NCA

Fum:1on .ire con PrOV1nce;ili.alu ce

arr.b i en,ra Le. aflChe

1n1elazione
al

e a1rh111a es trattiva)

e D ls s 104 / 17

decel'\trarnen tc d<!'
lte f unl1on 1amm 1n1s'lr.:iuve In mate ria ambie nta te• I e
LR 13no16 C'"Dlsposit1oni 1n materia di valutmone d i Impatto amb1e,rm1le

17/ 2007 l "Di spos 111oni in c ~pci

Mon1toragg10 e cocudmiimento Enti Comunali In attu;mo ne della lR

dell ' agglorrian1Emo norm a\lv o (Olsg 104 / 17 )

Mon lt o r ags to e Coo rdinamento

europ eo e de l Con slgl10, dd 16 ap rite 2.01.11
, d1 e mod 1,1c.a la d1re ltlv a
2011/92 .NE ,<onc;eroente l;1vah,;t<1zlone de ll'1mpa tl0 amb 1enti1le d 1
deter'mmiJU proge tti pubb llci ~ p m, .111, .,, iensl deg li il f UCOll I e 14 de l l:,
lesse 9 lue;l10 2015. n 114 (1 7G001 17))

Agg io l'n lunen t onorm e , eg10 ,1;il 1ln m a1èn a nmb 1!!nt=lh! hl ;mu a?10ne d~ll a
Olg$ 1011/ 17 (Altu.11:r.lo
n t! d e lla di r,ertN.a 20 14/5 2/ U( dé! Pa rbimPnt a

~

Ed

~0-

Titolo

Riccio

Awlo/Chfu sur a procedimenti al sen-s.
1de l Olgs 1~/17
VAS-AIA-RiR}

~~

5

~

3

o
o"'

o
"'

t;;

Codice

Dirigente di Sezione : Antonietta

Sezione: Autor izzazion i Ambientali

I

,.

---

Dtt.1dtn ..1n 1a

E"ntilO('a li

lm1Jr e.se

artad fnan i :a

Enti lot:iilll

Im p rese

Cmad 1nanza

Ent i 1oc.an

lmpre-H!·

Ottad ìnaru.a

Ent i loc.Jtl

lnipr e1~

Stakeholder

: Mobil ità, Qualità Urbana , Opere Pubbliche , Ecologia e Pae sagg io

Scheda 2 " Obìettivi

Dipartimento

2018

-

Il

"

10

IO

10

7D

"

Obiettivi

Peso

I

I

I

Note convoc,u ion l,fogll fì rmct,sho
reg\oo • le

reston• le

Note conv ocati or, 11 !0 11,
ll hr m a,~ito

o fra.,s1to 1,aspatl!.nza regione pugtltl

cllt a,slto t,as parem airegioni? p1,1glli'l

(15.JJ,l'l,1 .1,
VaPI

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

I

I

0escrltlone

Giornate formatti;-e per gli en r • co1nvoltl

G\omo« form•<J
ve p•r gli •• •• ca,nvoltl

Rc gol amr nu è li nce g,mi .a

n pa rerl/iluu.i rluaz ioni da rda~da re t:
dlgUa li;z:z.are

Indicatore

2

2

3

107

Target

--

Sf!'Lto ne

se1:tone

sezione

Serv11l AIA•RIA/V l~ •VINCA

~

Serv12l AIA-Rl M/VLA.V I NCA

Sei1orie

Serviti colnvoltl

l

8

e:

g

100%

100\'I

SO%

SO?ii

60 %

40%

----

e,

- 2e:
o .,
-a E
I! .iii)
'0

w
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Operativ i" - OBO

72

o

m

t;;

d j OJlt rl'! d1fo gn;i 1u,a p1uV1:ii
le f

proie cut1t1ne cen!il m ento e m11ppatur1J delle o peri• ld 1iullche reoll1U.)tt
nel la proYin c.la di fogìa 11t.lru. ando un wftware GIS ieo referem:ianda
d.a1l SIT Pu,:ha (e.irti 1d rogeomorfologjc,1, ,;an;i reu111:.•"lreg1onale. on.ofom
1:!tC:),d,;,1
ti geom,mlct dwg de l Coo.$0mo di Bon if ica dell.11LapU11n.at.i,
banca dati ISPR.Adef ~rogetto ReNDiS) ~rrut tando da ti venona l l e ra~ier

9

FSCg1i\ ;i,sseciutt' P.

8

jPOA.1n via d( eman.uione: d e-Ib endo}

,l' Im po rto co m plessivo d1 ( 61 .050 ,000 ,00 (n,orse

fun:t.fooali t .\ deg 1l lmp1ant 1d 1depura2iorH ! deJ reflui fognan nonché a
pfctcggere gli i;ib ltah da allagamentJ , a valere su, finan zi amenti del POA
f ESR 2014 •2020 I!' de l Fondo pe,r lo S"illuppo Età cOi!'slone (FS.C)per

relll tivl rl!Capltl finali nonché d i sh:1em1 d i separ;uio'1e de lle acque ne r
idàlle bt.mc.hE necè-ss.an alla d1fes,1 d-.!UE~q1,1e sonerr;;meè , :,lii

a,,v10 dc-gr11n1e,~r111 p,cr 111,calln;uJonc

[inte:~n ti d i r@cupero I! r1qua liflca z1on@d•gli ls.t1tu t1 ,co l~stic 1pu1ha-! 1
med1a11teI'adeguame o10 alle no rme ff'l mi!ter,a di stcuren:t ant l!.1srrucae
~ntluce.ndi0, di effic le-ntamento imergetlco. di supe,-ament o ed
elinnn,nione d~lle b21rr1ere architietton iehe , nonchf' in traverso per
labo rator i e l'nft;1$trutl u ra.z1one tecno lo gica, ut il1nando i finanii ame:nti
deriv.il'IU dal Fondo per lo ~vih.1ppa t- l .t coesJon~ ( FSC} e le rt5crse
comuni tane del POR - FESR 201 4 -2020 per l'1n1pon0 ,oomptessivo dl l
171 .939 922,75, [risorse f.SCtHi lll!iU:flmUc f! POR çià b and110)

re aliuaz: iont' dtJt a. nuova S(!o
d c del Con~11li0 Regio,n 1lf ed esecuzione di
:1.won dì .adegu.1mento ~le norme dl s 1curezu e di superamento de lle
barri e re ~rchftett: o nic:he delle- 5ed1 rtr,lona !I

o

o
m

Codice

Dirigente di Sez ione : Anton io Pull i

Titolo

RPg1on11Pugll,"l

dfpeode n t1 dt>ll' Ente

c:mad'1n, e utenti della R~s,one
Pogtla

Amm1n:stratlor,l c-omu n.al,

EE.LL fComuni e Provinc e]

Stakeho lder

: Mobìlit à, Qu alit à Urbana, Op e re Pubbliche, Ecologia e Pae saggio

Sezione : Lavori Pubbli ci

Dipartimento

Scheda 2 ''Obiettivi

,s,

2;-.

,s,.

, s..

%

Obiettiv i

Peso

-

m,1ppe GIS

Stall d i avanumerito

I avor i

dei .erm ln ;wone dmgen1 lale

ete rm 1niz 1om dfrlgc n z.liU e/o -it t l di
rend1con ta21one ali' AdG

e/o atti
d1 re n diconta zio r.e alt' AdG

dete:rm rnazionl dj li qtJ1dill1ooe

lf LS s.,,,1i,V1t. P)

fonti d i ver ifica e/o modal ità di
calcolo

Des crizione

e.nl

n. opNe cemme

d l) PfOY<HO

r~g1ona ll/ìmporto contrau uc1le ultimo

Impo rt o avanza m l;"J1
1o favori sed i

Impor t o a'tl•n:nmento 1a'tlol'l3ed~
Coo~lgtlo/, m pono iconlr.ntuale u1tJmo
approvate

bendida •i r BR

approva.?1one gradu.atori15og

FSC

importo llq1,11d.i,~o/lmPQrtototale flAan, ,a~o

fina ntiat o

Impo rto at:co nt l llquidat1/ lmporto totale

Indicatore

i

,oo

I

"°" I

IOO'JI

entro JI
30/ll/20U

20"

35,t

Target

oao_2(1u_&~l'

47 di 108

""6d

Sl!'r\MIOAutorità ld r.a.ulica

Se1lr;int?

Se rvizio Dato ~e d i Lit"iOro

Sezione

Servino Ge\t!Olle 00 PP

Sezione

Scrv1zloGe.sUone 00 .PP

S.ulo ne

Serv iz1 coinvolti

I

I

•...

o

.,

E

..

B
e

g

<=

>

e

90'\I

10%

50%

50%

500.

50%

50%

50'll

~

"' e, o

,,

.,,
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Sche da 2 "Obiettìv i Op erativ i" - OBO

12

lo n~ Pugli a - Di f esa d el suo1o.

·o,s~~<l-1

; _•m•1~

!:: \:

l"

,.,_'I;

:;;

[\f,;,

OELLA PAESMOll::NZA!ttn.l

lh#'"

,tr

n•"e-~
lii (l +tG'Vffll

Prog r ;,mmi m one delle ris orse d el Fo nd o pe r la pte "ent1 on e: d el
r h.ch io sismi co m l!di.int e istn..itt ori a t ecn ic• I! ~e le ti c11e di lntt!rve nt i
d1 n du zione de l n ~clilo 51sm ko

~t

Prog ramm;u lo nP d~ I Fondo d i SvllL1ppo lii!! Cou.lon• 20 14 •Z0 2 0
m edia nte I.stru ll e ria tec nica e se le ! lone deg1• in le.rvenlJ d1 co nt rdst o
a1 d•is~ ! (I rdroge o logico oeJl'o1mb1to de lla billnc.a d.au ReN OIS
MATTM per Il finan 2ìa.memo de l Patt o pe r le svilu ppo de lla

del m ,chl o klrog e ologic o ~ di er os ion e co ~tle r-a• ~ 5.2. ' 11nt e tvBltt
per la ndùzlone del risc-hio Incendi e del nschlo sismico•. aw l o della
fas e attu .a.tJVa deg li 1n terv @nt1 Jru.l!',ìt, nt!i pr ogr am mi fin anz 1.al 1.

\'-"-iER/4

'<,e;,
~

Titol o

POR Puglìa 201 4~zo ;m • A5.se V - AziOnJ S. l ' lnt e n,,co 1I dl r rd u;l'lo ne

I

tr ~~

I

7 .2

u

,a

o"'

!;;

o
o"'

Codi ce

Dirigente d i Sezion e : Gianl uca Form isano

-

I

I

I

I

-

priva li c lrtadl n l pe r li tra m n e: d!!.I
Cam u ni

Com unf pugliesi

Ist it uti !icol astio

---

Enti~ t!ol 1t u1,c n1 pu bblic;he

Com unL~ugfle5 J

A.m mlnls t r.lll'lOnl pubb llc:h e

Prov inc e pugtl e!'.iì

Com u n i pUgll ei.1

Stake ho lder

Dipart imento : Mo bilità, quali t à urban a, o per e pu b bliche , ecol ogia e pae sagg io
Sezione: Difesa del suolo e rischio sismico

2018

>5

,s

50

%

Obiettivi

Peso

I

I

Ut raino d a CIFRA • prCnl'ledlmen t 1d1
co ncen io ne e/o d i es c!usio n.~ da l
finani1a m t!nto

Ptctocoll o fnfomi at lco - Am e/o
pro wedi men ti relativ i ..11
prog r .1m mc1

Oet . 01r di li qu id azione

SiSlem a di cont.ab lht à regionale • im pon i
l,q uìd ati sui ca pito li dt s pesa de<licau -

iU .S S-Ati. V,11P)

Font i di verifica e/o modalità di
cal colo

I
I
M ln dj i diiiflnariz iitre. nel 20 18

M l n d1 e d a r,qui da , e rie l 201 8

Descr izion e

acile1:su ni @dì f'in anz.lamenlo

n .~ i-.Lrun ori e t ecn iche comp let o1!e re la lrve

I

Indica to re

!

I

I

Il

I

110

Mln dÌ t:

100

Ml~d l C

2D

Target

Il

IC

I

..

 1fes:o1de-I suo lo

rlsc.h 10 !iism1co

o,resa de l suo lo

t!'

'1R rl i 10R

Mi.Mi 00 0 _10 115_~ hl<tl&

Ser v 1110 S,sm iro

~

SezK>~ D1fr!ia dr:l suo lo~ ri1,d110!i1sm1co

Servm o

Sezione Diteu de1suol o

Serviz io Sl~mlco

Se-rvtrro

Su KJne Dife sa del suo lo e risch io sl.sm loo

Servizi coinvolt i

w

·a

le

80,.

zo,.

50%

50%

1( )%

1() %

amo

e,

~

E
·- ,s
..,
e:
o E
"
-o

M
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-~~IA

4

3

2

1

52

o

"'
o

....
"'
"'
o

Codice

del PPTR atlmmo

11,o,trgno

"81•Ent,

GENERALE ceLlA

,-,"j'

f'RESIOENZA

5fP'\ll'flH;i,OJ•t •n eo,-1191fcidi
~PC,-

M1iglr
or ilfe 1e co ndii Ioni e gll st aniJ<t• d di offena e fru 1zlonf! del
patrimon io n elle are~ d i attrazion e natu,ale. e co n tribuir e .ad
;rre'!i \ a r,e la pe,d,ta di b i od hi!!!rsità lE!<re.stre e mar ina , anç h.e
.ittr,a1,1eno le AZ1onl 6.S e 6.6 ciel POR Pug lia 201 4 /2020

2000

Rafforzare la tut e la :su ha bitat e. s pe cie. d l m l e re 5!>eu i murnt ;mo
pre5e.ntl suJ tenUo rio regionale alt/averso l"attuiulone deg ll
obfel11vf d i i::onsurvaz 1on e , gestion e e m o n ltor.1gGIO d l Rete N;n-ur a

ll'.ltalì per fadcg oan,~n to degli ~tn,mcntl urbol rllst u:i e lo .sviluppo
i;l1 p rogetti tern ta ri .ill Pf!f PaM.1gglc RegJcnaJ -, de-Ilo Sce-r,.u-lo
.St r.i.tes lco

lnc•n t ,me l'attuauon•

s;irogett<;1;z:
1one

En,, loc ali. A,soc, azlon, di

categona , Profession isti

Enti l oca li , As-;ocla~1oru d 1

Stakeholder

Org.1nln.1zlonl dl stud i e rlcrrc.a

c.t11teeo
,i a,.Profes:s,on,su, Enh t:

Enli loct1II, Assoc lctl..lMI i:11

[ ntl lcicall, A5sod ar.lon1dl
c at egor l.1, P, ofess1 onist i~Enti o
Orpnllz-a.zionl di slud i ~ rice rca

cat<:gorra, Soggc lll pr w atì , EtHi e
Ore.ao
nltz.az1on1r::1
4st udi e rlett rc,1,
Protesslonlsu

I

Il

M1slio ra r~ l.t qu.;ihlàdelle  pere d1 arc h1l eolturiile: dl tr.H.form .u:101,i.
~_
del terr11orio. l~cf!nt 1Vi11'\do1'4!:sp
!etar,-1enrodi concortl di ld ee o d4

1it0l0

Dir igente d i Sez ione : Barbar a Loconsole

Sezione : Tutela e Va lorlHaz ione del Paesagg io

Mobilita, qualità urb a na , opere pubbliche , ecolo g ia e paesagg io

Scheda 2 " Ob iettiv i Operat ivi" - OBO

Dipartimento:

2018

]O,,

30%

30li

10%

%

Obiettivi

Peso

N. pro t ocolli di lnrl!'.H iO Um;crlttl co n gli

Oescrl7.lone

1~~~=s:;i,:::s::

idee o progernmone af sensi de lla L. R. n ,
14/2008

!r

Art.i dfrfee r1.t1all d i :an:egn azKme cont ributi
/ Protoc o lll dl lntcsa ~lloicr lt.tl

t U T,il

N enti local! d.J flnaru l:irf' per la
rnal ln:azlo nc d1 Intervent i

prowed 1mentl amm imstr;1tlv 1 emessi !dgr N p 13fll cii e.es.t ie ne d i 'Sit i Rete N.i
e d~term lna1 l0nl d 1ri,::e rilii!1U)
adott at i e/o a pi, rov.ati

2000

N. Zoo l!!spec lalì d l cons1?rvat1one des 1gn;1te

N. pr o 1oco ll• d i ìnte .u. so no scritti con gli
1; ltu.1tl e n tJ li;,r;ali per l'adeg-r.iamt:!nto .il PPTR di:!Uòii
suume nt az1one urb.ifl [Shca e te, ntoriale

d i lntc :sa sottoscm n

0'!:cret l minister iali c mo1n,1u

Alt i d;r~~: ~::

I Protocolli

Alt i dl dge nzlall d i asseçna1 1one con trl"bull rmli lo c,1IJ peir l'~pll! t:im e n tc di concon r dl

tf 3 5 ~ ~ ì.V• "I

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

lndi,atore

,o

2

10

5

2

Target

I!

Pi amflc.uJonit"

e P1an 1ficaz1one

P~agJIO

Se.ziof\~ Tutel a e Vi r0 r11zaz1oncede l

Pae:sau1s11
c.a

Servit.10 Os.servatono

PaCSillJlliSUC-<l

5erv [L.lo Oue .rv atnr lo

Serviti coinvolti

49 di 108

t.'IMI 0110) 101D_S.:twa  2

Sezio n e Tut.r.la e V.if'on i.1.;u:lont' CleJ
Pae-uulo

I

Serv1110Parchi e 1ure la d-ellil 8iodNers1t"à

Son,11zioParchi e Tute la del l.i 84odiven; it~

ji

Il

'E

io

60"lò

4°"

100%

40%

60%

JQO'(,

oV

o .,
.., E
t!,:SO
I,!) o
>
e

~

ro
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I

s

S.2

7

6

om
o

t;
m
o

Cod ice

I

e supuorto

e con form1 1à agli lr1dinul

reglona J1e alle

produttivi

DELI..AP'ff.ESJIOENZA

sr-..tli•f

I

I

..

r d•&II EntJ

tt'fritori,.fì,

c1nàld1nt

Uffi ci Tecnici Comunah edeFt l l Ent ,

OtUdlnt

cemlan.;;Jt/ , Q>chn1 Pri:iff:U1onah .

Uffici T t<n1c:1Comun,1111e dq:11 ~nll

U!.rTlton.ah

Comunali

Stakeholder

Uffìci TKnlcl

•l'r C'-ballD,JJG ... _

u rbantsUc 1

e delle O?@ft! d! 1nter@ne

na talf: o re11an.~e. In wcmante ag,U strumenti

progern dL In sediamenti

ncrrmiltl'Ye 1/iHf!r\U dei p rog r ammi d, rlge.n e r ;u1one urb.-r1a, del

Vt"rtfu ::.i d i cot'renla

illUlne-,ne:

urbamHJCi degl i

ilg/ 1Enti loul!

degll Stn.Jm~ti

proced1men11 d , p 1an1fi.canone lerntonali!!: e d1

d1 c.oo,dinamento

llll'ag,Ofnamli!'nto

n1ef'ler.m0f'e urDan1

ili

lwonl

E[ ll

tmpuliO

Titolo

Dirigente di Sezione: Ant o ni o Pulli ad i nter im

Sezione : Urb a nistic a

Dip artimento : Mobilit à, Qualit à Urb a na, Opere Pubbl iche , Ecologia e Paesagg io

Scheda 2 " Obi ettiv i Operat ivi" - 080

I
30-.

lO'l!,

30'!<

Oblettl vl
%

Peso

-

I

I
I

I

I

I
1nform1tjCO Sc11one

ùtra

C1f~

Urban1suca, Cifra

Protocollo lnformai1co Sn 1one

Urbantstica

flrolocoUo 1nformath:o, Se11one

Urtianln•~

P...ototollo tnfonn.lt ico Scr1one

----

Vrb.am~t~.l, Cifra

f'lrotO(OIIO lnfonr,il ti CD Sc11on,e

Urbaruo;:ttc.:J,
Cifrol

Protocollo

Ufbàl~)~TJCI,

Pro1ocollD lnfooni1 11co ~z1onr

,_
I

•• ,.s ,..Ml.-,a., i

Fonti di v,,rifica e/o modal lti di
calcolo
Descriz.lone

31/12./2018
dl i::ir~ime:nti

d~O(l

o iJIU

Piani ReR~ato n

r:uida e
atunènll

l!rl!'d lllJ)O"iiZIO"e dt l inee

11n di Acrordt di Pro11:r.mmil/lntae
Re1ione ttw•ti nell'anno

St.iw-

prosròll'Tima/rntes<? 'St.ato-Re11one def 1nill e

Ro'.llppc.uto
r r :i l1 n. d1 Ac.c..o-fd1
d1

documermu.ioncl

tempi proced•men 1;:lllpe , 15uni,r SU"P u
;1rt 8 D P A. 160/20 10 fcorn p le-te d i

Ptf!'d1~po.n:1or,~ di hner l'Llldill ;imnen t1 l a
ngenerM!o"~ urb3nl

p, oced1tnentl di ptanifica1on~ cmltoriale
~<hh,1.i

e

56/1980 pe_rveni.rt. entra Il

11/12/2018

:,g:gfornamC"nlo moduhstica

Gen,r,1 / 111!':W
l A

prt,,po,-ia cli Vilri,f"U;

m1r,1ocueo,l .tdO.tlùtì In rAprx,rtc iilk'

Pvccntu•l.r

condus1iwo di C.d1S E il n di P1an1
Urba.ntt.UCIGenerali e toro "Yar"ianu
pr~nt.lti
d.q,11EE Ll e 1n Kadenla al

def1n1t, con sch emill di O G R o con v@1bat•

Ftappo,rto tra Il Il di Piani lJrbanh't1tl
t! l o ro ll'iJr1anU eic Ul 20/2001
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I
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Codice

dj

r~ruo

.ti lte,galamen t o Reg ionale

1PffC~1111C.-....,.

dei tempi medi del prQCe d•mt-nt l

S1~1rma11one d~ma111,1ilt-delle te-ne

c1V1chCmed 1ame ru1vuone

1mpulto al le Jt l rvll.l

R•du.110C'le1emp1 medi d i t1laseio del le uirtJfic.ail10ni di
1sus'!ò1s1en t.1 d1 osi ciV1ci n\ pen o..i J Re1otamen10 Rec tonale

I

Porç,ni1..irnrn 10 df'II~ ~rioni di CQr"llf.l'ffO a.11•,.t,u11V1~mo ed1lll!o

Titolo

Dirigente di Sezio ne : An tonio Pulli ad inter im

~

c1t 1ad1n1

drll :t "~pubbl ~ii

-

1,q,..nduione deg J1 U!il CIYICI,c.ittadlf'l1
pent i dern «11nfah
,

1err1torfill1, ~t!'J\lla delle, C"t r~te
(Uffid d~ Cat .uto): comm1\5;m per lii

Uffìel iccnlc1 Comunah e degfl Enti

de rmmilll l l

degll \H,I c:ivtci , c 1ttitdlr,I, Pi!ril l

UMd TrU1rd-Co m u n;aJ1C' de-gl l Ent1
1.ernlonill1 ; Aaenua ~le- Cntnte
(Uffici del ÙtitS'tO);
T A.R ,,co mm 1su r1per la hquld3z1one

-

Procur

Uff'tC1Tecn tci Com1.in,1h

Stakeholder

lpa rtìm e nto ; Mo bilit à, Quali t à Urba na, Opere Pubb liche, Ecologia e Paesagg io

Sezione : Urb anistica

,.

s"

10%
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"

Pe so
Obie ttl vl

I

I

0 1, .,
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n 4 2/l..004 an 167
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~

"

tt I.S J ...M6V II , P')
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,
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I

~~Vl'l.
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Scheda 2 ''Obie t tivi Operat ivi" - OBO
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O_.GANISMI SINDACA.LI0 1
CAf ( GORIA
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7.2

Tit o lo

S !N fflol••

r#àlll ff CrHHrolio !lt G•1WfM,

s.1.S
riem ,1,dl (J) r, f f Qllo H"I ni at ef 1a illm bh!n t ale

m v ra sp en m ent i!tel

lmp !e ni f!nlat lone, del Sff • ,,:ln erna. Infor ma tivo tern1on0 n~11:1
o oa l~ (AIA

8E.GRE TUll,,fl.Of'-'!.RAL! DELLA P~BIDENZA

,.

oa,
o

I;;

o"'

Cod ice

Dir ige nt e d i Sezione: M a ria Anton ia lann arell i
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dellat Pre~idllnLa

O

4

Beni Pubblici

Arti e Cultura

Promozione e
Sviluppo delle
economie Culturali

Istituti e Luoghi della
Cultura

Cinema e Spettacolo

Cultura

territoriale

-

-

-

-

I

~ ,'~- _

Turismo

j
I

-

Infrastrutture
Turistiche

Meeting lncentlve
Congress Events
(MICE)

-

Sviluppo del turismo

j

Promozione e Marketing !
Territoriale

(strutt. di staff)

Valorizzazione

Affarf Generall

•,t_,.~;::.::k..~:é:1=-dl!I~

e

--;:

Privato (Strut. di stasff)

..r-

Partenarl.itoPulibllco

'i.,'-':--_.
- ·_••~

Economia della

~

r·-:· ~~,.
!''!'AL~~!~~l(?~~P.~
".J"J~Rfl'C>RJ';
~

F-:~ ~~~
f t~ N
.·-rrfGRISMO,
LE~
..0-.N
...
~r.i,,K,o
._
;J,~ ~~,~LTU~.e,~

DIPARTIMENT

Legenda

54 d1108

Servizio

Sezione di dipartimento

Diparti monto
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0

0
0

d, ~toff Con tr oll o dl Ges t lone

Segreteria Gener ii le dell a Prèsidtmza

Ob iettivo Strategi co Trienn ale 8.2:
Accrescere l'attrattlvilà e la compeliUv~à della
Puglia nel conlesto nazionale e InIemazlonale
attraverso la valorizzazione e li potenz1amenlo del
settore turistico

Ob iett ivo Strategic o Trien nale 8.1:
Nell'ambito della sllateg,a EUSAIR della macroregione lonlco•AdrìaUca, sviluppare Iniziative di
cooperaz ione. su base territoriale, 1.nlerre.glonale e
transnaz ionale, al fine di potenziare la presenza e
11ruolo della Puglia nel contesto lnternaz1onale
con nfenmento ai beni e alle attività cullurall e al
turismo sostenibile

Ob ìattlvo Strateg ico Trienn a le 2. 2:
Potenziamen to delle m;ove tecnologie al servizio
dell'amministrazione e del cilléldlnl. che
garantiscano la trasparenza e Il mi.glloramento
dell'accessibllil~ alle 1nformazloni e agli atti
amministrativi . Promuovere misure organizzative
volle a ridurre senslbilmenle e sistemat icamente Il
livello d1esposizione a rischio corruzione dei
processi ammlnlstrauvt

4 . Turi s mo

3. Valo rluaz ione territoriale

2. Economi a della cultura

CI)

~0

0 B08 .2.1
Implementazione e awio del sistema Normativo e
Regolamenta re in materia di adempimenti relativi a
CPSe SPOT

1/3

0

OBO 8.2.2
Bando Ospllall là dlreno al Comuni. Annuatllé
2018Bando Ospltalllà diretto al Comuni

pe r la Reg ione.

55dì108

ed lntanglb il e PUBl1eseda me ro centro di costo 1n una dell e p rlnclpall .sor genO di va lore econom ico

territori o; gesti sce e attu a le op port une polltic he di market ing terri t oriale . Focalizza la t:estio ne
delle llnee dl s\11luppo del se tt ore turistico l'.)ugliese a l fine d f accrescetne l'e ttr a tt ività e Ja
c:ompet ttività ne l conte.sto internatiooale nonc:hé t.rasforma il vast o patrlmonio cultu rale t.angibìle

OBO 8. 1.1
SlruUurare e presentare nuovi progetti. anche di
capitalizzazione , sulla base di idonei partenariati nazio~a!I
e internazionali , assicurando l'implementaz,one di quelli g,à
ammessi e awia ti

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018
Mission : il Dipartim ento cura la va lorizzazion e d el pat rimon io a rtistico, sto rie.oe d
archltetto n1co reg\o nale; pr o muove la cu ltura e lo spett acolo nel t errttorio. l'a tt ratt ivtt à del

OBO 2.2.16
Assicurate la pubblicazione sul sito lstiIuz1ona1e della
Regione Puglia e sul sitl web di settore degli atti e dei
documenti lnerenll alle alllv ità del Dipartimento, anche al dì
là degli obbl1ghl previsli dalle disposizioni V1genli

0

ento TURISMO , ECONOMIA DELLA CULTURA E VA LORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Dipartimento

~ Struttura

•
•
•
•

SEZIONI
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Struttura di staff Controlro d i Gestione

Segre teria Gtnerale della Pr,esiderua

Obiettivo Strategico Triennale 8.4 :
Favorire l'atl ratt,vilà del territorio pugliese
med iante la valonzzazione del patrimonio
artlstJco Iden1Jtano e la promozione della culluta
e dello spettacolo , realizzando azioni d1
suppo rto all'Innovaz ione delle Imprese e delle
Amministrazioni locali nell'ambllo delle attiviti'I
culturali

Obiettivo Strategi co Triennale 8.3:
Sostenere e qualificare la valorlzzazjone del
patrimonio cullura te per potenziare la frulblllté e I1-
l'accesslbi lit:t de, ben i culturali e ambientai!
Implementando le reti matenall e immatenah

.-

lmplemenuu1one d• lnten,enri per la gestione e ìl funzionamento della Carta dei Beni

0B0 8.4. 2
Anahsl della performance della
spesa In materia di spet1acolo e
atuvìt~ culturali

CD

0 B0 8. 4 .4
Assicu rare la facllìtazione nelle relazionl con I soggetti
pubblici e privati , per l'accesso al fondi slrutturall europei e
regionali . al fini dell"Implemen tazione di forme lnnovallve di
panenarla to pubblico e privato

0

0 80 8 .4,1
Avanzamen lo della programmazione FSC ___
2014-2020

CD

0B0 8.3.5
avorire la promozione e la divulgazione sul lerrilorio region ale della strategia
di valorizzazione del patrimonio cullurale denom inata "SMA RT- IN Pu9I1a• e
dei relativi avvisi pubblici. al fine di garantire la massima partecipazione dei
soggetti pon atorl d'Interesse

0B0 8.4 .J
Smaltimento delle pratiche
pregresse fino al 2016

CD

56 di 108

rìquallfica to e valorizzato, a valere su risorse FSC nell'ambito dell'APO
·raffo rzato· "Beni e Altiv lU1Culturali 2007-2013 . su risorse del Programma
OperaUvo Co nvergenza (POC) . su risorse APQ e Risorse Liberate ( e sugli altri
programmi gestiti dalla Sezione) : Musei. Archivi . Brblioteche,Teatrl storici , Beni
arehlteuonici e archeologici , Ipogeie Habitat rupe.stri, Polo Blbllotecarlo . Azioni di
accompagnamento agll enl l beneficiari . Ecomusel . organ i antichi e beni mobili
nelle chiese pughesi. conoscenza del patr,morno cultura le de• bambini, percorso
sulle tratte ferroviarie della Pugha dismesse archeologia ,nduslnale

06 0 8.3.3
Contribu to al rafforzamento della strategia complessiva del Programma POR
2014-2020 sulla base delle modlliche sopravve nute con Il Comitato di
Sorveg lianza del 30.06.2017 , atlraverso la valutazione di Interventi reallzzat r e -da realrzzare sul patnmonlo culturale degli enti eccles1astIcl verifica di
coerenza e acqulsi,:ìone al Programma complessrvo d1interventi
"re1rospetti11
i".

CD

CD
0 60 s.3.4
Reslltuz lone alla fruizione pubblica del patrhnon,o culturale ldenhtano e di preg,o

CD

Concorso i;11laatt,vaZJone del CllD nelle Aree Interne de..i Monti Daun 1.

Culturali r.nahnatl alla promo11onedel patrimonio culturale pugliesee diffusione della sua
conosceriia.

2/3

OBO 8.3.2
Attuazione dell'Az . 6.7a del POR 2014-20 per la realizzazione degli
Interven ti per la tutela, valorizzaz ione e messa In rete del patrimonio
culturale materiale e Immateriale pugliese. Contributo alla certificazione
attraverso l'acqu.slzione alrAZ 6.7 del POR 2014-2020 degli Interventi
*relrospeltl vl".

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0B0 8 .3.1
Adozione dì Avvisi Pubblici sul POR 2014-2020 Mls. 6.7a. finalizzati alla
reallzzaz ,one della strategie SMART. ln attrave rso l'h1d1viduazlone degtl Interventi
ammissibili a finanziamento e l'adeguamento alle modifiche del POR 2014-20 con
Nota dell'A.d .G. prot . 4146 del 26.09.20 17.

CD

ECONOM IA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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Obiettivo Strategico Triennale 8.5:
Assicu rare il coordinamen to della realizzazione
delle Azlonl 3.4. 6.7 e 6.8. Che concorrono
all'attuazione della Pollcy Cultura e Turismo .
nonché li rispetto degli adempimenti connessi
alla riserva di performance

I--

080 8.5 .4

0BO 8.5.6
Avanzamento della programmazione FESR 2014-2020
Azione 3.4

CD

Effettuare il monitoraggio e il controllo dell'attuazione
delle azioni 3.4. 6.7 e 6.8, per assicurare la piena
realizzazione della Policy Cultura e Turismo nell'am bito
della strategia del P.O.R. 2014-2020

CD

Definizione e approvazione Piani attuativi
dell'accordo di partnerariato Puglia PromozJOne

080 8.5.S
Concorso al raggiungimento della Policy Cultura e Turismo
attraverso la valutazione del Performance Framework .

CD

57 di 108

080 8.5.3
Programmazione event.idi promozione
e comunicazione

0

080 8.5.2
Pubblicazioni Bando con fondi "Patto --per la Puglia"

0

0
080 8.5.1

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

3/3
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Codice

Slruttun1re

e prll!.5t:n~.1rie n1,101,1I
prog,ttl,

Tltolo

anche di

documcrnt

Inerenti ;dle .llll'll lt ~ del D1pa1t1mento , anche .al di
Il desii cbb l lghl JHeVl~l / d •lle di; pos1r1011j'IIIJel"ll•

R@;:io ne Pugli a e s ul s;iU web 0 1settore de&li aitt1e dei

A§.i:!curare l:3 pul:l b hc.auone ~ur sito l~tltu:z1011aledell a

P O R l0l '1-2CZCI

Effettua re 11monltoranio"
Il con1 rollodell'a1tu1nlone
dell11
1imcnl .l 4, 6 i e li.a. per aH,c\lr.1re I~ pu:•flareal,u .anone
dellil Polle,..Culh1rn e lt,l'nsmo ne ll'iJrnbltç de llastratr11: 1;1del

lpubblld e p n vat1, per 1'ac:cl!Sso al fon d i s truttu ra iI eurcpe • e:
re g 10n aH, ai fìnJ dell '1mp lem@nt az10ne d1 fo r mi!- 1nno11at!Vt!d1
pa.rten,ma to pu bb lico e pr ivato

AA<icu,a re I• facmru,on• n• II• r• J>ruonl c,,n , ,c..,e« l

sogseur porta tori d' lntl!fe.sse.

c:ullUl'i!le dtrn,m 4n i;1,
l i ' 'SMART•IN PuRthl" I!: Cltif rel.:ativl aW1\I
pu b b lici, al f ine di iJanntJr~ I.i massirn..) po1ncnp,1i 1one 1fo J

,ul terntono
reglcn~t~ della ,tr.i t ~gla di va.lor1u.atlonc del pat rlmon ,o

I.Favorir, la promo,.one e lad'V u l••"""'

amf"TW!ul e avviati

ca~ltallznzi0ne,
.1ull.1ba s.e dt 1done-1partenari ati n.u: 1onall e
inte rna2ion~11, :isslcurando I' lmplc m~n t;:mone di C'li.,~lhgt~

I

Direttore : Aldo Patruno

~

Teatu, Cltt,1d Ir11

A8~fl-lle Aeg1on.t l1, lmp,-es,e
loc.-ali~ ksouaz1onl t ultura ll,
un1,..e,$1t3, Musei, Ehbl1oteche.

pMtec1p:ne.

Fonda!lcn i)

r,ubbtlc 1; Assccia, lonl; Cntl
p.1rtO"C"lp,n\
~ contr ollad ~

8, nef 1clan d ~IJt' Az:1onf (E'o11

ru ln Jra!I

Enti loc:all, Enti Eecl~s•as tid,
lmpre5e toc..ili, A ssot1.az.1onl

I Enti Locali, Socltlà

I

Te a'trl

~ltur,1l1, Mu sei, 81bl!o1eGtte,

Unt\,ers1ta, l:stl1u1·1Scolasl.Jd,
Imprese rocall, /\ssoc.Jaz1cn1

En tl Loca H, Ase n11e-Reg1onatl,

Reg1onaU,tln!..,ers1tà, Partner d i
progetto l'Slerl

Societ,ki p.i rt ec, pate , Agentle

E"ClUu ll. Autorità d ; Ge>t•m• •

I

I

del Territor io

St.ikeholder

Dipartimento : Turismo, Economia della Cultura e Valoriuazione

Scheda 2 "Obiettivi

l""'

30%

l0%

'""'

'°"'

Obiett ivi
%

Peso

I

lsh tu: 1cn31e.doUa Regione PugOa, portali
www ,pililcultur a pugll a.l t e www .pu g lh1.365.l t

(www .reglo ne .puglia .lt /Wll!b/u , p) d,i:I PQH:tle

Se2lom ·Ammln turauo ne Tra~paren t e"
(tr u parel\l a,r e-1ìone ,pug Ha.ft ) e " URPComun1c.1"

coord1nameN0 l i:,istai di con trollo, modal1t:t d I
camplon~mentc;
lìnce gu ida)

SI Gr..Ca , rl'!PDl'l d1 mooltg rnq fo. checl,;.i~t di
c.onlrnllo d1 primo livello ; atti di lndlrluo e

rt;olat:rv1il Tavoh r,ea !1u;nj 1 aah alt i della Dlreuooe
di Oip artimento

Note d; convom;one . fogli presenze e veoball

fo1l1 pre.serue ereport ,,elilUv! t11t! !t'conu1
, ~at 1i1au, .11g
11 am d~II~ 0 1n.!11one di Drp artlme,uo

Delibere di preo;,ad' ,nro delle proposui pre>gem,all

-

Rai:,portl su llo Stato di Avanumento Lavori ,
document.izicnr
agli .att i dr!I Hrst Leve l C.Ontrol lff

lt ).S S-Ml,\l a.tll

calcolo

Fonti di venile-a e/o modalità di

alte\t-.mli

Il pieno

effe .thii"U?

da l!!ffe.nuare

11
1n put:rb hc:auon l e ettuate/n

I

pu b l1a11on1

b

n. a ltJv1tàd1 mon itoraggio e c:onlrol !o

nei tavo li tec:n 1c1/i'itit uz1ona h ,-ea!iu at 1

n. rn gg.eu1 i,or t .ato rl d 1 lnter e.ssl! coln11oltl

n O!,"i('l"\latOri 1;1ualtflc;ni Cr:llllYOlt
f

d~gll

n. even1; d; arnmazl cne e mcbdlraalone

n nuovt progl!!tUda pri?Sentare

plarm1n1 dì proie tt o

evanzamento ddle ,;11tt1..-hà
ris-ue:tlo111

o cè r tiflo.zloni

Oescrii.ione

1~rrito ril'tleda rcal1zr~rsi alla pr~en.ra
1t,1keha ldc r

I

Ind icatore

!

I

110%

12

8

15

]O

8

2

Target

l

I

di Stil ff Affari Gener,111

Strunure

58 di 108

MQd,O BO_ :za 1•_~

I

I

I

I

.. z

eh St'Jff, Srt:10111e serv 1zì de l
Olp.1mrnli!r1TO

Srruttura d1 St.111Atfan Gcn@r.111

Stru ttu ra di Staff Panen .1m to
Pubblica e. r,111,u o

Stnmura

Pubbl tco e Prh,alo

Stn.ittUra dt St.1ff Partf!narl.11ta

St,1.11u.1ra di St..1ff Afr,, ri Generali

Struttl.Jrlll d1 Staff Pan ...n.arfatc
PlJbbJ ICOe PrNato

SLrutt ura d1 Staff A Han Genera li

Pubbl ico e Prwat.o

Stt1J1turadl surf Panenartato

Servizi colnvo ltl

E

l00 1'

s.,.

SO%

30%

70%

Sm<

50!,;

"""
,.,,.

·a

>
e

~?

.., E

B
..,
o .."

-
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Scheda 2 "Obiett ivi Operativi " - OBO

M i5o,6 7a,

StBkeholde r

1s1i11.a110ntscolit,stiche,

Oit HIOM fl~&lonaa.. Ml baC,:

'-.)S0Clifl l0111 Fcindaizton 't:ot , klit-1111.

011~11Qf~P:~11:kl
n-ilki.-Mlb•ct

LJnl,;ersJt;i

Erltl lriJall, Anoclll?IO~I . Fon.d:u,onl,

I

"re1ro~pe-niv1"

Enti louoh, .\u.1M;.
~ :z:
1on i. fo r\du10ri+,
at tr averso la 'w'3h..1
ta.z.ionedi lntetventl tea llt :tall e da reatluate sul
D1<'<t:1~ D1nwon.e R1!g10Mle: M1b1ct
p av ,m on jo cul1u1.1Jedegl i ~nt l ea:: 1~1~,ci • venficad l CQ'!ren za e
.aic:qu1smoni!!.1tProgramma cnm p les.sl..,odl 1ntli!rven [ I

CtJnlributo ili raffo rt amEnlo de lla str at~g iaco mpl ess f..,adel
Programma POR 20 14 -2020 rulla bas.e d ell e modrfiche
so p rawenute co n Il Cc m 1t.itc.rdl Sorvet:h,1ma de l 30 .06 2017,

Anuazione dell'Al . 6 . 7a del POR 2014-l O per l a rea ltuaz ione
d"t:11 int e N ent i per la tut ·ela , \lalonzlai.1one e me 5sa In ret e del
pau i mon,o c.u l turate materia le e lmmau !r tolc!!put;ll~$e
Con t,.ib u to :)11:aC(!'ttlf1c;u1one a1traY-ir'l:O l' acq 1,u~nlot"!e ail'Al 6.7
dl!'I POR 2014 -202 0 d@cli lnt e1ven tJ "n!.Uosp1!ttlv 1w.

Daun•

i,.nrimonioc.u hurill le i,ug lle,s:ee rMhJ$lone d ella sua conoscenu
Concor so all.i att1vi!llione del CLLO n~lte A.r ee lnte rnt- de l Monti

lmp le mi:ntait iooc di tritt:rve n-t l pe r I.aige.monc: e Il fun.i •on.amento
de J1.iCarta de i Beni Cult ural i fm.t lJZ?atl .1lla p , om ozmne di'I

l'adegua memo alle modl flche de l POI!.20 14~20 con Nota
dell' AdG . ptot ;\ll16de!260920
17,

l'lndlv1dU.lz1one degh Jn1erven11ammi ssib 1h a, fi n anzi.amento~

rlt!ali-t.z at f ..-llil re.altt'l.i. Zlon e d e\là slr.atel!;i.115MAR T,lri .attraven-o

~

~

~"4i~

3

Tito lo

Ad o11Dnc di Aw l) I Puhbllér sur POR 2.0l4~20l0

--

8.3

1

l

"'
o

t;;

o
o"'

Codice

Dirigente d i Sezion e: Silvia Pelle g rin i

Sez ione : Valorizz a zione Te rritor iale

Dipa rtimento : Tur ismo , Economia de lla Cultura e Valoriu a zion e de l Territo rio

2018

,.

""

,s,.

'"'

"

Obiettivi

Peso

dell;i

IJ'erb.ilj ,Set"'

FIUII IOf\l r:om l1::1tq Sorw::1lie,
m t.-

~ .Ge-Co

5e[JOA&

~e111:1,1ro
01?tcrmim 11kmi Du 15eru.aak
de ll;i

~~IOl'li!I

~eautra De1e,m'".11KJ.11t
Dmpnzlilh

"=~

RllllH/CI Dt-Tetn'\ltloa
.uonl C'J1t,f,1!1itlAIId!'IO•

A~g1, 1.ro Pro,P<l-JTII!
01!l,bftra.t,0ni d e11• SetlOM'

(tl..-5).Ml ,\t~.P)

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo
Descrizione

n. in t er.ier,tl

mu1ea l 1awlatl

% cm 1ficaz 1one/ dot az1ane d rspon ibde

., proce du r~ .1,cle,uone lnie:-rventi a
,1,01;11111.à
reatQn~lie-

n praced ur ~ selezio ne 1nl1?rventì a reg ia
re.K4onale

Ind icatore

I
I

5

'""
, 2017

1

l

Ta rget

1--

I--

59 di 108

illt:-t.1• R.lcetca ..ippiK°o1
l • • 1Bt!n l P\ihblQ

8en! Pubbltcl

tm t utl e l uo2:hrdelta Cu.lt~ ra

Sot!:tirrn~
Valoruu:10t')ie- T•m ti,rurl@.

Roll• R~•'<• apprlc." I .i B•n>P,bbl ~

fl.it!tt• Pubblier

1.n~u1i e Luo1th1dtttl• t;;ul1u1t1

Te mto, a.le

RIU!fLill .t pp lc.at1.i1 8~rn Fl11bbh(I

S-rziOne Viilorlunlone

RIIUI'

lh,niP1..1bbljd

lshruU<!! Lu oeh r ~11ta CU!tur.ii

'" ffllOJ,.1..

colnvoltl

,S...11oneValo mt iU'lOIM:

Servizi

I

>

e

o

8

"'"

'""

40%

-

'°"

•o-.<

,o,.

,_,,.

""

""

m,

<!I

f~

,.o '"
E

i

- se;
..,

m
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8.5

"'
o"'

I

I

5

•

o"'

o

risone

APQ t!. RI\Orst? Uber.1te ( r 5urJI,

Polo 81bllo 1ec-.ari
o. A,:loni di

.s'"'rr.,,..
• lf'II .u.n '"""•_,

Concor so al rau1ung,men10 dcli.li Pollcy Cullura. e Tufl,;mo
an raverso l a Vi1IUtaz1one del P~rf orma ncr: Framt:work .

~1

Stakehold e r

Ree JOn. le M 1t»c1

[ n l 1 kx..111.A.uotliUl(ln
1. Fand .11z1t1
nl,
Dtoces,, D11~:done R"g10rMliP M1b,t,d

Gwl.lCHt"

acc ompagnamen t o c11h en t i bcnefi a.an. Ecom~el , orc.snl an t 1ch1
e beni mo ti lii ne lle-chi~se pug l!esl, con oscenza d el patri monio
cu11ur.iile d ei bamb ini, percorso rn lt@u.aue ferro111.
N1e de lla Pug ha
di smesse , ol1'Cheolog
l a lndu s1riale

Ip ogei e Habita t ru~sui.

altri progrvmm l gesut l dallo Sr{iorw) : Muse.I, AR::hNI,
Blbhoteche ,Teaul storid, Beni ~rchlteuonici e aircheo log[u,

Convergenza I POC), su

Cultur.ili 2007 ,20U , su n'Iorse d~I Programma Opl'.'rativo

Rest1tu11one alla ,n .u.i:Jone-pubbllca del pilt ri monlo cu ltu rale
ldt!:nt1tanoe d i pre:110 nq1.1al1fìcato e:va lor1.cia10, a vafore su
nso~ rsc nt-ll'ambl10 del l'APQ '"raffona10" "Beni e AtHvll à

Titolo

SCOREl ERIA GENERALE DELLA PRESfDENZA

...

Codice

Dirigente d i Sezione : Silvia Pellegrin i

del Territorio

F.n l i loah, A.u ocrouio n1, f ond.11.10"1,
010C:l'll'
1, Uniyer, 11:11,
O,rei,ont

: Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione

Sezi one: Valorizzazione Terr itoriale

I

"'

l""

"

Peso
Obiettivi

11onl Jul nume, o 1,oi\1u1or1
p<odou e d ..111llb1\lb e lU4lth• cul l\lF'a

,uuoc.ert1flu

s.u"""

fl~11~tro Oe1e1m lo- lii.)f 1l D1rljer,ll,;dl dell,1

(t l .S S.Mi.V..91

Font i di verlflca e/o modalità d i
calcolo
Descrizione

e r1na n z,ar 10

pr ~eden t e

n .nc:remen to vlsit.alO" nspelto all'.11nno

proc edu tafe

n Interventi con du s! sul pl.1no fisico,

Indicator e

• 500

AO

Target

-

r'

I!

Be nt Pubb llc,

LuOr,h l d ~O.:.Cultu ra

Jemt onak

60 di 108

Mtò>d080.JOU!l_:k!';N•

Se.1kme V~fr::Kl.r:ilmm,.re n110 , 1,1I~

Ret i e Rlre 101 ,1ppltr.111al B.enl P\Jbb11C1

IUitutl

Se.710M 'hlo rlUIZloM

Serviz i coinvolti

I

..

~

100'<

IS,.

l >",i,

25•"

-

..,.

>

~?e
·s

-

o
-o e
0
.,
-o E
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Scheda 2 "Obiettivi Operativi" - OBO

8.5

6

.3

2

1

8 .4

~

o

~

t;;

Codice

in

, .
matena d1spettacolo e

S ~~
\ \o

~~\

ERl)1~

,J Ei;:)

ff -.,/

,4,A

~\

Avanzamento delliJ pro gramm azione FESA2014 •2020 Azione 3.4

Smaltimento delle pratiche pregresse fi no al 2016

att ivitc1cu 1tur a 1i

,

An~lisi della performance de lla spesa

.

Avanzamento della pr ogrammazi one FSC 2014-2020

_

ntolo

Dirigente di Sezione : Mauro Paolo Bruno

Sezione: Econom ia della Cultura

Im prese e-a.s.soclazionl

-~

I
'
Ent par tec,p:m

t---

--

-----j

•

Imprese e assoc iazioni

1 .
Entf pubb ,ci

Enn pa rte-e1patr

,

Imprese e ass oc 1az,om

Enti pubb lki

Enti partecj pa tl

Imp r ese e a:!osociazloni

----

Enti pubbl 1ci

Enti partecipati
t----------t

I

1

Stakeholder

Dipartimento : Turismo , Economia della Cultura e Valorizz a zione Territor iale

2018

,

I

25

20

20

35

%

Peso
Obiettivi

I

I
AttJ di Impegno di Spesa

All 1d1rigcnual1

"
report re\.13U1

.

Att i d1 Im pegno d1 Spesa

. ,

(i3.SS, MLVa.P)

.
.
Fonti dt verifica e/o
modalità di calcolo

Indicatore

m Ihonf di eur o
Imp egnati

n atti ado ll all

,
n re portdegl r
1nd 1cato r 1u"I
r1.
d

impegnali

milioni di eu,o

.

pe, 1 ormo nce re artì

I

. .
Descrmone

e Attiv 1t

24 O
(= 30% del

Culru rali)

(Spen aco lo
à

2

7

12

pra tiche )

800

to ta le, pan a

I

I

Target

i

....

•5

'.§

\5 g

é

Svilu pp o delfe Economie
Cultur ali

Servizio PromoZ1one e

Servizio Arti e Cultura

Servizio Cinema e
Spelt .:1colo

Sezione Economìa d e lla
Cultura

Servazìo Art • e Cultura

Servilio Cinema e
Spe tt a colo

Sezione Economi a della
C 1
u tura

Spettaco lo
-~'--'--=~--t------1
Serv izio Arlì e Cultura

Servizio Cinema e

Cultura

Sezione Econorn ta de lla

Cu lt u rah

Servizio Pro m ozio ne e
Sv1tu ppo d ell e Econom ie

Servizio Art i e Cult ur.1

SeN fZiO Cinema e

°

Oo/c

10%

20%

20%

5

35%

3So/o

30%

35%

35%

30 %

10%

20¾

SO%

~- Sezione Economia della
Cultura

Servi~i coinvolti

o

=e E_

i:

[!]

12732
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

Scheda 2 " Obiettivi

Oper ativi " • OBO

8 .S

Bz

o

m

t;

Prosramm.a,z,one civenu di promozione

e ,omun,c..,zlone

Pll bb l1caz1onr Bando con rond 1" Pana per la PUfilha'"

p.iru1er,m.alo Pull:lla.Prom o:rJone

Oeflnb: 1one e app r o"V<lì:Lonc Ptanl attu-..1lvi del l' .>ecord o d i

Bando Oip ,ta lltii dire tto ai Comuni Annu:aln.1!1
20 18

in ma l ~na d i a de:mp lmcnt1 re l;atl1J1aCf'S e SPOT

Itm• leme n1az,one e aw lo del slSlem a Norm• •"-• e Regolamenm•

Titolo

.SEORETEHIA GE"'-eAALEl>f.Ll.APF!ESIDENZA J tr 1,,rrur..1111,r•f'r to ,.i, u.tqdlGlttlioot•

I

J

2

.1

2

I'
I

om
o

Codice

Dirige nte di Sezi one: Patrizio Giannon e

Sezione : Turismo

Operatori turnt icl

Amm lrds1ra.r:1onI Pubbliche

Enti Pubblici e 0perato n Tur 1st1cl

Ent i Pubbl ici

CiUildlrli

Eou Pubbli d, Assoc:
,,monl e

Stakeholde r

Di part i mento: Turismo, Econom ia de ll a Cultura e Valor izzazione del Territor io

2018

10%

10%

"°"

''"'

10%

%

Pes o
Obiettivi

I

I

N~ Event i

N ea nd l

Eman-;:mone
bando

Oeterm1ne 01nee n z1a!,

N. accordi PPP

N. Comu" , bl!'n~ficiarJ

N SOL

Descriz ione

Determlne Oitla;cru:1al1

MIR

Pom~le teltma11co OMS. Puglia
PrOMOl:1<m~

14 1.S !i,Mi,\/ 11_P)

Font i di verifica e/o modalità di
calcolo

Indicato re

,,_

5

l

2

40

l

Target

I

I

-

I

del Tu rismo

62 di 108

MOd 080 _XJ 111,
_~

t

50%

50%

MICE

Promoiione del Turi.s;mo

m,

l.S'%

1()()%

.

--

50%

100"

100 %

e

·e

~i

·-

..

o .,
.., E

lnfrilstrut lure

MI CE

Sviluppo dii!I Turl :,;mo

Prcm ca io ne di!'I Tun,;mo

Promoz.ione deJ Tun~mo

s...11upp0

Serv iti coinvolt i

g
- ee
_,

m
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Governo cieli'Assistenza alle
Persone In Condizioni di
Fragilità

Accreditamenti e Qualità

Strategie e Governo
delr Assistenza Territoriale

o·

Strategie e Governo
dell'Offerta

Politiche del Farmaco

Risorse Strumentali e
Tecnologiche

Sociale

Economia Sociale, Terzo Settore
Investimenti per r1nnovazlone

Contrasto alla Povertà

Accesslbilltà dei Servizi Sociali e

lndusione Sodale Attiva,

Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali

DIPARTIMENTO

Minori, Famiglie e Pari
Opportunità

Sport per Tutti

Veterinaria

Sicurezza Alimentare e Sanità

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Promozione della Salute e del
Benessere

5

--

63 d i 108

Serviz io

Sez i one di Dipartimento

Dipartimento

Lege nd a

Monltoraglo e Controllo di
Gestione

Gestione Sanitaria Accentrata

Amministrazione, Finanza e
Controllo

12734
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

PROMOZIONE

,

•

•
•
•

•

•

CI)

©

0

Strurrura di do{!

Control lo di Gestione

Segreteria GeneriJle della Presidenu

Obiett ivo Strateg ico Tr iennale 9.2:
A lluaz ione del piano regionale della
Prevenzi one e aggiornamento del Piano l!---
Regionale ln1egrato del Controlli Ufficiali
(PRIC) in mate ria di sicurezza
allrnenlare

Obiettivo Strateg ico Tr iennale 9.1 :
Potenz iamento dei servizi socio-san ilari 1---stra tegia comune e integrata per la
prevenz ione e il contemmen10 della
spesa assistenzia le.

Ob iettivo Strat e gic o Tr iennale 2.2:
PQlenzlamento delle nuQve tecnologie al
servizio dell'amministrazione e del clilad lnl, che
garantiscano la traspa renza e li miglio ramento
dell'accessìbilita alle ìnformazlonl e agli atti
amminis tra1lvi. Promuovere misur e
organizzative volle a ridurre sensibllmenie e
s1s\emaUcament e il livello di esposizione a
rischi o corruzione del processi amm inistrativi.

6, Dl re;zione d i Diparti m ento

0

©

S. Amm in lst ratl o ne , Fin t1nza e- Cont ro llo

4-. Risor se strum enta li e t ccno loglchc

3. Prom ozìone de lla salute e del be ne sse re

2. Strate gi, e Governo d ell'o ffert a

©

0B0 9.2.1
Realizzaz ione campagna di comunlcaz1one e
sensibilizzazione sul temi della prevenzione
(vaccini e scree ning oncologlci)

CD

OBO 9.2.2
Il Plano Regiona le Integrato dei Controllì Ufficiali in materia di Sicurezza
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinana per gli anni 2017 e 20 16
definisce le azioni che le autorità competenti in materia di sicurezza
alimentare (M .SS .LL.) devon o porre In esse re al fine di assicurare la
confo rmità degli Operatori del settore alimentare (OSA)

CD

OBO 9.1.2
Costruire una rete regionale omoge nea di servizi
per l'assistenza specialistica degli alunni disabili

(D

OBO 2.2. 19
Rendere disponibile una sempre crescente
quantità di dati aperti (open data). liberamente
accessibili a tuni, senza vinco/I Che ne limitino
la riproduzione e il riuso

©

64 di 108

Mlss lo n: Il Dlparti me nto ass icura l'attuazione di politich e per la promozJone della salute , della
prevenz ione , della cura e de lla riab ilitazlone. l'organ izzazione e la prog rammaz;one del SeN l:rlo Sanita rio
Regionale, nonché la ge!l lone del sistema di welfa re Integrato. SIoccupa di polit iche di genere e di pari
oppo rtun lU per tutt i,, di programmare ed ammin istrar e l'as slsten z.a ter ritori a le, o sp~dallie-ra e
specialistica ,. dl ge-st lre asp e tt l lnere_ntl l'accreditamento delle strutture sa nitari e, l'attu a1.ione de lliei
polit iche di sport pe r tu tti e d i l itt a din anza attiva, il (ontrollo e monitoragg io dl!:11~a ssoc iazion i e dell e
;u:k:nd e di serviti a lle pe rson e, di curar e la ges t ion e centranna ta d egli a spe tt i infor mati 1Ji e:flnanz.iar-id e l
slstem iJ. At lu a lniziii'tlvc di innoW'al lone pr o post e dallij c:orrh,pond en te Ag·enlla Stra teglc a volte al
miglioramento del benes sere soci ale e de l sistema sanita rio

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0B0 2.2.18
Avviare la mappatura dei processi v olta ad
Individuare ncontesto interno
- dell'organizzaz ione , conoscer lo e analizzarlo-al fine di evidenziar e gll specifici rischi di
corruzione ai quali l'amministrazione è
esposta)

©

0B09 . 1.1
Suppo rtare gli Ambill lerritoriali nella
programmazi one sociale e nella /nlegrazlone tra --lorill finanzi arle e misure settoriali

(D

OBO 2.2.17
Monilora re Il rispetto del termini
~
per la conclusione del
procedimenti e la pubblicità di tali
tenni nl

CI)

DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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tij

-

Seg.-eteria General e della Pre sidenza
Strutturo d i t to/J Controllo di Ge.slione

Obiettivo Strategico Triennale 9.6 :
Adozione di un sistema terz o di
valulaZione de lle performance del S.S.N.

Ob iettivo Strategico Trienna le 9.5 :
Potenziamento delle tecnologie
Informatiche e di comunicazio ne (ICT) Ilnel senore della sanlta

Obiettivo Strategico Triennale 9.4 :
Razionalizzazio ne organ izzativa e
potenziamen to della qualità dell'offerta
sanitaria del SSR . potenziando
l'efflclenz a per garantire la sostenlbllltà
del S.S.R.

Obiett ivo Strategico Trfennale 9.3 :
Sviluppare una nuova fase di
Investimenti per la rrqua1tr1cazloneed Il
p,;,lenziamento del palrim,;,ni,;, edlllz10 e
tecnolog ioo del S.S.R.

080 9.4 .7
Riordino rete ospedaliera ai sensi del D .M . n.
70/2015 - Definizione delle reti clln1che

CD

OB0 9.4.4
Riorganizzazione della rele terapeulica
rlablhtahvaa residenziale per Il disag io psichico

CD

0B0 9.4.1
Modifica Regolamento regionale n . 3/2005
s.m,i, in attuazione all'Intesa Stato-Regioni del 19/2/2015 in materia di ademp imenti relativi
all'accredi tamento delle struUure sanitarie .

CD

0

0
060 9.3.2

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0B09 .4.8
Sperimentazione del modello ABF attraverso la
compilazione e quad1atura contabile per livelli di
assistenza della matrice del costi di esercizio .
Controllo e verifica delle mat1lcl.

CD

soggetti ad elevato Impegno sanitano- RSA R1 De0nlzlone Requisiti-Fabb isogno - Tanffa

0B0 9 .4 .5
CD
Implementaz ione offerta strutture lerritoriall per

0B0 9.6.1
RIORGANIZZAZ IONE DEL SISTEMA DI VALUTAZION E
ESTERNO DELLE PERFORMA NCE DEL SSR

12\
0B0 9.4.3
'--;:/t sposiz1ornattuative reg,onall ln materia di
confenmento degli lncanchl di Direttore generale
delle Aziende ed Enti SSR , a seguito
dell'approvazione del nuovo Elenco nazionale di
Idonei Istituito presso il Ministero della Salute di
cui an·an. 1 del D.Lgs. n. 171/2016.

2/3
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OBO 9.4 .9
Monitoraggio trimestrale del pagamenti . controllo per
centro di cesio delle fatture pagate e non pagate e
calcolo degli Indici di tempestiv,t

CD

0B09.4 .6
Implementazione rete assis tenza territorla la:protocolll
al1ualivi presid i territor iali dl assistenza- assistenza
primaria- progetto sperimentale cronicità CARE
PUGLIA

0

(2Ì
_
0B0 9.4.2
Ì'redlspos lzlone Linee guida regionali per la determinazione del
fabbisogno di persona le del S.S.R.. a, s(:!nsi del combinalo disposto
del Decreto del Ministero della Salute n. 7012015 e dell'art. 1, co. 54 1 della L. 20812015 (Legge Stabilità 2016) , secondo le Indicazioni
congiunte rivenienti dal Ministero della Salute e dal Ministero
dell'E conomia e Finanze.

POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE TECNOLGICA
DELLA SANITA' TERR ITOR IALI VALERE SULLA
AZIONE 9.12 POR PUGLIA 2014/2020

0B0 9.5.1
INCREMENTO DEL NUMERO DI REFERTI e DOCUMENT I
DIGITALI NEL FASCICOLO SAN ITARIO ELETTRONICO
DELLA PUGLIA

0

~

060

9.3 .1
AWIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE
DEGLI INTERVENT I A VALERE SULLA
AZIONE 9.11 POR PUGLIA 2014/2020

©
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Strateg ico Trie nnale 10 .3:
modelli di welfare generativo .
defle reti e delle piatlalorme di
persone, e rlforma del Terzo
SeUore

Segreteria Generate della Pre sidenza
5trvttvra di staff Controllo di Ge , !ione

m

Obiettivo
Promuovere
inno va zione
servlzi alle

Obiett ivo Strategico Triennale 10,2:
Accrescere l'Inclu sione socia le e la qualità
de lla vita 1n Pugna

Obiettivo Strategico Triennale 10 .1:
Cos truzione dI modello di citladlnanza
sostanz iale, sociale e materia le . che
rimuova gli specifici ostacoli di ordine
cu~urale, socio-econom ico , fisico e le
forme di discriminaz ione che limitano
l'accessib ilità al diritti fondamen tali

Obiettivo Stratogico Triennal e 9. 7:
Potenzia re la governa nce dell 'a ssislenza
farma ceu~ca e deI d ispo sitivi med ici.
riducendo la spesa com plessiva per
l'assistenza farmaceut ica

11---

11---

ll---

080 9.7 .1
POTENZIAMENTO ATTIV ITA' DI
FARMACOVIG ILANZA

OBO 10.3.1
Defini re un Piano regionale per
l'umovaz,o ne e l'econ om ia socia le

CD

OBO 10.2.2
Consolidare la misura dei Buon i
Serviz io per l'accesso a ciclo diurno e
domiciliare per pe rsone fragili

CD

0B0 10.2 .1
lm plemenlare I camb iamenti necessar i
per la messa a regime della misu ra
"Progeltl per la Vita lndipendenle" e
auuazio ne della L. n . 112/2016 "Dopo di
Noi"

CD

G)

3/3
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080 10 .2.3
Reanzzaz/one di Interventi a carattere Innovativo in favore delle fam iglie
e a sostegno delle responsabi lità gen itoria li. con la finalità di costrui re un
lerri tor lo amico delle famiglie in cui le stesse possano usufruire di servizi
adeg uati pensai , per nspo nder e con efficaci a al bisogni di vIIa e di
lavoro .

0B0 9.7.3
RAFFORZAMENTO IND IRIZZO IN
MATER IA DI APPROPR IATEZZA
PRESC RITTIVA

0

080 10 .1.2
Attuare la misura regiona le a sostegno degli
irweslimenti per intras1rul1ure socialf e
soc iosanitarie (APO "Benessere e Salute" POR Puglia 2014-2020 )

CD

0809 .7.2
INCREMENTO E
POTENZ IAMENTO DELLA
DISTR IBUZ IONE DIRETTA DEI
FARMACI EROGATI AL PRIMO
CICOLO DI TERAPI A

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBO 10 .1.1
lmplemenlaz1one della Misura naz ionale __
REI e messa a regime della Misura
Reg iona le ReD

CD

0
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- 080

Titolo

lA GENERALE

DELLA PRESl

 ENZA

Sl"luff.Wflft1<:1liP!'Càitu..,1'0dio..t_,,.

Rende,e d 1span1blle un .asernp re ttescent"e auitnthi d i d.iei aperti
[o pen dat a), li bcram ent.e access1bl!i a tu U i, s.enza vìnco ll che ne
limi tfrto la r1pt oduz1on.e e il r iuso

, e.spo.sta

evtd cni iar e cli ~pecl fo:1 n schl di co, ruz.ione al qu all 1';ammlnislrazlo nr

Intern o deU'o r1i1niuazio11e , cono sc~rlo e an al1z.:a.
rlci al fjne di

A.VV1.11re
la m appat ur.11del proces!. t vo lt;.1ad ln d lVld U,"lret11co nte-;to

Momto.-are il mpe:tto de l term ini per-la ccnchis1one del proced1menl l
e t3 :,ubb lic~u di tal i lerm 1ni

GIANCARLO RUSCITTI

SEORElER

19

18

17

"'
o

22

"'
o

o

....
.,,

Codice

Dirigente:

Sezione :

Operativi"

f--

AllB Pug lta

A.t:1ie11
de ed Cntl de l SSR

Dlpart lm ento Salute

Diparti mento Salute

Stakeholder

I

40

lO

30

Obiettivi
%

Peso
di

tmp :// www doita pui lla il

I

Auo di cen:stmen1.o

Descr izione

Incremento % de i dataset n~p etto .1ll'anno
pr~cll!"
de 1,t e

Censimento d[ proceu. 1 int erni

Indicato re

Estr.i tt o da pubblicaz.lone dati su l portale

Schede d1 mono toraw: 10

DGR

!t 3.SS. Mi \l.a.Pl

Fonti d i verifica e/o modalità
calcolo

: DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2018

10%

I

I

Target

080_10

1

11_Schll4• 'I

67 d i 108

l,k,d

Servizi colnvoltl

g
I!)

8

e

g

~ ~

-u

o '"
E

- gr=
"tJ

M
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lO I

9.J

o"'

t;;

POR Pllg ll,120 14 •2020 )

5iroflluno 01• u /fCOfl~

Prov1r11
:<>

Ambn l tenllo na ll e Ccmunl

aittlva

Torzo Settore e G1tadm anz..1

ooss

Amb iti 1e1·r ltor lah e Co m uni

Stakeholde r

I

-

~

?-

;

-p

I

12%

20%

...

15%

calcolo

%

~

e,,
.,..,
aO1s=1Hò-<1

d,.

c.:,/l...,,,

D ISCIPLINAR I SOTTOSCRITTI

StSTCMAMIR.

MIR-MIRWEB

a.~11Ambiti t~rru onall

ris o r !.e FN PS,..f N A+.r GSA trasfonte

--

Avaoz nment o de lla .ipe'i,a c~rt 1fita t a

11U

% RISORSE LIO,UIOATE 'SU IMPE GNATO

presen t ate

·-·'"~···"""''""
·'-·•

Num utenti ragg iunt i da[ se rvr.i:10

Num Conv c n1lo n 1sotto n 1ltte

Importo

N P13m .$oc:fall d1 Zona :,ou .2020
approva ·tl

Descrlzlone

- IR
M
-)--t-1------N . d is.c:1p linar1 sot\osa

od ;i www ~111ema. punll.1 .n / AEO

arch ivio dlsc.pl1n.m sottoscr 1ll'i (d a

htartt

Est.<Htto da www s1ste,n .1.p ugl 1a.it/ AEO

SCHl;D! MONIfOA,AGGIOOEU E PROVINCE.

r-------

ClfAA • ATTI DlfUGENZIAU

v~rba\f di Con fer '°nze de r S, Nizt

(f: 1.S S Ml,'4a ,'Pl

Fonti di verifica e/o modalità d l

Ind icator e

Peso
Obiettiv i

~,,,

~
.,.,~_;/

ooss

ASL

bl!'neficlar l

Soggetti pt nr;ni non proflt

e Comun i
A mb it i Terrt1o r1_.11

Amblt 1l ern tori all e Comun i

Partitn,> riat o soc1oe<:onom lco

INPS

M inistero del La1o1oro
e Pohuc:he
Socl;lll

Assooon.1on1dl r ._ipp t e !òent !!n tai
del disabiU €! del!i?;fam iglie

f--

di fi - JIOOf

Attuare li m1sur-ar eglol'lale i so s te1 n0 d-egh ln ves;t ime:nil per
1n fras.cru tl'u re s:o.clal 1e ~o sa11,rarw CAPO ..Ben e.s-ser e e Salut e"' -

Mi sura Règ!on.:1
l e ReD

lmplemc-nt.az1one de.Ila M isura nu 1ol)a le, REI ie mess a a re.g,me del la

spe o ;1lisl lca de1 tf arunn f d l3.ibtll

C:oun.Me 1.mil rete ret:ioo ale o mo nen e.i dt !,c,rvw per l'a!i~lst en ta

Suppo r tM~ gll Amb1t1 \iNntorla l1 neU;a pr'Dgtamrnam:me w a ale e
ru,i:ll ailntl!gtiWone tr~ font:i f,nanz1irie ie mis1.1resenor li U

Titolo

SEG i;(ETE RlA OfN ERALE OELU!, PRESH)(NZA

"'
e

e

Codice

Dirigente d i Sezio ne : ANNA MARIA CANDELA

I

: DIPARTIMENTO PROMOZION E DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIA LE E DELLO $POR PER TUTTI

Sezione : INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Dip artimento

Scheda 2 " Obiett iv i Operativ i" - OBO

1S%

25

70,..

~-

1$00

{41388000

30

Target

-I

68 di 108

""1;1d, O lll0 _ 11lHl_.9ch ad• 1

to flt r;,J,to 11lle pover l ;t

Servft.io in d us ione sociale an i-va,
ac ces s 1b1l1t à de l se rv rz1 soclc1ll e

ìn clusl o ne sodale a uiv.1,
ac ce ss lb1fi1à de l sf'rvlzl socia li e
CC>nlri1
5 !o li.Ile pO\l'ef'U
SeMllO

~ , Ion e-

SeM 110 Economia !.ocla !e , Tvrzo settom
e 1nve.st 1menu per l' mno\l'a.i!1one socia le

c:ontr:1s10 .ille J)overtà

.icce.s.ia b11lt à dei S~l'Vlìl $Ot:i.ili e

Serv l1lo loch,.1
,;111
,) n,e soci.,le attlv.lll,

Servizi co involt i

g

100%

100%

1001'

50%

SO%

è"S
>
8"

o .,
~ .§

·s
"" e
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10 J

I

I

Defini re un Piiino ~gion ill e per1'1n 11ovu.1one

dom lcl h.Jre per p e r sone fr.aglll

a--

l'econornliJ wci a le:

dJ -.o,,r cat1fl<>111 dt

~

Consolldar~ la,misur a de, Buoru Serv i110 l'.)e'rl'a« hSO a ciclo diu rno~

hn pl~ment.i ,e • camb iamenti 11ecessa.r1pe.-la roessa ,11regime de lla.
m 1, ur a ~r ,ogett i pe-r 1n lltta lndJpe:ndcm~ we at1ua1lo ne de lla L n .
112/2016 " DOPòdi Noi'"

I

Titolo

SEGRE"JERtA GENERALE OELLA PRESIDENZA Strutt,-r•

I

l

10 Z

o

m

o
o

m

t;;

Codice

Dir igente di Se2ione : ANNA MARIA CANDELA

-

UM.ìd l offena • soggetti ge~ton

-

A mb i ti Tcrr itorlii li e Com uni

Tavo lo rc-gioo ale A$soc.!a(1on1
per l;i dis.1bi1ità

I

-~·

Ml nl ne ro del Lavoro e Politiche
Socie ll

d'el dlu blh

A!.:.oc1i!t!On! di ra pp re-st n la n za

Stakeholder

EELL

Al1re Ag t"n'l.fC ipub blich ~

Clttadin.aor.a A.ttiv.-.

-

Te rio S-elto re e lm p re s.e Soc1.11i

~

ooss

ute nt~ e firn il'}lle

A5s.oa,mon i di r.t pp resen t anu d1

Il

15"

m,

15%

%

Oblettlv l

Peso

Event ,

fB.

pug 1tasot1BJelrl11

le riun ioni form ali]

co n vocattO f'II e ll"Jv1U. \/f!rba l• l l'}er

'INNI

'i!..~{! iIs1e[oo 12ygl·a •!itl!UQ!Jl~MZ}O

a c.a,;alogo

N. Jem,n-' ri/Ope nSp;, t e/Con5~ n ~t1S
Conf e,encl!!

con:solidai:i

Nu m . Buo ne p rauehe e Pro ge l"ll 1nnovauv t

N. lr,cre m en t o uni t.i di ortena

N dorn.1n dlf! pr~ ent ate

p r ese m <u e

W'N'-N !!'ISl(H'11CI
pugl ·,11I1{P1Km1S1.1rv
Itt0

Num , dom and~ In i:omco/ N um . do m .t.r,de

"Dopo dr Noi"'

op(!raz Ion l

Num . P,ocedu re d 1s~hmo ne d elle

Descrltlone

Rll:'l•monc sull o s~ato di attu.az1011c d ~I Piano

CIFRA ATTI OIRlGCNZIALI

l1 .J.5 S IYl,V il lii)
I

Ind icatore

Fonti di verifica e/o mod alità di
calcolo

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPOR PER TUTTI

Sezione: INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

l

•

50

2.500

50%

l

Target

ooo_:ro,e_!k.hll-d•

69 di 108

Mod

1

Servw o Econo m ia s.ocl.1le, Terzo setto re
l" ll'IV~sttm entl pe-r l' mnov,m on e sod .:ile

c:ontrnsto 11111!po1'1:1rtà

l1'1,cl
u1,one sooale att lv .a,
ilCCC~S
lbt tìtà rli?I s,N tl l '50Ci.'ll1 e
SeNIZ1D

~ In.vesti m en t i Pi:!f l 'ir,nov :11
1.loneosocl.ill'

Servl110 Et:ol\Om1.i ~oct a lt!, Tt'r.i:o .sen o,e

Serv izi coinvolti

E

100%

10014

100,.

"6

..,

e

~i

-,, B
5
.g E
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D1spos!l .lon1 attu ative. re,g1onah In rna t en a d i con ferimento de gh 1nc:arldtl di
Dlre rto n~. gen ~r;..le delle Aziende ed Entl 55R, a seg uit o d~ll'appmw azfon r del
ou ovo Elrnc o na zion ale d1 Idon ei istitu ito pre.uo il M inrstuo del la Salut i! dl
cui all" -ilrt, l d el P.lgs. n. 171/ì:016 .

R1orsan ìtza11one del la rete terapeutica rn1b!IUat1vaa resldent lat~ per Il
dl5.ùi1Ops1"1lco

ln,p lément az1o ne offe rt a strutt ure temtor1 al1JM!r'!ou t m id ~evato
impegno san lt:arto• RSA Rl • oefln l-zioneReq1.
usn.l-f;ibb 1sogno • Tariffa

lmpleme n1a21one r~te ass1slen1-. lernto r1al~.pro10c:olh .lt tua u u1pre 51ctJ
tf'rr ltor l all di :u~ ISt l!n z.a, .11s1.s11m1.111nm.;ina progetto spt!nm e ntal ccronlc.l!"ilCARE"11UGUA

]

3

•

5

6

SEGRETER IA GENERALE OfL .LA PR ES IDENZA

7

:;:ir utN 1a

di 11t11ftç 0111r
ci1111111
Gib llDNil

al s~ru-1d iel 0 .M n , 7O/2O1S ~ Oef4n11lone del le reU

Pred1spo 51z1oc,el.me e g:utda reg1on ah per la det f:!rm 1n;171one del fab bu,ogno
di pe,-sona!eCfelS...S.R.• al sensi d ~I co m blnato di.sposto d el Dec-re10 del
I\/liril.$tero della Salut e n 70/ZOJS e dell 'an 1, co S4 1 d«'lla L 208/2015
(Ll!'gge St',;1,
bìlrt ~ 20 16) . ,e<ondo lt 1nd1c6tl onl co n~luntf! rtven leòtl dal
Mim5te-ro dcli" ~utc e-d.:i! M1n1i:tero dcll ' Cc.onomla a: r In;)n l ~

R1c ,-dtn0 re,e C$pedalma
d ìmc.h.e

ModW,a Rcgo/amertoo 1eolooal~n 3/2005 s m I lo ammzlone aO' lflt~sa
St ato-Region i doti 19/2/l0lS in m:,,tf'r1.1 d 1 i!ldr:mp1m~n t 1rela t iv i
a,ll'~ Cfed1u11ment o delle Slrutture- i.1r11t.trh~

l

Tito lo

M

o

m

o
o

m

I;;

Cod ice

Dirig ent e di Sezione : Giov a nni Camp obass o

Sezi one : STRATEGI E E GOVERNO DELL'OFFERTA

e iOCIO
l" pr EY.Jt'e

St ru tt u1f! unlt11r 1i."

Al.lende ed Entl del S .S.R.

Cittadini e ut en h

M lnblero della

::,.--::

e:-

I

~

o,s-,n

~

e::,

BURP

PORf ALE REGIONAL E DELLASALUH

8URP

BURP

De libera di Giunta

Reg,10na1e n , 4/2OLO s..m L

di modifica deWart 2~ delliJLene

flrese-nt;i:zio11~5<:hèm~ di Disegno d 1le1uie-

De libe-n cli Gluma

,S,che:ma FIC!1:Q
l ,1me rito Regrò n •lle:

t11,1.N11/.f;J

0 e.scrli lon e

4

Pred lsp0swone di prov-.il!dlmentl d! G1,mta
rer;Fooale

Delibe ra, 10ne, di G1un1a F:ts1onale Acco rdc
con MMG
Prot0<.Clli
l d i Inces a Enti LOCil
li· AASS tL

Dehbé'ru 1one d t Giunta reg ion.1le di
app rov azione ta riffa

ltegolame. n to Re1Bionale

Predi$postzlone di prow,e dlmen1i
di GiuntJ region ale

Prtodlspos luon~ u .hema
di d i.segno dI Legge

Pred 1SpOSJ:Z1on~dl P fOYVtHhrnent l
dj Glun l .i rf?fltOnale

Schemi di mod 1ftca del Regolamento
r-egmnale n 3/200S

Ind icat o re

Font i di ve rifica e/o mod alità d i
ca lcolo

~~

s{u:1/
~

~

.q Q

S,uuttu res.in.h,;i,ne

,., ~

20

15

_/4~
"-

I

I

10

10

"

15

%

Obie tt ivi

Aziende ed E"n
·t r del s ~.si -...:.1_,,,

MMG/ PLS

COMUNl

MSSLL

M .SS.LL

A!,~ooaz 1on l ull.!flll e ram, h,m

f--

p ubblld,e

AJ.:it!ndell!d Enti dr:I S_S.R.

5anUar te

Strt.11t'1Jre un 1u,le

Sta keh o ld er

Peso

: PROMOZION E DELLA SALUTE DEL BENESSERESOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Sched a 2 " Ob iett ivi Opera ti vi " • OBO

Dipartimento

2018

,

SOGR

1RR 1 DGR

l

l

l

1

Targ et

oeo_J:ota_Sc:h11c1~ 2

70 d i 108

Mod.

Servlrn, '"Strateg,ie e gov~rno
de l1'A.ssistenu Ospll!'dal,era '"

dell 'Asslt.lema Tcrr 1t orIale

~N itio St r-att"gi~,. Cio ..,erno

Str-atiec1Ee Govemo
delt 'Assmcnu Tern roria le
S@rvtc10

SeMzlo Govemo ed an lstenn alli
pe-t 'loone fn condl ,uan I .di fra_gllirà

S,tirvlzin R~pport l lnì t 1.
n.lor1all ti
Cap11al~ Um,mc

lstl1i.1::1onalle
Caplt .Jle Umano
S.~1Z LO Rapporti

Ser"l/1111
11A cc r ~ 1t,;1tncnt 1 1: Ova ht-.:i

Ser vizi co in volti

100%

100%

100,,

Hl0%

10°"

100%

100%

e

·e

~i

""
o
E
'" ·""

- se.,

g

m
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Scheda

Z " Obiettiv i Operativ i" - 080

10.2

s .i

"'
o

t;;

3

1

l

e :!i.ensl~li:u a11one sur tem,

I

~c•llzz .nlo,,e d i interventi a c:a..-a u ere ill"lnO\lativo 111'1
favore de lle fa m (glle e
a s oste g no de:tle-r es p o n ub 11IU geni tona li, c1Jn l.1finalllà d i cost1 ·u 1re un
terri to rio am ico de lle fam ,gl/e lrt cu i le ste.ull! possa r,o usu fru ire dì servizi
,KieK,Uiilll pt"..n!Hll
ll per rh1pundere co n cffk:ac:1a ..i b 13ioe:m di v11,1e d1 l.woro .

u,

Ahmentilre e Sarnl.!iiPubblica V.:?terinoma per g(1 ann i 2017 I! 2018 defltll.!.CC!
1, .auoni che le au tonu com s:u:~tentl 1n materia dJ slcureua. ah ment.i re
(AA...SSLl}dP ,.,,Ol'\O J!Ott'e
eS5Ne -,1fine d 1M.:.ieura t e 13 t0l"lfotm1 t .a degli
Op,i;ir.iton del .lf!ltor" .t.l1m erua re (OSA)

Il Pìano Reglon,1t11lnteg ri to d@I ConnoUI UNici:aUIn mat11-rl;dl S1c1,,1reu:a-

deU .i preve n 1tone t vac o nr l" scr t:-e-nin g onc;ofo& 1cit

Reallu: .auo ne camp.acna dl comunieatlonè

Titolo

sEGflfTEA IA GENERALE DE.LU PAESIOENZA Sm.,m,ni 11••r.tr#Cg"rr ~, ~ <n~rm""

I

o
"'
o

Codice

Dirigent e d i Setione ; FRANCESCA ZAMPANO

PROMOZIONE DELLASALUTE E DEL BENESSERE

O~ff,llOr i f'(Of'IOmtci

Cict~d 1nl

.1Urncn t Me

Operitor i d el senor e

Sc rvu .l Votcf"1n a n

AA,SS.ll.

Lavo, a.tori del v.ari settori
produttlvi

Ciu idtn l

Stake .holder

lM<

• Oli

50%

%

Obiettivi

Peso

DGR e Atto dirigt'mia1e

ser.ml i nte grati d• comon
iCl'IJ:
ione

Con ruzlcne de l network Puglia lo~s f.amltv con 11
co !nvolg 1men10 d"gl1 opc. r ;1ton econom1c1 de i
1~uor1 rlc.ett,vltà , tistorazi-ont:, ;att1v1tà cu ltura li e
de11h enu lo~U

Planlfica1Jone di un 5J5.tema di contro lli che oper i
In modo ornogertto sul Utrhorlo regionale e lu r.go
t u Ila 1a Ji11cra d i p rodu tlone, con una v1s1one
10 al PRC comp leniva • da i e.amp i ùtla tavo la• , con 1'ob1et1.1vo
d• ridurre- le (tupllui1on1 ~ coo rd ir,.1re I<!ai. 1o n 1de l
~oe1e tt l 1:1C•tul10n,t,l1 a d1vef').g tito lo ( fJuwolt J nel
sistema de l ccntrolll

~li:o d1rigt!n1Jale '-' disciplma r i:o
SOUO'Sctlt l o

Attl d irigerllla]I d 1 aggl0mamcn

I

I

I

ltJ ,IS..Mt.V.. rJ

Oe~crl'zione

Procedu ril d 1eviden,.:a pubbllc.il per l.1 fornll1.1ra di

Indicatore
Font i di verlflca e/o modalltl di
calcolo

Oipilrt imento : PROMOZIONE OHI.A SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

2018

2

2

2

Target

71 di 108

111lodo eo _ 1111•_.s,. ~

1

S,cn,•t1fo M1nor 1, Fami glie E! P.vi
OpportuniU

Sat11t d Ve ter m ilriù

Servh4 o S1cu reu:a Allmen n u ee

e 51ruretzr1 n~l tu01hld t Lavo r o

5erv 1do Promoc1one dE'lla Salute

Servit i coinvolt i

I

E

8

"' oe:>

l!oo

·.., .2
e:
o Q/
.., E

ti]
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Scheda 2 "Obiett iv i Ope rativi " - OBO

dtel

I

lncumu!!nlo

,

SEO R ETEiA.lA, GEN EJ\AU: DEU.A PRE 510ENZA

5!1'VJTl/f.l rH ,. ,. ,., f; OrtD IJlo u, a.i--.

Rillfon.am e nto lnd ìtll'Z.O 1n materi;, di a ppropnateua

presGnt'tlV.l

pol en :u am e n to del I~ dtStttbuVon~ d ireti.a d~ i fa rrnaa

;1teJVlt l fJ f.1rm(l c;o\rlgi l ana

ero,gati al pr imo ciclo di 1erc1pla

i!

Po l l!:nflamerito

I

• 7

I

I

Atiei,de t!d EntJ d f!I SSR

Ali1mch! ed Enti del SSR

Ai iende ed Entf del SSR

S.1rit'Anria di Pls.i

Aziende ed End d~I SSft
A.Ae.S. Puglia

de l !. l~tema d• valutazione ~ ter no del l~ p,trforman~

Riorgamu;mone

SSR

I

At 1r nde rd Enti del SSR:
lnnovapuil la S.p .A,

Al ien d c ed Entl de l SSR

Pr,,;a t·o No po1f1t.. ASP

Aziende ed Enu del SSR;Comun1,

Stak ehold er

1nc,crn<:nlo de l r,umcr<1 d1 n: lc rll e do r;11me nt1 d1g1t.;:il1
ne l f.tx 1tola
un1 t ar10 elertro me.o della Puglia

v.1rere ~ull a Azione 9 12 POR PUGLIA 1014/ 2020

P0te.n1l.11
m 1?n1Ode 0..J.dotat lorie 1ecno !oglc..11-de
lla Sa.ruta Territorh le a

9 ,11 POR PUGLIA 2014 / 2020

S.6

l

Tit olo

Aw10 dcllt- p.-otedu re di scle?.lane deg li tnt c rveotl it valere iu lla A.
1,one-

I

,

l

o
o"'

95

9 .J

"'
o

V'!

...

Cod ice

Dirigente di Sezi one : V ito BAVARO

Sezione : RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

]5 %

15,.

""

'°"

15,.

'"'

,s ,.

Obiett i vi
%

Peso

Dip a rti m ento : PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIAL E E DELLO SPORT PER TUTTI

2018

I

:s._Mi.W,1
_j,)

U'\vestienu

Pubb! fc:u.lone a t U

,egio n  le

Dato del s1.ste-rn.1Informat ivo un 1t ;mo

Ret~ nazionale di hrmacovlg llanu

Pub bl/-ra21one ano

l str.iuo di clit l d-el SIS1 r ugli~

Sistema di mon ,1or~10

Pub blicazlone alto

1•u

Fonti di verifica e/o moda lità
di cakolo

Allo di progrm m azione

Oe,scrlzlone

Alt i di tapp rovaz.one

Inere.mento n 5petto a l 2017

fJi maco

assessrneN aapan.e de l Ù! ntro regionale di
far m aco111gilan1~ p reno Il sf!.rvl7Jo pollt 1che de l

Il? qU.31t viene eJfctTUiH:il l '.i n .al~l di u us.i Uty ,

.ili l.1.-maci per

lnc remenr o m;pet10 a l 20 17 de l nume ro di

Ano Cliprogrmmazt  nl"

5e gnaJ.u l0n l d J re aboni awerie

I

tnc re men t o rispetto al 2017

Numero di nuov j appara.ti te,cn,olo1 1c1 lnst.illal l

Ind icatore

I

Sen.ol!loServit i

72di108

MM 080 _10 t t_ ~""-1111 l

Serv,1.a Pollt.ìch!:"de l FarmacQ

,s

Se.rv1110 Poou che del Fam1aco

Servizio Serv1ri
Informativi i: Tec:n0lo1:,ie

1nrormat1v,e Tecnolo g1è

S,en,1:rlo Pollth:he d~I Fnrnaco

I

Dirrna de lla Se.z1onl!'

Ne$sl.JoSew1:uo- Ccmi:>etenza

Ness u n Servizm • Compl!:teni a
D1rett II della Se: lone

Servtz i co involti

> 10%

, 10',:i

1

>20'K

>IO

I

Target

i

"

,.
e
·o

100%

100%

lOO'I<

l OO'I<

lOO'I<

l00%

100%

..,

t!~ 0

o .,

B
r;:
.., E

·..,
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Operativ i" - OBO

e Controllo

Cormo llo

di!O .r11O.. i,or,"

Mon •i orau, 10 cri m.enrate d,ei p.!lgam~ntl. contmflo l)err:entra di cos.to d~ II~
fattu re 13,3g
ate e non pilgilte e calc olodeg l1ind ici d i te mpest l,..ità

ccmtab lle per l1ve.lUdì •ss/.5te ru.i della m,urlce de:i rns t 1dJ ~erdzio
e i,,erlfia delle matri ci

Sper1memai1one de l mOOe:lloABF au raverso I.a compl l.21ZlOr,@equadrat1.1r ·a

Titolo

SEGRETE.RUl GENERALE DELLA PAESIOENZ.A S1rumm1dii su rr C àr,&

9

8

9.4

o"'

o

"'
"'
o

...

Codice

Dirigente di Sezione: Bendetto G. Pacifi co

Sezione : Amministraz ione Finanza

-

I

I

M ini stero d,eU'Ft.on0m1a e
cll!!lleFinanze

Fornitori de l SSR

/u 1ende del SSR

Dipa.rtfme1"1to Satuu

M1n 15,tero d ella Sa[ute

At lende del SSR

0 1~ rtlmcnt o Salute

Stakeholder

: Pro mozione della Sa lu te, de l b enessere sociale e dello sport per tu t ti

Scheda 2 "Obiettivi

Dip artimento

2018

so

so

Peso
Obietti"\
%

I

Olriaendall di awlo ditlle

Calcolo ll P cosl comedefln1to da CM

Cntl d e l SSR

~zkm~ Tra'iparenza i;Jtl w~b Aziendt" ed

.1n1vi rà dt mon 1t or-agg 10

~U!fm1n,nlonl

Del1ber? di Giu nt a Fl!~tonale ,:,_/o

[IJ.5S.Mt.Ya,I

Fonti di "e rlflca e/o modalità di
calcolo
Descrlz.ione

fa :s~ 2: M31t~I

c.o mmcr c•all

trP - Tem p ! di pagamento dei deb1!1

per pres 1d,0 O$prda ht!tQ

all l\ 5perlt'T'lltl'U a!f O~~ e.d i,w1Q

Nu me ri d1 c~ntr1 di re._\pons:ablht à ;NV1.-.tl

Indicatore

I

I

da t.o 2016

-5,0'4n1pe1to

.. 10 a, tende

Target

. 060 _ J41t _ SCi"-rd11:t

73 di 108

~

5eNldoGSA

di Gest io r,e

Servlz.lo Mon i1oragg10 e. Controlro

Servizi co lnvclt i

oV

e

~~>

-o e
o .,
-o E

- s

g

m
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S1r11flJ1rt1 , 11.,·1r1ll(

compartecipati

Tributi Derivati e

Tributi propri

Finanze

della P,·esidenLll

' 1,n11 u llo t.11C; n11 u n r

Segreteri:1 Ci,nerale

Debito, Rendicontazione e
Bilancio Consolidato

e Ragioneria

6

ed

Economato e Cassa

Provveditorato
Economato

Uffldo Statistico

Redutamento e
Contrattazione

Contentioso del Personale

Ainriirnlstraz1ò"ne· Beniìlel
Demanio Amentlzlo, ONC e
Riforma Fondiaria

,emanlo Costiero e Portuale

Programmazione, Controllo
e Archivi

Amministrazione del
Personale

iC

Personale ed
Organizzazione

Amministrazione del
Patrimonio

Demanio e Patrimonio

Amministrazione e AA.GG.
(Struttura di Staffi

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

DIPARTIMENTO

74 di 108

Servizio

Sezi one d i dipart imento

,_
-

Dipartimento

-

Legenda

Contenzioso Piijlla
Settentrionale

Meridionale

Contenzioso Pu1lla

Contenzioso
Amministrativo
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5. Provv ~ditorato Economa to

•

7, Demanio e Patr imonio

0

8 . Con ten zioso Ammln istrat it.1
0

©

©

(D

OBO 2.3. 1
Gestione protocollazione informat ica PEC
Servizio Tributi Derivati e Comp artecipati
esd usivamenle su piatla forma Diogene

0

OBO 2.2.20
Supporto stesura docume nti di bilancio

CD

Contro llo

Ge sti ont

OtS,;!i:Jò -I

rn
,

.....
.-..."'<:::,
.

~ ~

t~::C
~~

\~,f,~....,,...✓

~
Segrete ria Gene rale dell a Presiden za I '
L,!.I Struttu,a df stalf
dl

08 0 2.3.7

lnforma tluaz ione della gestione delle attlvilà
del fascicoli relativi al contenzioso del -perso nale

~
<"

L_

©

©

Obiettiv o S t ra tog lco Trlann at o 2.3:
Raziona liuazio ne e semplificazione della
OBO 2.3.4
normati va e delle procedure ammin istrative ,
lmplemen lazio ne del sistema di gestione
In materia di finanze regronalì. spese dì
tunzionamento e costl dell'am inlslrazione, 11---1-- - delle assenze dovute a tatti lesivi Imputabili a-
terzi ed iniziative per la ripetibilità degli
gestione del personale e organizza zione
emolumenti
regionale , valorizzazione del patrimonio . al
fine del miglioramento dell'efficienza ed
efficacia delle attillllà svolte.

sistematicame nte il livello di esposi zione a
rischio corruz ione dei processi amminisl ratilll .

organizz ative volte a ridurre sensibilmente e

Ob ietti vo St rate gico Triennal e 2.2:
Potenz iamento delle nuo, e tecnolog ie al
servi zio deli'amm in1st1azlone e del dt1adlnl. che
garantiscano la trasparenza e Il mlglloramento
dell'accessi bilità a lle inrormazionl e agli atti
amm inistrativi. Promuovere misure

•

6, Pe rso na le e O rganlz.zaz.ion e

4 . 8H i1ncio e Ragioneria

•

•
•

3. Fina11
ze

0

Q)

•

CI)

2. Uffic io Stat istic o

(D

0 80 2.3.2

08 0 2,3,5

0 80 2.3.8

--

Acquisizione e sperimentazione del Sistema
Informativo Regionale del Contenzioso
-Ammi nistrativo

CD

Sviluppo di un sistema di dialog o tra la
piattaforma di gestio ne del personale e il
Portale della Tr asparenza

©

1/3



0 802 .3.3

0 B02 .3.6

Aumento della d asse di efficienza energetica degl i immobili

08 0 2.3.9

75 di 108

Razionaliu azione delle fasr amm1nislrative e demateria lizzazione
atti . Arc~M azione su piattaforma "DIOGENE" dei fascicoli rela~vi
alla irrogazione delle sanz ioni amministrative ex L. 689 /8 1
riguardanle l'anno 2017

CD

Sviluppo del Portale dì comunicazione lntema all'Amm inistrazione
Regionale denominato "PrimaNoi"

©

©

assicurando unltarretà ed efficacia al plano di e·-Gove rnment ,.eBlonale; tura gll .1~pe-ttlInere nti
Il controllo degli enti es.terni, i cont enz.losl amm inistrativi , le c.oncesslonl demanlall; gestisce l i
perso nale e le. risorse In terne alla macchina amm1nlstra tiva pug liese

pubblico nonché conduce le polttlche di ammodernam~nto lnfrastrutturale dei servil i lnt.eml.

genera li e setto riali del governo reg:lonale ; presid ia la riforma e modernl n at lone de l sistema

prog rammi, delle azfonl, de l servizi e del progett i flnallzntl al raggiu ngimento degli obiettivi

Mis .slon : Il Olpartim ento cura le politi che di program mazi one, alloca zione e:con trollo delle
ri sorse. fin an ziarle I! pa.trlmoniali necessa rie al pie no disple:gament o dell e str ategie. de i

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Monitoraggio e aggiorn amento del Plano di Energy Management

©

rt imento RISORSE FINANZ IARI E E STRUM ENTALI, PERSONALE E ORGAN IZZAZIONE

1. Amministrazione e Affa ri Generali

SEZION I

•
•
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di staff Cont rollo di Gestione

Segrete r-ia Generale della P,-esidenza

Struttura

m

Obiettivo Strategico Triennale 2. 5:
Valor izzazione delle risorse umane con
contestuale miglioramento delle condizloni di
efficienza delle strutture regionali e
razionalizzazione della toro allocazione.

0B0
2.4.6

r

©
2.S.4

Piano di riequilibrio fondo per Il salarlo
accessorio personale di comparto

0B0

0B0
2.4.7

-

0B02

.5.2

OBO 2.S.5
Piano di Interventi formativi attraverso l'utilizzo
- di nuove metodo logie al fine di un allargamento
della platea dei soggetti fruitori

©

tmplementazione di Impianti ad energie
rinnovabili ed Installazione di implanli a
maggiore efficie nza energetica anche mediante
ricorso a politiche di green publlc procuremenl

0

OBO 2.4.3

Controllo in materia di esenzioni e rimborsi tassa
auto concessi dalle delegazioni ACI ai sensi della
convenzione vigente

CD

213

76 di 108

OBO 2.5.6
Plano organizzativo MAIA- Incarichi di direzione del Servizi
della Giunta regionale - proced ura informatizzata per la
presentazione delle candidature per Incarichi di Posizione
Organizzativa ed Alta Professionalità

©

080 2.5.3
Realizzazione nuovi impianti ad energia
rinnovabile e ad elevata efficfenza
energetica

CD

0B0 2.4.8
Implementazione di una procedura finalizzata al monitoraggio
dei veicoli di finanza pubblica secondo le disposizioni
contenute nella legge di bilancio de llo Stato 2018 e plunennale
20 18-202.0.

0

0B0 2.4.S
Partecipazione della Regione Puglia alla coprogettazione lriennale 2018-2020 a
val~nza Interregionale per l'omogenea ln1erpreta21one delle regole
dell'ar~o mzzazlone contabile ~ per l'imptementazlone di strumenti a supporto del
b!_lancio econo':1lco-palrirT_1o
rnale e del consolidato ( Promotrice Regione Sicilia
ali interno delle nsorse dell Asse 3 del PON Governance e Capacit.l Istituzionale
2014-20 20 )

Creazione di una procedura informatizzata
finalizzata ad effic ientare ratlivila d,
·re ndicontazione" alt' Autorità di Gestione del
F.E .S.R. - F.S.E 2014- 2020

0

OBO 2.5.1
.
. .
Razionalizzazione delle strutture reg1onah di __
raglonena provinciali con valorizzazione
delle nsorse umane

0

Creazione procedure Informatizzate
'finalizzate alla drastica riduzione -
delle attività di data enlry In favore d1
attività di controllo

0

0

0

OBO 2.4.2
Recupero gettito tassa auto su sospensioni di Imposta
anno 2015 connesse all'applicazione di fermo fiscale ex -art. 86 DPR 602173 (Sentenza Corte Costituzionale 4 71
2017 )

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strateg ic o Triennale 2.4:
Adozl.one di sistemi di moniloraggio a garanz ia
del rispetto dei vincoli di finanza publica e degli
0B0 2.4 .4
equilib ri di bilancio, Implementazione di
Gestione degli impatti riorgan izzativi e delle nuove regole Jecnichelri soluzione
processi di informat<ZZazlone delle procedure I---+- delle anomalie di trasmissione dal 01101/2 018 dell'ordinativo di pagamento e
contabili, a1fini dell.i razionalizzazion e e
Incasso (OPt) all'infrastrutlura StOPE+ per la comp ie la integrazione delle dematerlahzzazione delle stesse nella fase di
procedure d1pagamento con la Piattaforma Credili Commerciali ( PCC ) di
acquisizJone e di Impiego delle risorse del
rilevazione delle fatture elettroniche.
bilancio regionale e comrollo della spesa ;
contrasto all'evasione tributaria e compliance
fiscale.

r

OBO 2.4.1
,
.
Revisione straordinaria depositi cauzlonah/pohzze__
fideiussorie ARISGAN ed eventuale richiesta
adeguamenlo degli importi

CD

FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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Strutt uro di s taff Control lo dl Gestion e

CD

Segreteria Genera le della Presìdenza

Obiettivo Strateg ico Triennale 2. 7
Mlghoramen to del supporto decisionale
attraverso analisi d1 conlesto aggiornate ,
elaborazi one dl scenari pravlstl sulla
finanza regionale e d1dati fiscali
I--regionali , maggiore Integrazione di
sistemi Informativi territoriali ai fini della
attività di programmazione e loro più
ampia diffusi one.

Obiettivo Strategico Triennale 2.6 :
Recupero e valorlzzazl one degli immo bili
del patrimonio regionale .
razion arizzaz ione qu alificazione della
spesa dl funzioname nto e della spesa 1-4--regiona le per l'acquisto di beni, servizi e
forniture nel rispetto della soslenibililè
ambienta le e attraverso una mighore
govemance del procurement.

r-

080 2.7.1
Elaborazione DEFR Regione Puglia

080 2.6.8
Rifunziona11zzazIonee adeguamento della
disclpllna vigente In maleria di demanio e
patrimonio - L.R. 27/1995

(i)

0

080 2.6.5
Programmazione interventi edilizi sul
palnmonio immobiliare regionale

CD
---

080 2.6.1
.
Ottimizzazione delle spese di funzionamento
e della spesa regiona le per l'acqu1slo di beni ,_
serviz.i e fomilure , nel rispetto della
sostenibilità ambienta le e attraverso una
migliore governance del procurement

~

~

080 2.7.2
Analisi e diffusione dell'informazione
statistica pugliese

CD

0B0 2.6.9
Regolamenlo per la istituzione e Il funzionament o dell'Ar chivio Stanco

0


080 2.6 .6
Attuazione di lnlervenll finallzzatt alla __
conservazione e messa In sicurezza
del patrimon io edilizio reglonale

0

0

--

0
080 2.6.4
Progello sperime ntale "FIiiera
Bosco - Legno - Energia"
3• fase operativa

3/3

77 d i 108

080 2.6.11
Regolamento per il rilascio di concessioni
demaniali marittime per la costruzio ne e
gestione dei porti lunslic1

0

080 2.7.3
Produzione di informazione statistica
rilevante per il supporto decisionale

080 2.6 .10
Piano Allenatlvo dei beni
irnrnobili del patnmonio
disponibile

0802.6.7
At~vità conosciti va e analillca sull'uso
della rascla costiera demania le

0

080 2.6.3
Quadro di assetto del tratturi (art, 6- L.R. 4/2013)

CD

0

efficacia allraverso slrumenti di pianificazione ,
monitoraggio ed aggiornamento della spesa , -nonché mediante attivazione di nuove procedure
di selezione dei fornitori e razionalizzazione/
update dei capitolal i di gara

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0 Conseguimento 000~
di margini di efficienza e di

FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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di staff amministrazione

e affari generali

I

20

2.7

2.2

o

Suppono stesura documen u d i bll an.ciO

Elabora1ion e OEFR Region e Puglla

Titolo

SEG REfE RIA QE,.,ERALE 0€1. LA P RESI DENZA srn,nu,-. t1ist• tfCottuo,t1,odlGN.-

o
CD
o

a,

t;;

Cod ice

Dir igente di Serviz io : Ma ssim o Bianco (ad inte rim)

Servizio : Struttura

lm p re~

CIUadml
Ut enb

Strutt ure re1110na
l1

Ut enti
lm ti rese

Str utt ure r! (I0nal i
Clltadln l

Stakeholder

e strumenta li, Personale e Organizzazione

Scheda 2 " Obiett ivi Operativi " - 080

Dip arti mento : Risorse finanziarie

2018

I
I

I

'

~

50"

50%

I

I

I

OGR d1approv azione

OGR dJaporovu1one

lt l ..SS.MjVa .P)

Peso Obiettiv i
Fonti di verifica e/o modalità d i
%
calco lo

Indicatore

Predlsposlz 1one docum ento

Prcdls-posiz1one documrn to

Descrizione

SI

SI

Tar1et

I

I

080_~1•_

Sc!N4• 1

78 di 108

... (>O

Servizi co involti

~

"'

e

·a

,,o "E
t! io
o
>

- se
,,

tfl
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5-trurr u,., dii ar111' C'orr1roie d1b.sbof'NI

P',odu1Jo ne d 1 ir,fom 1a1lo ne s:UJ\Jst ,ca nre va n1e pc , 11f upp o n o dec::11,
lo11a le

j

SEGRETER!.A QENERAI.E DEU-A i;tRE5 1lJl;NZA

An.1h-si e dirfus1o r,e d~ ll'informazlonc- stat is1lca p ug /ìe.se

2

2.7

o

~

Titolo

o
CD
o

Codice

Dirigente di Servizio: Mass im o Bianc o

Servizio: Ufficio statisti co

I

I

lmp reu•

U t~n t i

CJtt achrn

S.tru n u,.e re gion ali

Impr ese

Ut enti

Gua dini

Strutt ure 1eg,0 M U

Stakeholder

e strumentali , Per sonale e Organ izzaz ione

Operativi " - OBO

: Risorse finanziarie

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2018

-

-

-

"

SO"<

50%

calcofo

-M!~l~O!.Y:!!!Si!~SII

~

hftn /fwwwrernont1DlQui •tlweblul'flc10,
1a

11strçotne.ysreuer

cm~
lìww-N rr::Q
•2~

lt J.S UIN\l • ttl

Fonti d i verifica e/o moda lità di

Peso
Obiettivi

,:

Num oero di news lettl'! r mv1ate

Descrizione

Num ero dl focus m en-sili p1o doW

Indicator e
I'

,,

..
>10

,

Target

79 di 108

Mad 0uo _1011 ,. &Md•

Serlliil coinvolti

:i:

E

ou

e

>

~?

""

o .,

·- s
"" e

g

m
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Operat ivi" - OBO

o

1

1

o

2.3

2'

pro t ixot1 ,u1one- ln fo ,m a 1Ica PEC S@r1,,11z10
Tribu t i OerIva1I e

Titolo

.Strufl:UI'~""

ACI ~I sem,I d e-Ila con w nLJone vigen t i!'

.,.,,
e~
<1,

o.  roton•

Controllo In marcria di ese n t.lonl e r,mbors 1tass.J àu t o concessi dallr drl elj.1t1on r

Cos111u11onate .Q7/20l7)

R!:!cupll!!to ae t ht1;1La.$5,.a auttt$ U $0Spiens1ont di ,m~t.ai ;inno 10lS conneue
a11'app llta2 10nl!' di fermo tlSCille ex ;m 86 OP'R602/73 (Sentenza eo n e

evrn t uale r1ch 1~ ta adeiuam ~nto de gh un portJ

fte visione st ra or d ,na n .i de-po SJt i c1u21ona J1/ poliu e fid e iussone ARISGAN e d

C.Ontrlbuenu

Amm1r11st ratio oc regiona l !!

Conu1bue nt 1

Amrninr..tr~mo ne reg1on.1le

Co ntr1tk.Jen t1

Am.m lnls tra l 1one r,e,e,lo~ale

Stakeholder

, Pe rsonale e Organizzazione

Coni p Artet•p,IIIU exluJ1v• m e-n te su pt.lttìl formo1 D10(1:ene

Gcs-tione

SEGflE TERIA OENE R l,,L,E DELLA PRE'SIOEHZA

]

,

a,

o

a,

I;;

Codice

Dirigente di Se zion e : Francesco Solofrizzo

Sez ione : Finanze

: Risorse f inanz ia rie e strumentali

Scheda 2 "Obiettivi

Dipartimento

2018

lS

!5

00

10

"

Ob iettivi

Peso

Ji,4jVa ll't

del

p re 15.0 I 5 U H1c1 f' rOVlnCl~ll ACI

Verbah dc-ll'auivrtà di ve rifaca t" con t rollo

manc-a:to g('lttlto anno d'1mpoua l015

L1st.1di carico eme:i.~a per Il , ~upero

fl ~n to dm @o p~r.1.nti \'i!', a1
fo:a r@

pl'OlOCOll.lnone $V 0 10Gtf'Je: ed ensra ta, In
eser cu 10 de lla stessa

Aich il'$"ta dl .att 1v.1r1one cfella

(t,!IH

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

5,os~ns10n1 d1 Impas t a vrrl f1(et~

d i!!po51t 1ColtJZLO
f'll~II v ~r lf ìc a tl

PE'Cpr otocollate! su OIOGENE

Descrizione

d 1esenUDnl!:

~

r1mbor~

con t rot~ e ffe ttu .1tl su prowed1mend

lndfcéltore

400

1111000

l30

200

Target

80 di 108

'"'od
oao_,01•- ~•:l

Sen,1zio Tribut i Prop ri

Sen,,,zM)Tr ibuti f' rop , 1

Com part eo pati

Serv izio Tr1but.i Oe n vat 1e

Compa rt @cip ~ti

Sé'r vlt ic Tt1botl Dè r tva l l e'

Serviz i coinvolt i

I

0

,oo,.

100,,,

10""

]00,,.

"
B

E

.,

~j

"'

..·-

-'O !!
e:

l

w
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Scheda 2 "Obiett ivi Operat ivi"• OSO

24

o"'

,_
.,,

I PCC)

d1 nlev:;u 1one delle fatrur e

Ctea11one p roc:edure 1nfo rma t1uate fìnaltuate all-:1dnshca n du 11one
del~ rn ivit.l d i d,na 1mrrvin favore di attlv lta di conrrollo

conso l1d 0Ho ( Promotnce Rcglo ne Slclha all' 1n1emo del le rb·orse dell'
Asse 3 dl"l VON Govem;mc.e e ùpòK1 t 3 lstltu-:-1on.ale2014 - 2020)

slrumentJ a supporto del bdando econom1co --patr.momale e del

2018-2020 .a va.tenia lnl etregJon;,ie per l' omogenea 1nie rpreli1110n~
delle regole dell'armonl:Z:Zal1ooe cont• blte e per l'implementaz 1one di

Parteu pa .zìone della Re.glone Puglia alla coproge mr?l Ofle triennale

P1att.1form.1 Credm Comml!rciah
elett ronlche-

per la co mpleta lnteg , ,n1orie clt.1le proced ure d1 pagamen to con la

Gei.t lone degli lm p atU rlorganlzza tlv! • de-lii!"nuoverego le
trcnlcht!'/risolu-: .io ne de lle anomalie- d1 tr.nm iulon• d al 01/01/2018
dell'or dinaovo d i pag amento e ln Git5so (OPIJ all'infrastruttura
SIOPE +

Titolo

SEOf(ETERIA OENE R4LE DELLA PRESIDENZA

6

o

o"'

Codic e

Dirigente di Se zione : Nicola Pala dino a d interim

I

I

--

Servm reg,o nan

altre Reg 1on1

A,eg1onerSlc1lta

Ree,one Putlh,.

deb1ton e cre-d11onregronalt

RGS/BatK.a d 'Italia

lesorerM regiona le

EnlP Rc-glon(I Puglia

Stakeholder

Dipa rtim e nto : Risorse finanz iarie e strumen tali, Per sonale e Organ izzazione
Sezione : BIia ncio e Ragione ria

2018

j

20

10

25

%

Peso
Ob iett ivi

per rorm,mone sul campo

con rablll di d 1panl mento e/o di servizro

Foall ri levazione pre senze refere.nu

Sh.l em.a M COI WE B

Documenti agli ,m1 dei Se,vU, co1nvoln

sistema 1nform•tico M-t:ot Web

ltl..SS-MIV .. l'J

calcolo

Fonti di ver ifica e/o moda lità di
Des crizione

I
n 11ornatc form1u,one al referen ti _J
con tab il, d i dip .irll mcnlo e/o d1 s~,vlJlo j

Procech,r e 1nforma1rua t'e da creòife

predispos1210ne de l progetto e avvio
prog ramm a an nua1e de tte attiv ità

Rapporto pert.en lua Je ua solu:t:1oni
adottate e prob lemi rlsc.onm.1ti

Indicatore

2

n. 1 Progett o

,oo,.

Target

bìlatK:10

;,Ila sezione

generali d i

consolid.a10

Dcbno , rend1c.ontaz1one e bilancio

,upporro

Certihcomone CTednt@icMti

e collegoito
Servb'to BllallCÌo e Vincolidl Fln •rua
Pu bb Hta

VflC 8U.1noo Auto nomo , fìnann sanltar,a

81 di 108

"4nd 06O _ 101a _ Sc."-d•

o collegato

1

VRC B11
anC40A u!onomo finanza s;anitaria

.support o al la s.ez10ne

Certtfica:?ionecrediti e s&rvt~ generef1aJ

Pubbli ca

Servizio BIiancio e V1ncolld l F"inanza

VRCBllarn::10Vlncor.110

Serv1t10 B1la nc10 e Vincohd1 Finanza
Pu bblt ca

1---------------t---

I

~

VRC Dltan c,o Vln cola to

conso lidato

Debito , rcnd1contazionr:

Servizi co involt i

f--

l

25'1

2S%

""
""

30"

70%

,.,.

20%

20%

,.,.

,.,.

8

e

~~
>

.,, E

o .,

- se
,:,

,
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i partimento

: Risorse finanziarie

e strumentali

,.,

o

.,,

....

l

B

7

o
"'
o

mf o r'mat1U.ct t <1f1n4hu

I

dr 1u. n

C:oncro• r/1 Go-

R;fz1o na,1zuz 1one delle 1tru tt ure re g1on·aUd i ragi on~ ria pt ov inc i.an con
valori2:zali0ne de lle risorse um arie

I

2018 E PLURIENNALE 1018 2020 .

I DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEISGE0 1BILANO O OELLO STATO

IM PLEME NTAZIONE"DI UNA PROCEDURA FlNAU ZZATA Al
M ONITORAG GIO DEI Vl NOOU 0 1 FINANZA PUB8 LICA SECON DO LE:

F.S E 2D14- 2020

r.s A.•

a1, ad t-ffic~n ta.-e

I

Ente Rie1,io ne Puglia

Dta:am d i Contr ollo { Cort e d c.i
Ccnr I, M EFeR )

.Sen , 1i1R.eglan DI,

Se1'11
1t l regio nali

Stakeholder

, Personale e Organizzazione

l' att11J1t à d 1 Mren d tco nt ,ll ione " a li' Auton tfi d i Gi!!!nio ne del F

Crieauone d1unii p rocedu ,.i

Titolo

5EO P':E tEFUA GEN:ERAL.E.OEUA P RES IOEN.z:A ,~,.,,,,,

Codice

Dir igente d i Sezione : Nicola Paladino ad interim

Sezione: Bilancio e Ragioner ia

I

I

I

:

15

15

IS

%

Obiettiv i

Peso

, .~1

Impe gni su Capitol o 3780/20ta

Dfspos 1t 1on ~ e/o atto di riorg ,m l?..!.
àt lo ne

Sisr ema A5COT W EB

Sl:a ema A.SCO
f W El!I

lt ~.5 ~v

rlfica e/o modali tà di
Fonti di 11e
calcolo

att rv.az1one, proccs.so d1m:1,,
m on~
st rutt.ute provlrici al1e v alon u ,t .:io-ne
r•~on,,t- u ,n ,itne

Proce d ura informatizzat a da creare

Proc.cdure lnfoJmat luate d a creare

Descrizione

de ~II ,n c.as.s
l, svolt o fin o :;.I2017 d.a
Poste lt..1llane .

Intern alizzazione ,con relati..,a n d,wone
d r sp~sa.. del serv ,zto cft ten d icanta: ione

I

I

I

I

Indicator e

I

conso lldat o

Deb1t o, r eo d1cont.-a.i1onee bll~c 10

S(?z1one B/lan c10 e Raelonrn.;a

Sezione 81lanc10 e R:ag1onef1•

Pu b bllc.a

Se rvilio 8 1l.1nc10 e 1/lni:olld l F-in anu

VRC 8llanc 10 Vinco lato

St:rv i2l co 1n\4oltl

Il servl 110 dt.i t o

82d i1 08

lo'IHI OBO_J011_Si;"""•

7

1m.13
egnod 1 VAC odane,o Avt onomo, fin anta sani tan.a
spe s.a20 18 pe r
e c-ollega to

Nessun

l

l

l

Target

I

,,o

..

g

'""

""'

40%

100¾

1S%

75%

e...

>
e

~?

E

- .8
..,
e
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Operativ i" - OBO

2.6

2S

2

I

3

2

l

l

o
o"'

t! ad

elevata efHdèn ,a cne:rt etJui

Comegu lmrnto dl m.1.rg1ni di cffi c:lenza edl l!ffìc.acia .attraverso nrumcntJ d1pl:anlfk azic11C!
.
morn to r~ ,o ed au mm amen to de!la spesa, n  nche mediante at tNaz 1one d1nuove
l1na1jone(update del cap,to la\J di ga.ra
proced~re dl s.ete:r.ìonede l forn1\o .n e raz1on,.11

gover.n.anc.edel pro curem ent

011lmiuo11tlottt-d~U~ SPeSr dl (w u 10 11.. rnèn to ~ delld ::.J)t'1ilr e,i•o nii le pe, l' d( qu lm:, di beni,
!ief'Vh-1~ torn lt urie, l'lel rlsp ~l tQ della sOJte-nlblll~ .ambi,eot-,lc e attr.1V(:r$Oun.i m1gHo r e

Reall,~rll.lo ne nuo\ii Impianti ad ener gia r,nno "'abile

lmp!Pmr:ntou1orie d i Impianti~
energ 1(': nn nov.ib ll l ed 1n~t all;wone d1 imp ianti a mol{:l 1o re
cf'fi cienl.i'I ene,cchc .i anche med ian1e ricorso a poh11c.h ~ di c reen pub tlc procuremem

Au menlo dt!:lt.i dassr: d1 cf l 1c1~za enerBeUcad~g l l 1mm0 b ill

Monlto 1.iggio e aeg1ornamcmo dt!I PI.Jno d i Energv M anagement

Tltolo

SEGRETE AIA OENCIRAl..EOEUA PRE::S1CfNZA ,m ,rr,Kl! r/l ...tal'l'Con 110.lfo 1/1r~

I

I

I

ul

t;
"'
o

Codice

Dirigente di Sezione : Anton io Mario Lerari o

Sezione : Prowed itorato Economato

--

colletwlta

d1pend('!nt i

co lletl vità

dipenden t i

dipendenti

d/p en~ entl

d'loendentJ

c.olleu"'i1ii puflllie.se

,diPf?nd':!:rt\1

·-

collettrv i1~ pue,lie-!-e

Stakeholder

Risorse Finanz iarie e Strumentali , Per sonale ed Organ iuaz i one

Scheda 2 " Obiettivi

Dipartimento:

2018

40

30

30

,i,

Obiettivi

Peso

COi e comum l

M n ito r agg 10 dell a sp,es,12017>2018

Rldul.ione cos:tJ spesa acqu l.stl tieni e seMt i
2011 .>2018

Docum entar.Ione avvlamen 10 1mpl a n1i

An;allsl ,mmlnlonl

Analb 1çon~um • ene1gia 2017~2'018

OOOJml!:nfn i on e co l lau do lmp tantl

[ll .S-S.MI.V11-'J

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo
OèScrizione

" rmplanU)

comro llo eu!•cu~1one conu.in1 acqu1s.ud1
henì e s.~rvizl e momtoragglo delta sp~sa

R1coan111on•truero fabbaJ.oeno rle ion.11e•
cent rallu.u lone pro r.edù re di ocqu15l o

consumi

Ulterlo r 1lnt~e.nU ai rìni de l ri~parm io
en crge1fcol! della 11duli one d ella sl)4!5a per

R1du none rmissiDnl C0 1 e cDnsuml

lnte f\oenU dj m1glt0rijmento de!l'1solamento
tc rm 1cc e cllmatiua::1one sedi regionali

Rlduilonot" consumo energia med f~rite

( Jilin

sed i Bd1 i1 FogOa, Taranto . Bnod,~i ., fini d i
economi.i d1 ; pesa e di rùpam, to e.ne.rscuco

Reeli:z:zanone 1mplanU a energ ia nn riovab l1e

Indicatore

10%

10%

2017>2018

Hl%

10%

.a 1mpla11t1)

(r cairz.1azlon e n

HX"'

Target

01:10 _:u,,_ .t.ll'ilav• '-

83 di 108

~

Si:nn1io econo m-1,
t o • tass.:a.

Se rv1zl0 econommo e ussa

Scf\llzlo lciBis:tica ~d
eff1CJe
nt.amen to e-nergeti co

SeMzto lo101tìca ed
el h oent;:i mento ene rge1lcn

elfic,en.tameOlo ene rgeuco

Se-1\1
1:Uo le,emic.a e-d

coergetlco

log1.1;l1Ci1ed

efftoeotarncnto

5e(V lll0

Servizi coinvolt i

..-

SO%

SO%

25%

75%

25'6

I ,s"

e

~i
e

o ~
"" E

~
o
:; E

m
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Dip endenti

D1pendenii

Svlluppo de l Porta i~ dr como nicaz1one fntern.11
a ll'Amm1nis tru lone Region a le denomlna ro " PrimillNoi '"

lnfo..-mat1zu1.1one deilii genton@ delle .attJvttJ
re lat •vi al con lentioso de f personale

6

7

--

SV11
LIPPOd1 un sistema d i d,a logo ua la p,anafor m a di g~tione
de l per son..ile e il Porta le de!:llii T~par~nra

5

2.5

Ofl.LAPRE.91DENZA

Sn-11rtr,adl ,t•"Ca111,a.11111, G.  r-

Piano organ 1u.at1\IO M AIA - lneanch 1di d1rez10ne dei Serviz i
dell a Giunta. re-glonale • proceoura ln formatl.Llata pe r la
pr~en tal.lone delJe cand ldature ~r Fnca,1chl di P0SÌ/IQne
Orga n 1nat1va ed Alt.l Profe.u icnalit.1

G

G[NfR.Al[

P1;ano di tnlervenu for mativ i attraverso l'uuliuo d 1nuove
me1odo lo1fe at rine d1 un all-,railimtnio dell.'.t 1>l.ttet1 det
\.Ocg~u i fruitori

5

.. fOflt:f[fdA

df n equmbrio fon do per ,I ular,o acc,s,o no per,on al• df
compa rto

r•no

dei lnc1col1

•

~

,t •

~

..., :t!d

I

!

~--·

- -~

"-:,,
.·~
:~ -=.

\

-

-

j

lr.,.•

~

Dli:iendenll

Organizu:1on i sin ct.ical1

Dipendent i

Corte de. Con 11

Oraan l:aaz.ionl sindacali

01pendeotl

Utent i e!ttem 1

Dtpetldl?'n l l

Dip en dent i

'

lm1>lement ;3zio ne de l sist ema di gesttol"le del le a.5$enze do\' ute

a fatti 1esw 1imputabili n teni ed rnliì atr.ie pe, la ripet ibllltà
degli cmo!umenu

Stakeho lder

23

Titolo

o
o"'

o
"'

t;:;

Codice

Dirigente di Sezione: Dott . Nicol a Paladino

Dipart imento : Risors e fin a nzia rie e strumen t ali, Person ale e Organi zzazione
Sezione : Personale e Organizzazione

2018 · Scheda 2 "Ob iettiv i Operativ i" - 080

15

lS

25

10

IS

10

10

"

Peso
Obiett ivi
Mi.V&.Pj

c.omp let i'lt e (2S"

Appl1cauv i genlm 'lall (SSO Self-Serv lce
D1pender1t 1e/o Diogene)

Atl l dell.t S-e1lm1t!:Peno n a.lfl'I!'
Oreanmatlonp

Atti dello Sezione Person ale e
Org;Jn hzaz1one

% candida t ure pres e ntate con !a
proc e dura ln ro,matinata

S°"

,c.tn i di reaUtuzlor1e 125%
r,rogett,lliOM ,
~(!<\ , 75"
ricogn 111one fabbisogn i spec lfio, 100%
d 15pomtlih1.l onlin~ di t.trttl i cors i)

% fasi d i rt!altn.a1 lone (50'6 stud.o
Ipo t esi di piano, 75% condiv isio ne con
gll mke- holders , 1.00% .1dozloncl

I

901<

75"'

75"

SO%

% fòl5t d1 rca hua11 one c.omp letM.e (25"
pro1~1tatione. SO ';4 sviluppo. 75 % test..
1°'°" utHluo a reg ime

75%

50%

Target

SO%

% 1,uJ di real1u.atfone com plt!l ~t e (25"
pr ogeu:u 1o n~. 50 % \ viluppo, 75 % tcn .
100'% u11huo a ,egi m e

sviluppo, 7S% test , loo,(, utt liuo a
regime)

prose. t ta!.ione pro c.edure, 50 %

% fa si d, rcafluatlone

Descrizione

" fasj di re...l11.1at 1one completate. (25%
e dello Svilupp ato,e de l
pr ogett.il' ;one. SO% !tviluppo , 75" test.
Porta le
100,C. ut 1l1u0 a rec rrn e

Apphcat1v1 geinonall 1r aPers e/o C•ogene
e/oallri)

IAli! dellél Setione

Apphcat1vt ge s t1on;il l (ASCOJ •:, It ri)

Ap,p11c.am1 ge stu:inah (ASCOT~a 11·n)

(U.51.

Fonti di verlflca e/o modallt.l di
calcolo

Indicatore

I

-

,one

·-

~

Organ1uou 1one

-

84 di 108

Moo ll'AO_ lll11 _ 54.N!d..t l

Servilio ~ed utame n10

Se o ane Personale r Ot,:ar,itudtme

StrVtlio A.rnm!nlstraz1one e Form~l lOnt!

Sezione Persori.Jte

Servtl.io rrat t amet11·0 Econat ruco

Sez50ne Pen:on .1te e Organ1zzaz10ne

SttVit 10 Conten.rloso del Pers,onale

Sel 1one Person,1h.• e O..gan1uat 1onc

Sf.rvt1io Amm1n1st rn ìone e f"ormaz 1one

Suvlllo Re:cl utam e.nto

I

50%

50%

70%

30%

20%

80"

80%

20%

15%

25%

20%
SO%

Serv1z.10Reclutament o
Seuone Personal e e Organ tuatfol1('

20!<
20%

f-

70%
40%
5"1Vlllo T,.11uamento Econom ico

e Organlua no ne

3o,i.

'8

e:

~~>

Se:n,11110
Am m, mStfal!One e ro,mazt0ne

Se.zlon" Per~nale

Servmo Trattam en to E<onom 1co

Sezione P.ersona te e Organtn,n

Servizi coinvolti

~
- E
-o
o .,e
-o E

W
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Operat ivi" - OBO

'l:1'ù'ff u •• rM lhlff

Cli>l?ft'11'l
b di Ga-uh>n 

Att MU canosc. 1t lva@ ,m alltk:a sull" t.H,O dell.i fasci.i caçttera d em anlate

in

7

A n uu10M

d 11rn erven t l fin~ h..:.1:
1111a11, ca n st:rvn rone: è mcu~
sk:uma a d~I pa l nr no ruo edlluio rnglo n;il @

regio n al e

Prog r am ~ zione imerve nu ed1Un sul pat r 1rnon lo 1m mo b1har e

Ene ..g,a~

6

5

3" fase opera uv a

P1og~11a sper imen la le Mfl llt,a 8o~co - Legno

O,uadro d1 ac.seu o d~ i t nmu rl (art. 6 • LR. d/ 20 13 1

Titolo

3EG AE TERIA OèNE.AALE OELI..A PRl!:SfDEHLA

I

4

'

26

I

o
o"'

o"'

I,;

Codice

Dirigente di Sezione: Giovann i Vitofranc e sco

Sezione :De man io e Patr imon io

ent l t l!!1n tor iaW

citta dini

Amm 1n1".l!
J":::t
l.t0oe re e 10nalc

~mm inl5t rnzlone r egion.i le

~n ll d1 p;:n11rn1 rl;,to ReKICll
ne - Cc nsorzlo di
e0n Ifìc,1 • ARIF • CNR - UnJv-er-,.rt.!t

en d loc ah

<iu adinl

Stakeholder

: Riso rse finanziarie e strumentali , Personale e organ izzaz ione

Scheda 2 "Obiettivì

Dipartimento

2018

I

..

lO

10

10

I>

1D

Ol>i.ettilli
%

Peso

I

Amm 1n 1st r ;:i,z1on e tr;1si,,1ri! nt e

Am m m l'5'1ra2:KJne
t ra'i p.lr c ntt'

Amm1 ms !ra :i1one tras pa r en te

Amm 1m5,1r.n. lon~ t r;uparente

Nota di rtosm.1rno ne

lt l .S S.MI.Y;a.~

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo

I

Pr opouo1 di deliberi! di G1unlil

Descrtzlone

re i:,ort fi n.i le

Arto d irl gE.'n1i ;,! c d i ac,p rov.it io nc d,e,1

proge. t t l

Alt e,<tir1&è"ll t.i.Jle di app rOYdLlorte d tl

p ro gm m m a110ne ed ilma

A t t o d 1nge n11ale (f 1c1ppr o..,a.,:1o
n e d ellil

specimen,al,e

a i,pro\',1zIone 3,1.Repo n: 51i to ,1m v,t:!i

Pr owe dJmentc, d lrl Rrnz l .r.lt! d i

reg io f'Wle dJ a0p r o'/ ,u 10 1\e del Qu adra
dlAsi:.e tt o

Indicatore

I

I

'

I

I

I

Target

am m,n,.t ra,<cne del O. ma n/o

Am m l1usuu11lone del Pa tllrt10l'IIC

&d!Ht •

85 di 108

Mna oeo_20 •• -

S.ervtz10De m.in to ConllC n:>" Po,.nJal "

Se:z1o ne Dem anio e PaUl moniO

S.t':rvt zio Ai t iVtf.\ le c n l,::h c, ,e<.If'SI UT1ati ....ii!:

Serv loo A.ttlvlt a Tec niche ed est lm at lvt

511!Ml l0

Sezia t'le D~m anla e Pl' ! rirn on-o

.t.rmen tino , O N.C. e Riforma fon di.triil

r S.rv
mo

Sulo n@Dem anio e P.atnmoruo

Servizi coinvoft1

l

z

50ll

50%

100%

100%

50%

so,j

70%

30%

·o
V

>
e:

!! ...
<:>0

-o e
o ..
-o E

- g

m
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p artimento

: Risorse finanziarie

e strumenta

o"'

t;;

Sf0-1101:. ~tA oE.""EJtAl,..E DELLA PftE9 iOEta.A

I

pu Il nbw:10 d 1 concesst0n1 dfo:m;an1.1hm.inmme
c.onrvdonll!' e &CiòlKIIM do1!1poni lUrrsttei

Regnlamf'nto

S!n.tftllr•<at mlr
C'Oflll,...cfl

dl~ponlbt lt

11

Immabil1 del Oilllmt,nio

Pi•F'O ANfJ'i~ll'IO drl ~""

IO

..... ,, ....

per la

I

510f'lCO :

In m;atr:rl.11

tg d,n'A.rduv10

, Ke10f;unen 10 per I.i i!.tltlulone- e" 11.,m:
~~mcn

L fl 27/ l !JCJS

I!. .-.dr:gu.1ml!.nl o d4!tl.! dl'!.IC.lplll'l.i '"6Nlf6

di df!manio r patnmonlo

R1h,lrù1ona/1u.abMlr

Tltolo

r l'"ptteJC'

com un~ ,os t IerI

t ltl~dlrit

10

10

So8,iC't1l p(.V.1114e pubDllCJ

15

10

PUbbHd e pnVill l

Peso
Obiettivi
%

Amm 1n1Urill•l;me fCE;IOfl.llr:

q,getu

Slilkeholder

li, Persona le e Organ iz.zaz lone

•

•

o
o"'

Codice

Dirig e nt e di Sezione : Giov a n n i Vitofranc e sco

Se zione :Deman io e Patr imon io

An 'ltli ll'l~ l t"1111done
tr •~P :tt~tile

Amm1r,,i1r;a11onc ITT5p;ii~n,c

tn~parenle

tni~m1s"one

Ammln~rrai,one

Not ~ di

U,-U u-llY..r>

Fonti d i verillea 1,/0 modafltà di
calcolo
0 escr lzlone

di de-lt~ra

di Giunta

P,~1,i]

dt"I Piano

Reaolamento

rl!'JI0f\a11!! d1 o11d1Jzlorn~
dt!I

Propou.1 di de-libe ra dt G1untill

di ;app,ovauonr

di od"l1berad1 Gumt;,

fte1,ol11.rnen1a

reg,on.-.le dl .-.dozJOfll! del

?,c,pthla

Proposi.li di deliberi cfl GIUft'l'J
teg1on3lè di .ido110ne OOl

rir1~ale

Indicatore

I

I

1

I

I

Target

Oeman10 ~ P.;.1nmof·110

Programm,u,of'!e ùmt ro1:, ~
A,d1i1u,...

s~,~

Srrvi.tiO

I

Dcm;iini1;1 e Pitrl nion lg

oao_xa,,._ k

86 di 108

llolN

"-11

St-rv11IOOenian..o COSlrttO lt' Portuale-

Siruone

ServUJoAmm1n•~tra.t10ne
dei P,ur1rnomo

I

I

J

.._

SO'<

700.

-

"'"

)O'!,:

~lic:me t>emilmO Il?P;:iuimonlo

.,.,,.
SCI""

e Po11r1mon10

8

e:

lllo>

E ·..,

0
"'
..,
E

Servi,,o Ammlnl-s.trHfO~ dit i P11Mlmonlo

Set.ione OenuniO

Se rvizi colnvoltl

g
- ge
.,
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Scheda 2 " Obiettivi Operativ i" - 0B0

23

o"'

~

9

8

Titolo

Reg tonate

l'anno .:.?011

OIOG CN E"' de l ra.sCH;.D
II reliiti!\11illliJ

S~

• - u ..tt C'..,,..._.

.,_

a.,,_ .,

ttTog,uionc delle ~n,:,oni .amm1n1t11 "il lVI! ~~ L 6S9/8J t1gu•rdant,e,

Ari;hh,iia t ,one IU pli1U1ltwma

R(lllortlllluaz1one delle fasi ,;un m1r11strarn1e r, dcmil ll'nahtzilzlone, atti

del Co11tenz.
i0i0 Ammmuuatwo

Acqul!.11 ,on~ e 'SPl1"r11nent.ukline del Si S:tem.1 ln f o,matn10

SEOPETEJI I.A OENERALE DELLA PR:E5R'>E"tV

I

I

I

o"'

o

Codice

Dirigente d i Sezion e : Fra nces co Solo frizzo

Sezione : Cont e nzioso Amministrativo

:,

Il

5iel•onr Ceni e1u101\0
Amm 1ni,1,;Htv0

Amm 1n!Slf1 t 1VO

SietiCW\-eCorn ~n,Jt»O

Stakeholder

Dipartimento : Risorse finanz ia rie e strum e nt ali, Pe rson ale e Organ izza zion e

2018

30

70

"

I

I

I

d1 add~tramento

P1-,u,1form.t 'OIOGfNE"

Prc11e1tc ~tJVO

0 :1.S SMl .ll• P)

Obiett ivi Fonti di ver ifica e/o modalità di
calcolo

Peso

lndlcatore

eie-c1.1trva.

,., . fo~ •coh dl!m11t e fl,ii1hZZ-it1

p,ogetw~

C.orll d i formcwonl:! e wmf!GI

Oescri:zione

I

] .~00

s

Target

-

;

oa.o_a,_._

~

87 di 108

lol,:,ct

SefVl.lkl Coruerwoso Pugt1.1M 1mdionale

Serv1z.loCont c nL1oso l'ucll.a se n en l rlon;a,le

1

""

33,.

""
34"

33,.

3• "

·-E

St-r !0'111:'Con t Pf1Zt05òOA.mml'1 !~'-\lM:l

-·

Cont er,zlOYJPvc l1a Sett~lnam11,e

-

..
~,
t
""

Sii!MlJll Conumzloso PugJQ Muìdtbn.l.~

Se,vulo

s.tz1101"J,!
C0nte ,u10!to Ammln1~ 1rnt1\IC1

Servì,[ coinvolti

i

""<=
o .,

- g

[!)
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Segretariato
Generale Giunta

C ontrnU o di c ~,tlOIH'

Transfrontaftera e
lnte,,..ionale
!Struttura d1 s11ff)

Tr1nsna1tonale,

Cooperazione

Coordinamento delle
Politiche
Internazionali

Se greteria C.enernle de lla Pre~idenr.u

ro

Avvocatura
Regionale

Delegazione Bruxelles

Delegazione Romana

,esuone -de'
Cambiamento
Orgenlzz.811110
e
Supporlo al Plano
Regionale Strategico

Ufficio Partecipazione
(Struttura di Staff)

GABINETTO DEL
PRESIDENTE

della
(Struttura di P1"D9etlo)

Funzioni Regionali

Rlorgan-Oflll

del ProceHo d1

Elellorala Ragionala •
elerandario e Coordinamento

I

;tmpl•rMntlzlon•
di un Sistema :

Ser,lzlo Ispettivo
(Struttura di Staff)

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

88 di 108

Serviz io

Sez ione d i Dipart imento

Equiparate a Dipart imento

Struttur a Speciale

Legenda

emergenza

Gestione delle
Emergenze Sismiche

-
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•

---

Ob iettivo St rategic o Trienna le 2.3:
Razionallzzaz,one e semp lificazione della norma 1,va
e delle procedure ammlnlstra~ve . In materia di
finanze regionali , spese di funzionamento e costi
dell'aministraZtone, ges tione del perso nale e
organizzazion e regionale, valonzzazione del
patrimonio, al fine del m191io
ramen10 dell'efficienza
ed efficacia delle attività svolte

St ruttura dl ttaff Cont ro llo di Gestio ne

Segre teria Genera le de lla Pre!!iidenza

f---

Obiettivo Stra tegico Tr ienna le 2.2:
Potenzi amento delle nuove tecno logie al servizio
dell'ammIn,strazione e del clllad lnI. che
gara ntiscano la trasparenza e Il miglioramento
dell'accessibilttà alle informazioni e ag li atti
amministrativi. Promuov ere misure organizzative
vo lte a ridurre sens,bllmente e sistematicamen te Il
livell o d• esposu:ione a nseh10corruZtone del
processi amministrativi .

Obiettivo Strategico Trienna le 1.2 :
Miglioramen to e semplificazione del quadro
norma tivo region ale , altra verso Il riordino delle
compete nze ammln istr;i tlve Ifa Regione ed enli
locali . Elfl cientamento delle strutture. dei processi e
f-ser11!2
i reg,onali, anche medIanl e f'implementa z1one
del sistema Informativo d, creaz ione e gestione del
prow edimentl ammlnlstrativl , con l'oblell 1vo di
rimuovere gli ostacoli burocrat,c, e favorire gll
lnvestlmenlJe l'allr azlone di capitali priva ti.

AVVOCA T URA REGIONALE :

OBO 2.3.10
Smaltimento giacenz e liqu1datorie

0B0 2.2.27
Implementazione delle procedure Informat iche
e gestionali di trallam ento del nussl
documentali anche per l'osser11an
za degli
obbllgh1di put>blicita e trasparenza

OBO 1.2.5
Riduzione del numero di affari contenziosi
affidaU a legali esterni

-

080 2.3.11
Risoluzione delle controvers ie inerenti il pagamento
del compens i a proressionlstl esterni e lnreml
(conciliazion i, med iazioni e negoziazion i assistite)

89 dì 108

Mlss lon : l 'Avvocal ura regionale ass icura la rappresentanza e la dllesa In
giudizio della Regione Puglia dinanzi alle g1urlsdizionl di ogni ordine e grado, ai
colleg i arbllral i e ad ogni all ro organo giurisd izionale, nonché assicura l'attività
di consulenza legale In favore deglì organi e delle strulture regionali, anche ai
fini denaltivi del contenzioso

PIANO DEGLI OBIETTVI 2018

12760
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Scheda 2 "Obiettiv i Operativi " - OBO

.Sfl'l &lf lfllt!nlo

A.~oluuone delle controversie lnefenH Il pag iillmento de l corripe ~si a
proles.i 1an1stl ~nern 1e cnt,om1 lt::1Jnci
liizt0ni, med1iiuool ie

IO

Il

2'

le,gill l!'ih~tf\4

27

,1

n

o

5E(HU:TEf i:tA GEME"ALE CE.I.LA Plll:E~UOENZ.- J l'\lff ..,,.. di &1,11
tr C'1mn,,t1111
di Go ,u .Hm11

tiefll)b<ltmn 1ass 1s11t~J

ijlil(t! tlle hquJda lOf1e

1mole~n t.11.t0f'lede-ffe e>r0<edut"e111f0rm.at.ic:tiee &e?itt~ili d1
t r.1ltamen1od~ ll11uJ docum1mt~l1 .1.nche FJt!rl'ouerv.111z.1 degll
obbhlhl d, pubbllcnà l" 1rasp11re-nta

R1dr,azk,ne dei nul'néfO di ,Ufitl CONt'.MIU-Sl.atfidatl

,

I 2

Titolc

o
m
o

t;

..

Codice

Dirigente Seiione Amm in istrazione : Emma Ruffino

Avvocato coord inatore : Ros sana Lanza

Dipart imento : Awocatur a

2018

f------------

rll'!g10nal1

h ! ernl

Avvoc.;11 eltl!rnl

AYVO(.ill

Aw oc.au mernl

S.trutturl!'

Strullure re11:~flilb
AYYOcaUt"'>U.•rnl

Stakeholder

I

IO

lO

20

40

%

Obiettivi

Peso

!

r,uu c:1.1hn

pt oW,.dlll"!!!'f 1II (ClfRAt

~

p ròP(t~te èf.tbor;;r.lc

Ae&rHl"Qdeì i,rewed ,menti (CIFfl,A) e

fl.t'ghlrod~i

.Protocollo infOt'm.ltlco

Rq~ro d, 1conteru•o'§I

HJHMIV1'1

Fonti di verifica e/o modalità di
calcolo
Descrizione

~.-ve-nute.

Elaib orat100e

E! am

] ()Cl%

dell'annD

come cen, it e da pfotocollo

Se2. Amm
ent,o il 30
noi.ren,,brc

,11!,1

d1quan to

20 16/171

">35o1Me-dlill

~u~

< nr 9~ (med1i
triemdo
2015/2017)

Target

dt p,opos l e d1 1"1Cgoz1.az10r,e pervt"n ut o

PrOCedHll,..tll1condu'iP

adouau

infO("fTl,1l 1tl tr, u1,1;;1

prt!S~ t'A.wocatu ra

1mme\!i.l ne, "islerni

An• e dot\lmen t l 1n formito d11,
,u 1,e,

Ull"rn l

Aff,;an CDfllermosi ...JfKliiU ad .IWOGI I

Ind ica tor-e

I

I

-- -

90 di 108

v.-.a oeo.ffta_.t,,,;...., •J

Sezione Ammin~lfll.ttone

AVVOCitlur.i

'ie ,UQflfl Amm lnb u 11.don,

se.none Ammm-,tr.i:ton~

Av,mc:-•tura

Servizi cclnvoltl

..

..

g
e
o

5~

50%

100>1

"""'

'°""

I!)

I? 00

.,, E

0

l
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G)

Segre t eri a Gene ra.le:dell a Presldeni:a

St rutt uro di s roff Contr o llo dl Ge.st1one

~

---

Obiettiv o St rategico Trie nnale 1.2:
Miglioramento e semplificazione del quadro normahvo
regionale , attraverso il riordino delle competenze
amm,nistrallve tra Regione ed enti locali. Efficientamento delle
slrullure . dei pro<;ess1e servizi regionali , anche mediante
l'Implementazione del sistema Informativo di creazione e
gestione dei prowed lmenti amm inistrativi , con l'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli t>urocratid e favorire gli Investimenti e
l'attrazione di capitali privati.

2. Contr olli dl regolarità ammi nistr ativa

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

quadro norma!i\lO reg ionale

0
0 80 1.2.2
Miglioramento della qualità degli alti
amministrativi della giunta regionale

91 di108

Mlsslon: Il Segretariato Generale della Giunta tratta I provvedimenti relativi alla convocazione della
Giunta e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione : segue , lavon collegiali
della Giunta Reg,onale, ne redige I verbali e ne cura la raccolta ulficiale , assicura la regolarità formale e
l'unitarietà amminlSlrativa degli attl sottoposU all'esame della Giunta Regionale; provvede all'inoltro degli
at1i approvati daila Glun1a (d.d.l., regolamenti e deliberaz,oni se di competenza) al Consiglio Regionale:
predispone gli atti relativi alla esecuzione de lle dellberaz lonl della Giunta per le attività di competenza
della stessa , cura la raccolta ufficiate degll atli della Giunta Regiona le ; cura la raccolta , in cop,a
conforme all'originale. delle determinazioni dirigenziali, cura gli adempimenti di competenza in materia di
trasparenza amministrativa ; cura Il coordinamento e il monitoragg io del sistema di gestione dei flussi
documentai , reral.ivl agn atti di Giunta e dirigenzlall , cosiddetto CIFRA ; promuove e coordina ogni azione
utile alla sempr.ficazione normativa curandone gli aspelll tecnico giuridici.

08 0 1 .2.1
Miglioramento e semplificazione del

CD

RIAT O GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

l. Supp ort o teglsl•tì • o

~

-

•
•

12762
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Scheda 2 " Obiett ivi Operat iv i" - 080

Mig lioramento dellil ctJaJ1t.il degli aru .amm1mn ,.1t1\ildella giunta regionale

Titolo

5EGR:ETE.F
UA GENERA.LEDELLA PRES IDENZA suvnw11 tJ;•••l'fCottrt<>/#0
rtrGeiUMoJ

'

J 2

o

ID

o
o"'

t;;

Codic e

Dir igent e di Sezione: Giuseppe Nunziante

Sezione : Controlli di reg ola ri t à amm i ni stra t iva

Dip a rtimento : Segreta riat o Generale de lla Giunta Regionale

2018

I

Tutt e le !>lrutlu re reg,on ah

Stakeho ld er

I

=

%

Peso
Obiettivi
J; !oS.M(.Va .f')

mon 1l 0f"at 1 e control lati

Noto d i i.asm l,slon• d•I p,owedl""'""

lt

Fonti d i verifica e/o modalità d i
cale.o lo

Oescrl1lone

I

Comumc. 1.10n1corre ttive .it l r~er .so CIFRA

I

Indicator e

I

I

<2017

Target

,.

I

92 di 108

-.•octOIIO_l0111_khllt:U

Servizi coinvolti

l

..

8

e

-., E

0
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z
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Scheda 2 "Obiett ivi Operat ivi" - 0B0

1

l 2

o

I

I

,..---....

.Stnrftu,a

d1  i.ff

I

r,

Canr,<>lo di G..Mone

M iglior .amento e sl!!mpllf,c.azion e dt!.l q u;iidro norm11uvc regionale

Titolo

SEO RE'TEFOA GENERALE DELLA f'RESIOE"'-ZA

o
o"'

a,

t;;

Codice

Dirigente di Sezione :

Sezione : Supporto legislativo

Dipart imento : Se gretariato Gener al e della Giunta Regionale

2018

pr l\l,l t l

Stromi re-reg,ona lI, citt~d ìnì,
ope r.at ori pubbl 1c1e pr rvat.J

opu at orl pub blici•

Stn..11.rorereglonall, 0 1t èll'.:Hn1,

Stakeholder

50

so

%

Obiettivi

Peso

V•.PI

produw:ine propon.a OOt

p rodu-.done propti.st;a ODL

(I '1..SS.Mi

Fonti di v"riflca e/o modalità d i
calcolo

I

Oescrltione

Te-sto un!co iri matier"radi lavoro e
formaz ione profc.'5'Sicn-.al~

trasporti

El ilbor.121ciru! tes 10 ur1lco i n ma t er ja dj

Ind icatore

I
l

I

Target

oeo_:011_s.;,...,.:1

93 d i 108

t,,a,d

Sezi one,

Senone

Servizi co involti

"

·o

e:

e::

l

100"-'

100%

"

-~
o "
""
..--E
~1

w

12764
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

3. Relazioni lnternazionan

•

(D
(D

SegrMeria Generale della Ptestdenza
dJ1ta/f Controllo di GesUone

li.i!JStruttuto

~

-

Garantire l'unltarlelll dell'azione di
governo della Puglia a livello
,nternazlona le attraverso le relazioni
con I Paesi esteri e la parteci pazione
delle strutture regionali e del partner
terrltorlall ai Programmi do
cooperazfone rnternazionale . at fine di
garantire le migliori pertormance del
territorio In linea con la Strategia
Macro regiona le Adnalico-lo nica
(Eusair)

Obietti vo Stra tegico Trien nale 1.3:

2. Cooper41zlone terrilorlale

,---

080 1.3.1
Supportare le attMlà esterne del
Coordiname nto delle PoliUche
internazionali

G)

080 1.3 .4
Aumentare la presenza ed il ruolo della
Regione Puglia nella governance del
Programmi di Cooperazione Territoriale
Europei per I qual! la Puglia è terntono
eleggibile

0

0

1. Stru tt ura di Staff di supporto al Coordiname nto delle politiche intern,11ionali

DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

•

•

SEZIONI

0

080 1.3.5
Adozione e pubblicazione di modelli
standard per la presentazione di Istanze
per la concessione elo liquidazione di
controbut, regionali In base al d.lgs 331
2013 (L.R. 2012003 • ART.8 L.R. 12/2005 )

0

080 1.3.6
Favorire l'accesso degli stakeholder
pugliesi alle opportunità relative al
programmi internazionali . europei e
nazionali d1cooperazione allo sviluppo
attraverso periodici ìncontri con strutture
della commissione europea

0

94 dì 108

OBO 1.3.2
080 1. 3.3
Implementare atUvità di Informazione,
Alluazione del Programma lnterreg V-A
promozione e comunicazione sulle opportunità
Grecia-Italia 2014/2020 e del relativo
denvanti dal programmi a gestione diretta
---piano
di assistenza tecnica. con ricorso ad
dell'Unione Europea, a beneficio di strutture
Empulla per gll approwig ionamenti di beni
regionali e stakeholders terntoriall, anche per
e servizi anche sotto soglia
tramite del sito www .europuglia .il

0

Mlss lon : Assicura l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia nei confronti dei Paesi esten;
garantisce la massima sinergia , a tulle le strutture dipartimentah, per la coSlruzione di iniz1a~ve
ed eventi volli ad attrarre l'interesse verso Il patrimonio dell'intero territorio regionafe:coordina la
parteclpaz lone delle strutture regionali ai programmi di Cooperazione internazionale, curando
anche I rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018
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o"'

l

1~3

Titolo

SEGRElE.ALA

GENERAIL

Ol!LLA PRE,10EJIIZA

lt'

 n ord m at o , Il OingentE sar.l

$.

Sr,lffn,r, r11,,.rr c onr..0Ji111
tflG•4ol<>jM

dal solo Omgt?nte, seniapenona

l"

st ran 1err-

~

pnva ,J

u, uversl tè
I!

mon do della rlc~rca

Imp rese . d1stren l, tèrz.-ose ttore

Allfe PPM pu51/lcs1

r ~g 1orm l l

Stru tt ur e reg10n.il1,
ar;en t 1t/ .s0C1cta 1n J,ou:.t

Altri enti pubbllcl

~

l:rt1tuz ic n i ~ 5to1ke-hold~Hi

Mi nlsrer! Jt alF:trU e str an•etl

~

Ambasciate 1tnl1ane

Stakeholder

70

30

%

Obiettivi

Peso

Protocoll o dell'UHic10 / com un reati

P'totoco llo de ll' Uf flc.io

lt 3.S S Ml,V•.Pl

Font i d i verifica e/o modal ità
di calcolo

I

'•

W inco nt ri e note 1nfo rmat.1ve

Descr l2lone

ln forrmnl ve, comu ni,at1)

N" .;uion1 d ivulga t ivi: lincontr i, note

Ind icatore

I

,s

>2

Target

alòsentt":per co ng,;,do p<?r torm ,.1:1ìo
ne d~I \ 1 ,113 1 7~20 18 e pcn;)(ltO gli 0b1NUv1 sopra 1nd1C'.1ti n -s;~cchi.:111
0 talè previsione di assc"z3 per un fun110 per,odo

u•m1te de4

din~ll a d~ O'Unione [u roi:ie-11
, a

att 1.,,,t~ d 1 lnfo rm a110n'!!, p romo 1ione, ecom un 1c.a 1ior'lle,,;1,.1
1le

dern1.anl( d .l!I p rognimm1 a gestwne

bene fh:ìo d151.ruuure re-R10na
h e stiit;ehol der :s tem tooah, antheper
sito WW\Y.eu ropuglia .it

opportunÌl.l

lmpiemenure

Suppon are le attivit!i esterne de-I Coor d1n.amento deJ!e Pol 1Uche lnremaz,on all

I

Nota : Il s.ervu10 è compouo

2

o

t;
o"'

Codice

Dirige nte d i Servizìo (ad inter im) : Paolo Casali no

delle politiche internazionali

delle pol itiche internaz ionali

di st aff di supporto al Coordinamento

autonoma : Coordinamento

Serv izio : Struttura

Struttura

201B Sched a 2 "Ob ìett ivi Operat ivi" - 080

I

k hff'•

95 di 108

Mnljl oeo_l!Jl._

Servizi colnvo lti

"
.,

~

Ili

o;,,
8"

I!' ...

-o E

"'0
0

_.J:!

[!j
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Coord inamento

13

"'
o

'

]

om
o

I

.s-r,ufflk•d ,  r.tr r .,nero#odi c..uutN

i qu:all I~ Puglt~ è te'"r 1tor 10 l! leu 1b1le

govcrf'l ;Jnc:e dc t Pro111r.1mm
1di Coopt".r';i71(1nèTel'rltò r \,ale Eur·ope1 p~r

Aument ar@I.apre.senz:a ed 11ruolo della Regicne Puiì:llill nel1il

I
I

del relam,o pi.1no di .IS'!;i~~nza tecru(.a 1 con ricor-so ad Empull-'l per
gh apptovv 1g1oname,it 1di beni e ,ervtlf anche sotto soglia

Attuallone del Programma lncem igV-A Grec..ia-l
tal1a 2014/2020 e

Titolo

&EGRETERIA OENERALE DELLA PAEStOENZA

...
m

Codice

1:.)t() T (.'('.t\lC:O

Pal'"l(IPrt ~rri 10, ,.,.11

~8,fi!'l.lf

Auto,1till d1 Gestione ellenic a

Partner terntor tali

-

,u fficl

reg ionall

l>artner terntonati

AJtn

AltT1umo reg1on;i,lt

Al In! Reg1om

Dip art imen t o Pollt:1c:hc (o~lo

-

-

nc PC/VI

so

50

I
I

i

r

p,meCJp:ann

'!ic.hede di 111ev ,w one e gt:Mhmenra d@1

la Se.Lione partedpa , In presen2a o in
"'ldeconrere-nr..a

Orc-aninaiioM
d l CaM feri sper1men1.alLdi
progena11one per '!ios1enere. la
p:an~rìp .ll.ion@di u ffici regioné!.II e p:artn@f
te rritoriali .lii Prngr amm l CTE

evenn org.an,n.ati da ACT e DPCOEal q1.1all

\ler'bah d ei comi ta ti na1:1or'l.alr
o fo1l1

P~rc,ml uale de i Com11atl Na1.ion.al i e dg ll

e .ili nel pn m o 51!mcstrt". ZD18

quali e" ' l'.:!'Yl5l0
il hanc:lod1 un.ai llj:ipOiit;a

App rovazlorie- de,l pu;ig~m 5t r.1te~lc.Jpe, l

~nt ro glug no 1018

fi rme/e le:nehl reg ist rati degli ah r1 even11

d1r,gent.11'1
1pubblicatì

vcrb ,i1le comitato di sorvcg l1,i1na. ilttl

-

7/11/2017) c.h e ven gono con trattu allu atJ

Com itato di Sorv~gtiama dl Taranto li

st..in~.;iird (gr.iid u.110rl~ 11ppr-ov.1ta cl.i l

contr.J\ti dl f in.;)1121.imentl) (su bs1dy
oontract5I , ani di rlg~nilali pul:iblrcall

Descrl tlon e

Segn!tarlato Tecn ico

(I l.5c S. Ml.Vi.P)

Fonti di verifica e/o mod alit à
di calcolo

Ind icatore

Pt-fc:~n t uale de. proge-ttJ appro'li'o1t1
nèll'ambito del r;, rm m.i 011 ,:ier prosen•

"

Peso
Obiettivi

A.utor ,t.'iidi Gi!$11ori_. ellenk.a.

5takeho lder

A,c~nz1a pe r la Coesmoe Terri toriale

-

Po li t ich e Int ern azion ali

Dirige nte di Sezione: Gi useppe Rub ino

Sezione : Coop eraz i one Territor ia le

Autonoma:

Scheda Z "Obiett ivi Operat iv i" - 080

Struttura

2018

.,

~70%

entro 2DIB

I

I

I

si:~•

96 dì 108

Mno oso _ia 11_

Servir\ co Jnvo1ti

--t

>9o,g

Target

1

-

<!l

"

·a

>
e:

~:§)
o

-o E

:a
1:
o ..

0

g
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Pol itiche Internazionali

5

1l

Titolo

Srhln.it•

ai

,r..r, Co.r,t,IM'OdiO.t-lNln-.

;J~SOClilllOnl

di

lnlu .iu d i form ;ir11onie.1as
1hu t l d.l

c--.riteao
n~

profo5~lonall ,

as~odaz 1on; ed ordini

soggetti di!!.lla ricerca ,

Ent i pubb ftc:1e ptsvatl,
associazioni, ONG, ismuvonl
.sccl.astiche e univers1t.1r ie

Stakeholder

s1nd.?1c.a
ll

-

1mpre5e e cooperatl1,1,e

of.:anrttatlon,

istit uti di cte-dito

1-stltllt1 d i formaz io ne

assoc1,u,onl di categoii•

usocja.z.Ìon, ~ ordini
profl!'!t!Hanal1

sogge tt i della ricercu

,:c.ol•st1che e un+1o't'~1tar1e

-

.lS!,C'Jdazlon i, ONG , isti11..1zion1

EnlL pubbftcl e privati,

1mpre5e e itooperatlv.e

crcd110 , o r g.1n1nà1 .1ò ni i.1ndacali

Favorire I' Kce-no de1h §l.akeholdet pu11,l1esialle oppor tunità r.el~h\f,ea1
programm i intemaz1onall, eurooei e n;:ulonall di coo0eritl.ione aUo sviluppo attrilvNso penod 1clIncontri con strunure della comm,ss,one europea

d lgs 33 /20 13 jLR . 20/2003 • AATS L R 12/2005)

Adoz ione e pub bltc-a~Jonedi model li S1i1nd21tdper la preu~n~a.?1one d i
1~.anrn p e r la conc;eH1one e/Q llqu lda:1.1..;.ni;,.
di to nrrrbvU region.al l In b.1Se al

SEO RETERIA OENERALÉ Dè.LLA PRESIDENZA

6

o
m
o

t;;
m
o

Codice

Dirigente di Sezione: Maria Grazia Donno

Sezione: Relazion i Internaz ional i

autonoma :Coord lnamento

Scheda 2 " Obiettiv i Operat ivi" • OBO

Struttura

2018

GO

•o

Obiettivi
%

Peso

Reporrlavon

Vi:rbale lavon

o O d• appri:n1aZl(ln~ dei mod~ l11

lt 3.S $.Ml ,\11.P)

Fonti di verifica e/o modalità
di calcolo

I

predispos t i I! puhbllcatl

Oescrlz.l one

W PO<tatorl di inte resse quil1flc-ilti
co1nvolt l

alla p~ogeua.uone cornunl t itt l3

di promo;: 10~ ~ fa rma zlon~

N~ Modelli

N . Cantieri

I

Ind icatore

I

..

?l

>l

Target

I

oea _ M1a _ !ScMda 1

97 di 108

~

Serviti coinvolti

I

I

~

..·~j

-,, E

i

;;o E
.,

tfl
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Q

•

CD

Segreteria General e dell a Presidenu
d ; staff Controllo di Gestio,~e

L.!.fSlruttura

~

-

Obiettivo Strategico Triennale 1.1:
Ride finlzlone del rapporti istituzional i e
organizza tivi , anche aurav erso un
mode llo di sussid larieta verticale che
consenta una programmazione
cond iv isa rraRegione e gli altri
soggetti lnteressaU in ma nìera
strume ntale alla reallzzazione
dell 'interesse collettivo

l . Conver

1. Direzione Amm inistratlva

•

N ETTO D EL PRESIDENT E:

CD
080 1.1.17
Apu lia Llfe Style

0801 .1.4
P.O. FESR- FSE 2014-2020 Reg .. N. 1303/
20 13 attività di aud i! In ambllO FESR ex art .
127 , garantire trami te verifiche a campione lo
svolgimento di attivi tll di audit sul corretto
funzionam ent o del sistema di gestione e
cont rollo del Progr amma operat ivo

0

080 1.1.1
Com pletamen lo del processo di mlcro
organizzazione MAIA

CD
--

CD
080 1. 1.18
Cybe r Security e ITC

ga rantire tramite verif iche a cam pione to
svolgi ment o di att1vitè di aud1t sul corretto
funzionamento del sistema di gestione e controllo
de l Programma ope rativo

98 di 108

080 1.1.6
Programma di Coopera.tiene lnlerreg IPA-CBC
Italia-Albania-Monte negro Reg .. N. 130312013
allivitè di audi! ex art . 127, garantire tram ite
verifiche a campione lo svolg imento di attlvita dì
aud 1tsul corretto funzion am ento del sistema di
gestione e co ntro llo del Programm a opera tivo

CD

080 1.1. 3
A nalisi delle politiche . processi decisionali
e programm i di finanziamento dell'U.E.

CD

0801 .1.5
P.O, FESR-FSE 2014, 2020 Reg .. N. 1303 /20 13
atliv,tà di auditing ambi to FSE ex an . 127.

0

080 1.1.2
Studio e redaz ione del Piano Strategico
triennale della Regione Pug lia

CD

Mlssion: Il Gabinetto del Presidente è struttura autonoma che esercita funzjom di
auslllarie tà per l'esercizio delle aWvitll lstltuzlonali del Presidente ; assicura Il
raccordo e Il coordinamen to dell'atti vità co mpless iva reglonale finalizza ta alla
realizzazione deg li obie tt ivi programma tici.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018
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: Gab inetto del Pres idente

I

l 1

SEGRCfEffiA OCNEAALE DEU..A PRfSIOf"'ZA

S1n.nnwa fij

., ..

,,~rii

Dirig enti

t ITC
C'(ber Sec.Ucrlty

18

lD
I

Atuvlt..i e.ori :svilupp o rcooam tco

Rearuzazione Proget10

IO

Delibe ra su Me lmee Guida d el Pia no Stra t t!gico

OPGR d1 0t11tn 1zuz .OM a u :gollo d1!1l1.1ni1llsl de l
proct! ssl e dei proc ed1ment1 de i 0 1part Jmentl

one,
Ei l r.1tro da Rc,:1stro dJ pro t occUo de tl.i Se:z1

'

I

lf.1.S S M1V1, )

Fonti d i vermca e/o modalità di
calcolo

10

20

40

"

Peso
Obiettivi
Oescrit.lone

AU 1organ lt@ hv 1e prog ctlùa ll

Iniz iat ive e Semina ri

de11'uffk:lol

(n0tc n.soont ra bill da 1 prot oco llo

N" Notll" ln for m auV('

l il del Piano

de lle 1.lnee ,gl.llda

ra,eglco
s.1.

pe , la red.az1one pa~cipa

Oetiber.i di ittua110ne

Reglonalt

R, port ,;,ogn ,uvo del S. .v 1t, d•
rio,g.iroz:z.are e di \ln.allsldl' TDipart lmrn11

Indicatore

Cir,g,eou

0 1rig e" 1I

Dm gentf

I

D1rrge,11I

Stakeholder

Ap u lia- Ufe Sty1e

t 1n,m t 1amen10 d~ tl' U E.

o ... ,_,.

dl!'l Pian o Strat l!'glco trl,=.nnalf! de lla Regione

11de lle pohtfche- , proc ev,i d ~c 1s,o n;i11e p<og r.1mrr"11di
An .i1t1

Pug lia

Stud ìo ~ rtd•zioM

d el proc.tno di mieto or,an inc1110ne-MAIA
Comple co11men10

I

Titolo

17

3

2

o

om

o

:il

...

d i Sezion e: Pie rlui gi Ru ggiero

o"'

t;;

Codice

Dirigente

Sezion e: Direz ione Amm in ist rativa

Dipartimento

Scheda 3 "Obiett ivi Operat ivi" - OBO / "Obiettiv i Gestion a li" - OBGE

I

2

z

•o

ll..1 2.2 018

entro 11

31 ll .20! 8

l!rHro l l

Target

99 di 108

Mftd PIA0_,011!1_ Sdtallia .J

Dtrel.10ne Amm lniSl r.atw-a

Direz ion e Amm1nl5t ratl va

Uffi cio d1 Brux~ll t )

Tutta la sei ìonc

TlJt1a la i e zJone

Servizi coinvolti

i

~

>

o

100%

lO!ll<

l00%

100%

\00,,,

\:>

(! ~

o ..
.., E

·- se
..,

m
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: Gab inetto del Pre s idente

LI

~o

ntolo

c~mpione

lo

f un Llon,i]m ento del

cone n g fun do namemo

del sist em a di geni ori t! e con n oll o

DELLA PRESIDENZA Jr,11mtr•dl•l.,,rçq,..~a,a..1_..

del Programma opetatJ\lo

aud it sul

li arantl retram lle i,,,erif1che a c.amp lo n e l o ~val11ment o d 1.au1vdadl

Progrdmma di Còope ra11one lil'\1tff eJ IPA-alC 1t.all a-Alban 1a
Mo rnenegrc RE!:8
- N. 130 .3/201-3 rmrvità d1 .audlt ex .art 127,

sli tem .tld1g~t.tof'le e c:ontrollo del Programma operntl \lo

1:uot2 1men10 d1 at d v l tà d 1 .t0dlt sul coneno

P.O. fESR-f SE:2014 -202 0 Reg .. N. l3 0l /201l .att1V1
tà d 1aiud rt 1n8
1re t r.am 1t~ veri fiche .a c:amp jon e lo
ambito FSE:e• ~n•t , 127, e.ar.11nt.

S•iotg1me-n10 d 1ii1:U
1..,
1tà d, aud1t sul co rrel to fu nnon •me nto de l
~1stema di gest ione e conucillo del Programm a operat l~o

..i

a tt 1111ti d1 aud1t tn

.iimbitc FESA e;ii irt . 127 , g.ir41ntire. u ;;imite veri fi che

P.0 FBR-FS E 20 14 -2020 Rrg . • N 1303/2013

$EOfolETERIA oçNtRALE

6

o
o"'

Codice

Dirigente di Serviz io : Aldo d i Mola

Servizio : Contr ollo e Verific a Politiche Comun itarie

Dipartimento

Scheda 2 "Ob iettiv i Operativi " - 080

Europea

i

Beneillétarl F1md1e de s11m1tc1
rl ulc 1rm dl!!'I

Ckganl5m1lntermed

f ina nz1an con l 'Unfone Europea)

I r.1ppon. l

Bt:nefld .111ri n.d i e de,1lr1o1t.trl u1tlm l del

Or ganism i Intermed i

finanz1.an co l' U nione furope.i )

gen~1'ale ~r

C:omm hstorie E"uropeòl
1GRUE [l'!òpl!'ltor;ito

~

fancH f.1n.1trur.ili fPuhbl 1chl':amm lrnst ratloni
• Soggeu l Prtv~til

I

fondi stNUu raH(Pllbbllche ammlno,1razlon1
- Soggc-u1Pnll';nl)

r-

IG RUE (l !op~ttor-at o ç,en~rale pl!!'r I ra ppor t i

Comm lu1onr

- Soggl!ttl Prlvcui)

fondi 5tr uttura ri t Pub bUc:heMruninistrnzlo 11I

Benef k 1ari Fina li i:- d~ 11naun ulti m l de l

Org11
n.1s
mi tn.termiedl

finanz: l ;,r l co l 'Un,o ne Europe;aj

tGRUE (1spet1ora u, 1enera te per I rappor t i

Comm l ~slònc Eurt1pea

Stake.holder

"'"

30~

40 \\,

%

Obiett ivi

Peso

RelitltOnt! Annuate d1 Controllo

Relttzicne Anm,..1
iille di Controlla

Rela2.lone Anrw .ale dt Contr o llo

(U .Sui!' J.V~~I

Fonti d i verifica e/o modalit~
di calcola

Indicatore

N. Aud1t d 1Sistema

N A.ud t d1 Sìstern;;

N Aud it df S(ste-m.a

Descrizione

Target

oeo_iou_ a~l'MKl
•i

100 d i 108

Mud.

Com1.1n1ta,.l,e

Contro llo e Yenfiu Pol1Uchl':

comun tt .ane

Controllo e Verifi ca Poll t 1the

Com um t ;me

Contro ll o e Venfl c,1Po Htu: he

Servizi coinvolt i

.."

~

8

100%

'"""

100,;

t!I

~~

,, E

'ti
o

·- .2

g

-..
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3. Ges t ione Integ ra l a Acqu 1.sl 1

•

6. Sicure1ta de l clttad1 t10

©

•

Stru t tura di staff Controllo di Geslio ne

s~g.,.eterlil Gc:net ale d e:lla Pres ldi!n1:a

Ob iettivo Strategico Trien nale 1.2:
Miglioramen to e semplificazione del
quadro normativo regio n ale attraverso U
nordlno delle compe tenze ammlnistratlv
ira Regione ed en1, locah. Efficientamenlo
delle strutt ure dei processi e seMZ I
reg ionali . anche mediante
l'Impleme ntazione del sistema 1nro,mallvo
di creazione e geshone dei prowedlm,mll
amministrativi , con l'obietlivo di nmuovere
gli ostacoli burocratici e favorire gli
1nvestlmentl e t'anrazlone di capllall privati .

O b ietti vo Stra tegico Trienna le 1. 1:
R1defin1zjone del rapporti ls111u
zlonalI ,
organ1uatlvi , anche attraverso un modello
di sussid iarietà verticale che consenta una
programmazione condMs.i tra Regione e
gli altri soggell l inleressatr In man iera
strumenta le alla realfzzazìone
dell'Interesse collettivo

•

0
0
• 4 Raccordo al lis rema reg lo n.ale 0
• S. Proiez ione CIVIie CD

2~Affa ri lstH uz.lonall e giu nd 1d

•

0

0B0

1.1.1 1

1/2

0

0 B 0 1.1.13
A11uazlone e aggiorn am ento periodico
del Pia no di razional izzazi one dell e
pan ec lpate regio nali e.xart.24 d.lgs.
175/201 6

0

OB O 1.1 .9
Istituzio ne sportello a support o delle
S.A. In amb ito regiona le sul tema deg li -acqu isti pubbl ici

0

OBO 1.2.4
Arrnornzzazlone procedu re !rasfertmenlo
risorse per funzioni deleg ate

O BO 1.1. 16
Plano d i Co mun ica 21one 20 18 fondi
prop ri

0

0B01 .1.12
Definizione li nee di indirizzo per 11
coordin amento . programm azio ne e
co ntrollo de lle socie tà part ecipate. delle
agenzi e regi onali e degli altri ent i
controllal i o vigilati dalla region e

0

OBO 1.1.8
Realizzaz ione di event i formativ i in -ma teria di contratti pubbli ci

0

101 di 108

OBO 1.1.14
Impleme ntazio ne del pro cesso di
armonìzz.a21one e certlficaz,on e del
bilanci degh enti del SSR

0

OBO 1.1.10
Redazio ne programm a bienna le
degli acquisti beni/servizi - biennio
20 18/20 19

0

Mlsslo n : 11Segr etarlo della Pres idenza assicura Il supporto tecnico all'at1,vilà di Indirizzo politico e di con trollo svolta dagli organi di
governo ; collabora alle lniziallve concernenti I rapporti lra gli organ i d• governo regionah e 911organi lsttluzionall dell'Unione Europea ,
dello Stato e delle alt re Reg 1on I, nonehé Il Conslgho Reg ionale , si occupa d, coord inar,:, le sedi della Presidenza Regionale
d lslr lbulte nelle differenti province garantendo coerenza terrltonale all'azione politico ammin lstrallva e permettendo al Pres idente ed
alla Giunta Regionale di operare In modo pienamente decent .rato , elabora la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e Il Programma triennale per la trasparenza e l'lntegrité , si occupa dell'atluaz ione del Piano e det suo agglomamen to,
verifica l'effettiva rotazione degli 1ncarlch1 d1rl9enziall . v191la sull'osservanza . oltre che del Codice disciplinare . del Codice di
comportamento de l diperidenU pubbhc i e del Cod ice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali · cura Il ciclo di
gest ione della performance , si raccorda co n le strutture organizzative .

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0B0 1.2.3
Estinzione situazione deb itoria delle
comun ità montane vs en ll locall e propos te
di tra nsazione 1n materia di contenzi osi

0

O BO 1.1.15
Plano di Co municazio ne 20 18 fond i
europei

0

Programm azione delle Inizi ative di
acqui sto de lle S.A.

CD

OBO 1.1.7
Implementa zione di forme di
coord inament o tra I dlfferenll livell i
istituz iona li

CD

RETERIA GEN ERALE DELLA PRESIDENZA

•
L .Segreteria
SEZIONI

12772
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[!j

Segre-terla Generale della Presidenza
Struttut'O di staff Controllo di Gestiont!

Ob iettivo Strategico Triennale
10 .1:
Costruzione di modello di
cittadinanza so sIanzlale, sociale e
materiale , che rimuova gli spe cifici
ostacoli di ordine cullural e, socioeconom ico , r,sIco e le forme di
discrim inazione che limitano
l'access ibilìta ai diritti fondamentali

Ob iett ivo Strateg ic o Trienn ale 5.1:
Tute la. salvaguard ia e sviluppo
sostenibi le del territorio e del
patrimon io, anche attrave rso
un'azione divulgattva e di supporto
agli enti locali

Ob iettivo Strataglco Trlannala 2.2:
Potenz iame nto delle nuove lecnologie
al servizio dell'ammin istrazione e dei
cll1ad1ni, che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
dell 'access ibilità alle informazion i e t--agli atti ammin istrativi . Promuove re
misure organizzative voHe a ridurre
sensibilmente e sistematicamente Il
livello di esposizione a nschlo
corruzion e dei processi amminisl rativl,

OBO 6.1.4
un siste ma di allen a efficien Ie
per Il rischio meteoro logico. Idraulico ed
idrogeologico

CD

080 5.1.1
Gestio ne degli stati di emergenza

CD

080 10.1.4
Reahzza21one di programmi innovativi di
Integrazione attraverso l'utilizzo della
programmazione operaliva regionale. con
particolare riferimento alla promozione di alliv ltà di
autogestione e autodeler mlnazione dei cittadini
stranieri e delle comunità rom slnti e camminanti.

©

080 5.1 .5
Assicur are l'efficienza e l'efficaci a del sistema
operativo

CD

080 2.2.28
Avvio del Ciclo d1gestione della perform ance

agev olazioni.

102 di 108

OBO 10 .1.5
Elaborazi one di una strategia regionale di
prevenzione soclo-comunltana anche In
collaborazlone con ti Dìpartimenlo promozione
della salute e benessere sociale della Regione
Puglia.

©

1/2

080 2.2.24
Miglioramento dei dlsposiUvi dI verifica e
controllo mediante Il monitoraggio
dell'inserimento da pane delle sezioni
competenti nel Regis lro Nazionale degli
aiuti di stato dei beneficiari di

CD

080 5, 1.3
Diffusione della Cultura di ProteZJone civlie

CD

080 2.2.26
Adozione di un sistema di registrazio ne
telematico dei contraili pubblici

CD

0B0 2.2.23
Adozione di un modello di monitora9910 e verifica __
sugh obblighi in male ria di trasparenza orien1a1o
alla semplificazion e e maggiore chiarezza

CD

080 5.1.2
Definizio ne della pianificazione region ale
di Protezione Civile e Microzo nlzzazl one -Sismica

CD

l'accoglienza e l'integrazio ne socia le de, cittadini
stranieri , con partico lare riferime nto alte politiche -di chiusura degli insediamenti infonna ll, In
collaborazione con n Coordinamento regionale
delle politiehe per le migr azioni.

10.1.3
© Elaborazione e OBO
alti vazione di interventi per

~ Assic urare

'--

0

080 2.2,22
Moniloraggio della disciplina regionale sulla
partecipazione trasparente

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBO 2.2.25
Rafforzament o della capacilà lstìluzl onale all raverso il
m1ghoramenlo della govema nce condivisa e collettiva del
lemtorio tra lstll uz1onl , socie tà civile, le1'1':osettore,
Impresa .Monitoraggio sulla trasmissio ne da parte delle
strutture amministrative regionali dei dati per alimentare Il
registro accesso .

CD

OBO 2.2.2 1
Realizzaz ione sistemi
tecno logici per l'analisi e
prevenzione delta crlminalita
predatoria -In collaboraz,one
con Il Ministero dell'I nterno,
cenIri di ricerca e Comuni-

©

GENERALE DELLAPRESIDENZA
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Segreteria

n

Il

o

CD

I;;

;5EORETERIA GE"-~"LE

CELI.A PAE310ENZA 5,,1,t1,1,11•
• ,M.11ft'C"•n,ni,IIIIDl:AG.u:J,,_.

Aw10 d~I Ciclo di i4''$1tOnl' delb pt"-rft11m~n( ~

Pt.11™'d, Comuroc.u,one' 2018 fondJ propn

15

28

P1,ma t:ll C:Qfmmfc,illlane, 2018 fondi europe i

Titolo

Generale della Presidenza

1S

oa,
o

Codice

Dirigente di Sezione :

Sezione :

Dipartimento:

Scheda 2 "Obiettiv i Operativi" - 0B0

-

-

Cittadini p,u1I~

in lH"nf'

di comuna11one

StMhlfl!!

A.lot'~

C.t ta.d1nl pugl1e1

At.-efldoedi torr,u,oc•wo~

Cll t.ldln l pu1l~1

Stakeho!der

-j

-

30

30

•e

Obietti vi
%

Peso

I

I

l

~
d•II• G.R

,r....pat._ll

dui&.en.it.all

l~

Sito w~b 54!.UOn~ Ammln!S l!.i l!OnP

~1.ermmazm.ru

Oeliber.tllOne deUò G .R.

Dt<t--ti'mtin,ujofW dmcenil.1111

0.11.. ,..,_.

011, 1.Mt Y...Jrt

calcolo

Fonti di verifica e/o modalità di

I

I
I
adolione del,beu.uone

Descrh:ione

-111
com 11nia110ne

'1ano ob1f:ttiV1 di performi1nc.e

cam~gnt'

adol)Ofte d~,bi!niLione

amp.a 1ne di com 11.nKaz10M

ldotion"

Indicatore

I

I

I

I

e,l'lr,n,110

"nuo31

•

I

1

.

Target

I

I

~

01110_20•• _ .........

l!!Ul!rn.a

103 dr 108

~

:sen.iu.10 comuni~lJ!Onl!!'

Servizio Ccmumcaoone atrrna

Servnl coinvolti

:1

10014

"'""

100%

I! ..
..,
g
e
o,.,

"0

o "'
E

i

-"0 se
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7

22

li

22

Titolo

1r.alip,uen1e

onen uto

OEP<IFRALE DEU.A PIIEStOENZ.A

r,9 11,t (O iJC~SO

.s.-u-•

• •~" Ca,,_..,m
C.-.OM

0>tle ,.,,. ,eUo,e. ,m~rPSaMonotar,u NJ••Il• tra,m ,.,,ane d•
pa rt e dtlle '5V\tltl.1reamm 1n1str.tl1Y~re110,,,H de , d.atl p.tr alnnrnlilte 11

I:"°"'

illU f,t\leri.o il mi1hor.unaon to
aellit c.:.ip.tetti lStm, .z,011.ailè'
R•lfonam,-nta
<Rita 11:1venHnU cond "lv1,• e i:ollcniv~ d~ t"mtor10 trai r\t 1ttmon, ,

Rc11stro N1rz1onale deg li aiuti di stito de l t>enefic,an di agevoi;w oni

1éC1m1~tent1
mo n 1tora&110 deU·,n~enmento d• piitrte deUtou~11011
nt.-1

• m.aggiarw:

C ron t rol lo mcdl;r,me li

,uaumpbfic~,Qf\11

MlaHorArO~(llD drJ d1spo.slUYI di Yt:nfiu

matem1 di ua.sparenu
c-htareua

Adozion e di un mode-!k> d1 mon11or.i,gg10 e ve t1fic.a weh obt>hgtu ,n

Mon11orae, 10 d,Hl a.dbc..iplln;a 1e,Kln.1 II! "ulla paneop1,1on•

I

l!>UI UJIDnal1

llmolem<n m lone do!orme d 1coo,don • monto " •, d,f1e,en1, llvolh

5EGRnERIA

"

24

23

o
Cli
o

I

della Presidenza

e Giuridici

d i Sezione : Silvia Pie mont e

t;;
o"'

Codice

Dirigente

Sezione Affari Ist ituzionali

: Segreter ia Generale

Scheda 2 "Obiett ivi Operat ivi" - 080

Dipartimento

2018

I

I

I

I

I

I

r-

C')

e

o,~

À~::: ~'7

. ,..>,

'Q

tnformall co

dii

I

,,·,eport di con.trol1o

n·report d t (:001roH0

Adoi ,one mlsore or 1.a ntz:uthre ~r
as'!i1curar e l'effrm vn à del Pi PC.

Verlficri.• e mon11ongg1c su attua.11on, del
p,ro1ramma pr, l'l nlc e,rit.i e l a tnsp-at'enra
{allcigato• IP T P C.1

ooodhrl,-~con .ah ~ l.s1..1wrh:in1

.ldo11or1e di MU;urè antltatNzlone

I

I

I

]

2

6

10

2

d~llai Re11anP Pua llit

Ser.iUlo URP

p por t l Ue St.Jto
Servizio R.;a

I

St!.11one Atf.l n lsrtturiona!, I! Gluridta

I

I

I

Struttun!

S<>uon•Alfan ISt/lUrlona", G,um//CI

l

I

I

Serviti colnvolt l

I
I

I

I

i

I
(:;)

l,l,n,,I

OBO_Jll'l11-_ kJ,M.a

104 dt 108

I

I
Rtgtstro access i portale 1ibtu.r1onalr-

pr-0 10<0110

Numero not.e 011an 1ui1tJYe adctute
R P.C.

I

I

I

Nume ro Vierbal1 dt ver1f1a,. mon t10rau-o

I

I

Protocoll i son.o:sc.rittl

Target

I

,
r--·
~
_-,;

I

I

Descrizione

I

'°"

10%

""

2S"

30%

"
••uswv. ~)

Fonti d i seriflca e/o modallt.lod i
calcolo

Indicatore

I

I

I

I

fii~

, .

R.q,one-Puaha

Rea lone Puglia

R,Blllflf!' P1,.1gha

U 1en11 mo 1sii.m0na l~

Aj:l!f'l1ien,1 1ona!1,.

Al!fe "" ' "" " "' (e> Pr,l•nu r•.

I

5takeholder

Peso
Obiett ivi

~

·o

0
>
e:
u

'"""

IOOl<

100'&

100,0

100%

I!)

t!

o "'
E
-o

--., B
e

g

w
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Gestione

21

LI

"'
o

t;;

)6

Il

10

9

d@gll ,l('qUl!lj

pubb llù

• supPortO dell!!'SA

biennio

0:1:.NEftAL.f. bC.LL.A ~.31DE.HZA

:s~

a,

•utr C.-~llo
mi

1mb1to reg,on1,,1lt.

Afnm1m stri1ioru 111ud1arnc1 1n

Ammln lnr uionl giud,atfl<I In
.Jmbito regton:al~

Stakeholder

sot.etò!tticorura~tl

str..ittur-:- r!P'g,0~ 1

ambito rf'g 10nòile

Ammin istrazioni gtudte.1tr1c 1In

Struttu re detla Giuri,ta Region ale

I

~_,,tto

Ado.uone d• u n s1stem.a d1 re1u1t.a11on~ L~/e,m.atlC.Cl
dei contr.attJ
JNbb llo

Pr01:ramm nt00e del!!!'ìm.tlative d i acqliu:to d~lle SA .

2018/2019

oubbl •c,

1n ambu-o regJonale SJ,JI

Red;;m o ne progr.;i m m.i b t~nn., 1i, dl'S,11 .icq i..un , ~m/sf!fVltj

tl!ma

luitutiones:ponello

st:GRETt.fQA

I

Titolo

Nicol a

d• eveo1, lo«n•to••
,n "'••M•d, con1mu
• I••>I"'"''°""

o
o"'

Codice

della Pre .sid e nz a

Acqu ist i

Generale

Integrata

Dirigente di Sezione: lopane

Sezione:

: Segreteria

Scheda 2 "Ob iett ivi Operat ivi" - OBO

Dipartimento

2018

lD"

200.

""'

,.,..

zoo.

"

Obiettlvl

Peso

PrO'ol"tedirnento

DG .R

Atte d'1st.ltwicr,e

r,ec,nN prc-se-n1c

I

I

R1tasd0 oed~nzud1 d'.111cc~50daJl' AcBW1t l
delll!t Entnine

I

lt LS S1.ti V11fl>

Fontl di oerifica e/o modalità di
calcolo

Sport~llo

n . ),e-,n?nt!

De.scrl zlone

S,stent~ adorr.ru,

Oocum11:1nt
·o dJ prof!:r;im m ,u ,onc

OocumefllO dJ Drog ra.mmat10 ne

Indicatore

I

I

I

I

3

Target

I

I

I

Prci,gr.1mmu.,one Acqutsll

Contr.1.ttt

10 5 d 1108

..,_. _0110_.IOU_ k~,.

S,eNi110

$,:NIJIO P,o, r •mm;1~ 1DN!' Ac.qulsti

Senm10 Progr;ammrui(ioe Ac;Qui ~ll

$eN!HC Appaltj

Servwo Procra,nmu 10.0~Acq uisti

Sèn,, 1t10

Sentiti colnooltl

z

-

3

e

~~>

·,, B
e
o .,
,, E

i

t!l
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Operat iv i" - OBO

I 2

Ll

o
"'

t;;

I

I

I

I

4

3

14

13

e ;,umrn,11T1en1c penod1co de t P1•no d1

fa• 175/2016

~

fun11aru di>l@gate

~,n,,t.,...•

dt•Dfl'C-•'°dl

Armonu:13tJonr, ;i ,oc edure tr a.sfen mento ri sorte p~ r

C:Cllllcn110~1

bnntiom~ s11u.u,one drb41or1a d~111!tomunha momari<t
vj enu lontl ~ proPQ11.e dt tranu.doru~ in m;UttliJ d1

lmpf e menta.i,on~ de l r,, oc-e.sso d, i:1rmontu.u1011e
ceru fica , 1on,r def b1lant1 de 111
lì enti det S.SPI

d

ruion.a l1i 1a1lonei;jeU11: p11rte,c:1i:,~t,er('gl!;J"';jlh f t .1rt ).:t

A.r wu1one

v•rHau daJli reflk>ne

0e h nll •on~ Lml'e d i lndl rlua po r Il tor;111;i1n;amcnl0 ,
progr:amm~11one ~ conttoOo del te socn,U p~rteop;ne ,
delle ~l'nt.e region.al1 r c:1e1
il ahrl '-nti controllali o

Tit .olo

Sf;QRE:TER1A OEl"tlERALE.011;:ll.> Pf\ESIOE.Nli

I

12

o
o"'

Codice

Dirigente d i Sezione : Nicola lo pane ad i nterim

Sezione: Raccordo al Sistema Regionale

: Segreteria Generale della Presidenz a

Scheda 2 " Obiettivi

Dipartimento

2018

I

a..-

OTTA' MfTROPOUlANA

COMUNl~PROVINCf

COMUNtlA' MONf/\NE

Enti dl"I S'Sft

Corti!'!d @I C.Ont1

5oc:'l'"1,i.P11r, ~pa1,

Altri End control;1 lb

Age,m<I!Re,g)on•ll

Socle l ii l' tirledpar .e

Stakeholder

20

10

w

20

io

%

Ob iettivi

Peso

I
dl'I proces sa

PrDtac.ollo e traim1nion e nc 1.1c1rcol i11
r~

Attld1ngt:n.t1al1
DGR Cliauto r1nal10ne alle rran,au0n1

rlm plement~ione

Ano d1 a,pprov.1itt0nt:-d\"I Piano di l.Worc i:i~r

dt!t Ptino d1 r-.:.t0n.1l1u..:ione

d1 aggmrn;unen 1o

DGR d1 lat]prova:i-10ne l1nre di ind1nzzo

OGR d1 ~_pprDY,lllDnl' drl dDCUmrnlo

I

11155. M.IV~PI

Fonti dl verifica e/o modalità di calcolo

I

Indicator e

delle L,ne,

fHl\tl,OnlO~t

r.t U..1:

01:b,tF ""' l lr,U

Prord1-.po\t,Oont!e lm~ m entanone del
Piano di lavora pet 11pe rs e guJm,r.nto de gh
obl~tllvl de l Pet~fSO ;.ltuilttVO d1
c.erufic.atulttà de,gr1Enu del SSR

Prt"dnpas,m,nl!' del docurrui•nta d.1
.11Elcrn.t1ornro del Pia no di
ruioru1Uu ,1tlQnfl df!II~ P,11r1,,.
o p..i1e
rt'r;ionale

clllncl/nn o

Predi,POSl,,one • •ooro,uoooe

De.scrizJone

I

I

2

I

I

I

Targ ·et

I

I

I

106 d i 108

IIIIIMI 080_1<1,•_ki...t

SERvtZJO nm lOCAU

SEAlltZtOlNl l lOCAU

• l

I

SERVIZIO CONTROLUE CERTIFICAZIONE
All ENDE SANllAfHF

SERVIZIOCOOT~Ol.lJAGENZIE.
ORGANISMI [ SOOETA• PARTCCIPAH

0

S€.RV'21O
CONTROW AGENZIE.
O~GANISMI E SOOflo\ PARTECIPATE

Servh1 c.oinvoltJ

~

o
>
e

·3

100%

100%

100--'

100%

l°""

"'

e~

-o E

o .,

-..., ge

ril
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Sched a 2 " Ob iettiv i Operativi " • OBO

5I

"

o"'

I;;

s

.

)

2

1

i,ì.i!lllMornif!-

Titolo

t?liUIOne

SiSmlC;J

osn,,: o,,r,c..,,,.

--

--

-

.....

,._---.

A:!l~lcu r;ir.
r,e,l'etf1c1~nu@ l 1e.ffir:.K1.1d~I ~1Jtema Dpl' rat lvo

I

A5.o;.1cur.a
rr un it1tem .i d 1 altl!'r1.a etfidentll' ~t'I d nnh10
me1~rolo,1co , ldraunco ed k1ro1to1oa1co

I

Ollf u,1on~drlt,1 Cult .ur,1d1 Prot ezione civlltl

Mk;ro10fl

, _.,-._,_

Defin111onr deil.i p1.1n1f"1Ca1iontre-1,on.lle d1 Prott>110n~GYllt ~

Gt:"stlonr di!gU 5 1,1t 1 dJ l!'mergenu

PQ l l?nll.ilmt?nlO

(O'lòlrUm)ne

7

C'

1,n10,m'1llane del d•ll

6

I

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

I

I

o
o"'

Codlu,

Dirigente di Sezi one : Roberto Venne rl ad inter im

Sezione : Prote1ion e Civile

Dipart imento : Pre sidenza Giunta Region a le

2018

1----

I-

N,1zt0oale dt PC.

So<.,ct..,.Ccntn d1

Na.donale

, Enti t«rnlon.a h,

Imp rese

Centt, di

Volon1 3r lato

Prcfonu re, Cmi te rf"lt oriiltl

lmpre1e

Dlp,.at11mtnto N.ù1on~it Il C.

Conson, di Bonlfln

c.ompe1~l•

Prcfess1onah

CONCl'l j dl Bor,1Flc.1 Ordir,!

Prdettun

Enti localt

'1/olont,ulato

wm~u!nLl

Pro re-ss1on:iill C~nm di

c.oosor11 d• Bon 1(1n • Otd 1n 1

Pn!!ftm.1 r e, En l l 1err110tt.al ,.

Pro1e.Uonr C11111le

 1p,1rllm enlo

COf'll'('ICnU

lmDrne,

Consort.i dl 8orufio

01pdfl l mB,tO

Pre fett ura , Enti Ttn it ot,11h

Stak1>ho
l der

I

j

-1

lS'-'

20'-lo

101,

io,;

"''

10',;

I""

Obiettivi
%

Peso

Ctv1le, Tr~pMeru.a

Ovile, Tra!.p.1renz.1

ovile, Trau11;ii,en1,1

~
~

:1 tJf l:J

-p

Sito Pr01e-1i-on.-0Yi1e 1 l r~par..-nz.a

Sito Pr ~tei1onc CiV!le, Tri.Sparenza

Sito Protrticnr

Silo Pr olr.ilnne

snoP,01rn10nr

Sito ProLN ianeCw1le , rr-1'.ipiifeN•

~

I

I

I

I

I

IU~l.MriV.aP}

Font i d i venile.a e/o modalità di
calcolo
Descr izion e

C.1mpagne in,orma awc
mo lu,1,c h,o, ho•ntl, sem,n.,1/No 10

jBollemni G1tr u1, Cli CFD/COR •d,1tl
CIDfn.al.r1 proven1r11t.J d.allil Rete
l4!1mopluv,ometr 1ca/ note lriformillr,11~
.tlU. ton1,.attl e !t0pr,jflu01hì

Pubbliihc.a.r,om ~ Rcport da elaborare

e~r.rdt.il !Jve

lnfor m .n lv1t e .au l / "'tl l1J1tà forma rivo ed

Ml)nli ~,u10n1

Sopnill1,10gh1 ~ rh,.m1oru di Jt:rv iz-.o /
Cont r,m I e Convenz ioni / Schede
nl11val1Qne p f;!r b.anche d;1d / Proc'-'d fm r-nti
eMII

I

Rl!!tolamenu , Unee ,,,uda e riate
1nfa,rn,1uvr Canw-entionl e Ac.cotd l

Doc-urs,~nl;ufcne T~1c.1 • CDL,

sopralluoghi

Cer1tro Fun1lon,., le ln lervl!!nti e

Rl!port da elu bo r~rè Silla Operativa e

effruu•re-

150, 1S, S

400 , 100

3S, 10, 1

4, 18, Z

qo_JO

I
I

SEZIONE

s1sm10)r

Gesuonp dette- Em~fltl!'nn•

1§.ism,che

Ges tione delle Etnt'rg:l!!nZt

M"'lt Ofl0'11),.

SEZIONE.

'k"'"•I

Serv,ilo Prt'"1s1one e &esl,Qnt' d~i r!¼hl
pott Cmt'l~nl.l

~NllÌO

~NlljO

ies uonc dei n-.,:hl
i,cst ,eme r•er, : a

Serv1110Prev1~1on~ e

i:im:temlt"fgt-m,1

Servl110Puwrsione e 1es11onitd~ fl'ICh!

E:mitf'genn~

Am d i Uqold1110!'W!e 1mpe11:r11
- Accordì e
11"1ese AiljCJtnamenu Jf/o 1nsenmcntl d.l

GMUOl\l' d~I"

P<e•mcn, • &«liane de, rischi
pose eme111:enu:
5.r.rvtllO

____

I s.,,,,"°

Serviti coln,oltl

sml')idic

3, 1, 2

200 •

C:•
lOO, 2

Target

DocuMl!!'nta~1oneTecnacca

t-leborare /NoLC 1nfromallve -

S00Rltuoah1- Sdiede d, rielviLJone dati d1

Interventi di ill!'i1t~z.a 1~u.z10nlrt~) -

ROJ)O
rl• •• • l•oor•••/Pubbl1w1onl.

Indicatore

I

I

-

-~

8e

~

>
e

o

8

90'0

SOii

"'"

15~

30'.

6014

25"'-

lS"

Ili

t!~

,.o ..e

-,.

t!l
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I

lO . l

511:.~f.H

'

•

3

21

22

m

o

o
m

"'
o

I-

Codice

. """

e deUe comun1ta rom sin11~ca rnmmanti

~

nfenmen t o a!b

1o •comun1tar ta

IOile dè 1otUdtnl

••-'+t:~-'ll.f.. QELI.A

l'RE'!UOt:~

S:IT"""1!

ben c §]it!.(e:!iOCJaledell a Regio ne Pug lh;i

1111
at&ff C:MftlDM

anr::hr In coll• ba ro:1
1.tòn e con Il Otp .)rtimcn t o promot 1one d!!'ll .a saJute t:

El.lbot'.tlfOl"IC d1 un.:, n ratc,:1;,;~ 1101'\atedi pril!Venilon~

iu nn,en

I! .tJlode-~nnunl

operativa fl'llglonalP , r::on pan.cot.ve

promo rione Cli ,1tt1V1t lt d, ~ulOf:estJDnè

della programmazione

Reallrntlone di pro1rammi 1nnovatN1 d11nte1r;wone a1tr.tve rso l'utìllno

(OOfdjn ill'Tllf'n!an~,Rlo nli l e d elle pol1t1èhe prr I,: ml,1tr11llonl

ch1u,un ~,11 IJlledl~m~nrJ informai!, +n ,011,1,bofatiOnt con 11

per l'KC011+enu e l'1nie1r.allcne
Elaboratt-ofle e-.anrvu1one d11r1t,eofYt'no
!.G<talede-Icm.,1,cunl
str.an1er1,con pamcalare r1rerrmen10alle pol1uche d1

~-

A~alln.a Llo ne sl!.1~ 1tecf'!Qlcg1ci pcd 'analw e p rc~e nn on e dc ll~ cr1m 1nat1l 3
prt"dl(O r'1• •1nco llaborat:10ne con ti M1nlitrro dr11'1ntemo , trritrj d i rke- rca e

Titolo

Dirigent e d i Se zione : Rob e rto Ven ne r i (int e rim)

1

,__

~

I

del tt!rzo seno,I!

Clt ti\dl nl

Ent i locali

CittàÒln1

Enti Loc:~t

A.nocioulo~

1mm1grar1

Enrl l0<.)l1

ou.ichn1

immt1rat1

M u'l1~teo dell' lntrmo

Enti lacalt

Stakehold4'r

Sez ione : Sicu rezza de l Citt ad ino , Po litiche p er le m igrazi oni e Antimafia So cia le

Dipa rtim en to : Segr eter ia Gener a le dell a Pr e sid enz a

Sched a 2 " Ob iet ti vi Opera tivi " - 080

30

30

30

10

"

Obiett ivi

Peso

i

U 111/
\V ••

OGR {CIFRA)

OGR (O FAA)

.

OGR {aFRAI

DGR JaFRA)

II U'J
I

Fonti d i verifica e/o
modalità di calco lo

beo~fo::1an di mteJVèn l l

Oescr ~z.1one

I
t en llo rl all}

(In collat,o. r ~u on~ con 1" anocl a:tio rn

N" interve nti al\h tr.-na

m:1gratolie

n• rntervent , dt !iosteg ·no alle pohuc-h@

Mlilf~l"ltl

N• r-uoyi in!.edì.tmen 11 per iKtot;liimu

n• p.trtner

lndlcato,.,

I

2

z

s

Target

Pol,11che

del C'.ln ildlnc , Pol 1uche

 h.a s.oc:ràil~

PPD_l'OU_.:\<rllMN

108 d 1 108

•~

•:t

pe t le rtugr .u,o n l r Ant1m of1a '!,,OC:lale

Se:liOf'\e Slc.urczn

oa, Il! mJRru,on1 e Antlm

Se11one .>lcurena del Cllt~1no,

Se-rtone- Sm.1re1u del Ott:ad1no, Po11tlttle
pi, le mi1rat10n1 e Anlln'-, tì,11soc1.iri!'

E

.,

..

100"

100%

100"<

'"°"

3

e

" ci>

~

-e

l

- ge:
"C
0

'ffi
....

Se"on• S.cu, cua del Clltadmo, Polluch•
?Cf le m1g,am,.,1e 4.n11maf1a
sooa[e

I

..

'

Servit i co involtl

;

-

-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 65
Bilancio di previsione e bilancio gestionale 2018-2020. Variazione ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.LGS.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. del
Servizio Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Dirigente della Sezione Bilancio e
Ragioneria, riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:
La legge regionale n. 68 del 29/12/2017, il cui iter procedimentale è iniziato con l’approvazione da parte
della Giunta Regionale del DDL n. 282 del 11/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, è stata deliberata dal Consiglio Regionale in data 22/12/2017;
Successivamente, nel corso della gestione ordinaria dell’esercizio finanziario 2017, sono state apportate
variazioni al bilancio regionale che hanno interessato anche gli esercizi finanziari 2018-2020, per le quali
si rende necessario adeguare gli stanziamenti del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020;
La DGR n. 38 del 18/01/2018 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
L’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali
e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii., prevede la
competenza della Giunta, con provvedimento amministrativo, per l’approvazione delle variazioni del bilancio
di previsione e del documento tecnico di accompagnamento in argomento;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
come previsto nella tabella dell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il Vice Presidente relatore propone l’adozione del seguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4,
lett. d)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dai
Dirigenti del Servizio Bilancio e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nel modi di legge;
DELIBERA
 Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di approvare, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio fìnanziario
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2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, come previsto nella tabella dell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
 Di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
 di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
 di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Uffìciale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

DENOMINAZIONE

I

I

I

I

I

I

I

I
I

TOTJ'\LEGENERALEDELLEENTRATE

I
I

TOTALE VARIAZIONI IN ~NTRATA

TOTALETITOLO

Tipolog1a

Tlpolog l<1

TITOLO

TOTALE TITOLO

nru'llpgia

Tlpolog ia

TITOLO

I
I

•

300

100

•

z

10:;

101

2

Utilizzo Avanzo d'ammin istraz ione

corren ti

..
~

~

'"

...

166 .631.927,90
166 .631.927 ,90

resldul presunti
pre visione di competenza
previsio 11edi cassa

..

166 .631 .9 27,90

166,631 .92 7,90

149 .6 74 .953 ,89
149 .674 .953 ,89

residui presunt i
previsio ne di compe t enza
previsi one dl cassa

residui presunt i
pre visio ne di competenza
previsio ne di cassa

reslduJ presunti
prevl.slone di competenra
previsione dl cassa

149 .674 .953 ,89
Jd9 .674 ,9S3, 89

16 ,956 .974,01
16 .9 56 .974 ,0 1

1,36M87 ,00

residui presunll
pre visio ne dl compe tenz a
previsio ne di cassa

2.363 .487 ,00

prev1~lone (.li compete.n1a
prev1s1one di cass.i

Altr i t rasferimenti m ,onta capit ale

..

14.593.48 7,0 1

residui p,e , untl

l A.593.487 ,0 1

l"I

previsione dl i;assa

residui presu nu
previsione di competenu
previ SIQf'le(Il C.U.S.1

Entra te in conto capitale

In aumento

10 .717 .546.23
10.7J7 .S46,23

10.717 .54 6,23
10.717 .546 ,23

10 .000.000 ,00
10.000.000,00

5.000.000 .00
5.000 .000.00

S.000 000,.00

5.000 .000,00

717 .546,23
717 .546 , 23

717 .546 ,23
717 546,2.3

in dimlnui lo ne

1·1

ESERCIZIO2018

VARIAZIONE· DELIBERA
N. -·· • ESERCIZIO 2018

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO

VARIAZIONI
ALLA PRECEDENTE

1\ll e.g;~to u. 8/ 1
nl D.Lgs 118/2011

PREVISIONIAGGIORNAT

del Tesoriere

;;irevìslone dl con,péren1a

res idui presu nti

CJ

COl'lltlbloltl agli investimenti

..

correnti dall'Un lo ne Europe;i e dal Rest o

Entrate In conto capita le

Trasferimenti

de! Mondo

Trasferimenti

Trasferimentl corren ti da Amm,nisuav om pubblich e

Trasf erim ent i correnti

Fondo pluriennale vincoloto per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto copitale

TITOLO, T IPOLOGIA

ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse
data : ... ./ ..... /... ....
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del .... Organo ... .del .......... n ... ........

llegato E/1
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Spese correnti

1

Titolo

Programma
nto1o

I

I

Totale Programma

MISSIONE

TOTALE MISSIONE

I

2

1

2

7

1

-

Polltka regionale unitaria per il turismo

Polltfca regionale unltarja per il turismo
Spese correnti

Turismo

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

generali e di gestione

Politica reglonale unitaria per i servizi lstituzlonall.

Politi-ca regionale unit.iria per i servlzl istituzionali,
generali e di gestione

12

Programma

12

Se rvfzl lstltuzlonall, generali e di gestione

DENOMINAZIONE

1

I

'Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

PROGRAMMA, TITOLO

12.500.000,00
12.500.000,00

12.soo.000,00
12.500.000,00

residui pres.untì
previsione di competem:a
previsione di cassa
restdul presunti
previsione di competenza
previs;one di cassa

2.621,25
2.621,25

re-s!du:Ipresunti
previsione di competenza
prevtsione di cassa

2.621,25

2.621,25

2.621,25

in aumenta

rn diminuzione

VARIAZIONI

2.621,ZS

l"l

AUA PRECEDENTE
VARIAZIONE• DELIBERA
N • ••. • ESERCIZIO2018

PREVISIONI AGGIORNATE

previsione di competenza
previsione di cassa

resEdui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interes~e del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ..../ ...../.......
Rif. delibera del .... organo •.•. del ..........n .......... .

Allegato E/1

[")

ESERCIZIO 2018

DELIBERA IN OGGETTO

AGGTORNATE ALIA

PREVISIONI

Allegato n . .8/1
al D.Lgs 118/2011
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12

I

trOTAlE MISSIONE

I

S

Totale Programma

5
1

12

Programma
Titolo

MISSIONE

6

2

10

.
·

6

s

S
2

10

7

TOTALEMISSIONE

I
I

Tot I p
a e rogramma

Titolo

p

rcgramma

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

I

TOTALEMISSIONE

I

•~•~•ffloo--=

mobilità

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per le famlgll-e

Interventi per le famiglie
Spese correnti

Diritti soclall, politiche sociali e famlglla

Trasporti a diritto alla mobilità

Politica regionale unitaria per I trasporti e Il diritto alla

mobilità

Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per I trasporti e Il diritto alla

Viabilità e Infrastrutture stradall

Viabilità e infrastrutture stradali
Spese in conto capitale

Tra5portl e diritto alla mobHità

Turismo

,~w~,.,

Id 1
u pres\lnt 1

residui presunti
previsione di competenza
previsione di caissa

residui presunti
previsione di competenza
prevlslone di cassa

residul presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

res

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di campetenz:,
previsione di cassa

resfduJ presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previslone di cassa

I

SPESE

..P

M

N..... - ESERCIZIO
2018

AllA PRECEDENTE

•-~-,ru•-

IM~••"M-n

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ...•/ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... organo .... del ..........n ......... ..

E/I

148.614 ..000,00
148.614.000,DO

148.614.000,0D

141!.614.000,00

148.614.000,00
148.614.000,00

12,SOO.OOO,OD
12.500.000,00

In aumento

717.546,23
71.7.546,23

717.546,23
717.546,.23

717.546,23
717.546,23

10 ..000 ..000,00
10.000 ..000,00

10.000.000,00
10~000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

ln diminuzione

,AA-o•

M

,_,,.,

AGGIORNATEALIA

~nu•-=
ESERCIZIO
2018

Allegato n,Jl/1
al D.Lgs 118/2011
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Titolo

Progr,Ht1m;)

MISSIONE

Titolo

Programma

[l"OTALE MISSIONE

I
I

!Totale Programma

MISSIONE

p-oTALE MISSIONE

I
I

!Totale Programma

20

15

4

15

14

ra

Politica regionate unitaria per il lavoro e la formazione
professionale
Spese in conto c~pltalc

Fondi e accantonamenti

Polit!che per il Javoro e la formazione professCana,e

Polttica regionale unitaria per U lavora e la forma1lone
profess!onaie

Politica regionale unitc1riaper il lavoro e la formazione
professionale
Spese correnti

Politiche per Uravoro e la formazione professionale

SviJuppo economico e c::ompetitivid.

Potitka regìonare unitaria per TosvUuppo economico e
la competitività

Spese in conto capitale

Titolo

competitività

Pofitica regionate !,Jnitarìa per fo svìluppo e-conomico e

Sviluppo economfco e compe-titività

Spese correnti

5

14

DENOMINAZIONE

Titolo

Programma

I

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

2.410.953,89

residui presunti
previsione di competenza

10.900.000,00

10.900.000,00

previsione di cassa

10.900.000,00
10.900.000,00

10.900.000,00

10.900,000,00

2.410.953,89
2.410.953,89

2.410.953,89

residui presunti
previsione di competenza

previsione di competenza
:previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione dì competenta
previsione di cassa

res[dul presunti
prevLslone di competenza
previsione dt tassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

1.060.953,89
1.060.953,89

residui pre:rnnti
previsione di competenza
previsione di cassa

in m.1mento

2,252,621.25

5.543.025,99
5.543.025,99

5.543.025,99
5.543.025,99

5.543.025,99
S.543.025,99

In diminuzione

VARIAZIONI

1.350.000.00
1.350.000,00

ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE• DELIBERA
N. ,•., - ESoRCIZIO 2018
[')

PREVISIONI AGGIORNATE

previsione di competenza
previsione di cassa

res?dui presunti

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../. ... ./.......
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del ...• organo ...• del ..........n ......... ..

Allegato E/1

l'l

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DEllBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO2018

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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re sidui presunt i

( ' ) La compilazione della colonna può essere rinvia ta, dopo l'app rovazio ne

I
I
previsione di cassa

residui presunt i
pre visione di competenza

pre visione di comp ete nza
previsione di cassa

OTALE GENERALE DELLE USCITE

Fo ndi e accanton ament i

previsione di cassa

pr evisione di comp ete nza

residu i presunt i

previsione di cassa

residu i presunti
prev ision e di comp et enza
previsi on e di cassa

20

prof essional e

Polit ica regionale un it aria per il lavor o e la formall one

DENOMINAZIONE

SPESE

1· 1

N • ...• - ESERCIZIO 2018

VAR IAZIONE · DELIBERA

REVISIONI AGGIORNATEI
ALLA PRECEDENTE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ..... /.. .....
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... Organo ... .del ... .......n ......... ..

OTALE VARIA 2 IONI IN USCITA

I

TOTALE MISSIONE

I

ot ale Prog ra mma

, PROGRAMMA , TITOLO

Allegato

A llega to El !

174.427 .575 , 14
174 .427.575,14

174 .427.575 , 14
174 .427.575 , 14

in aum ent o

18 .513 .193,47
18 .513.193,47

18 .Sl 3.193J47
18 .513 .193,47

2.252 .621 ,25
2.252.621, 25

2.252 .621 ,25
2.252 .621, 25

2.252 .621 ,25

in diminuzion e

VARIAZIONI

(·)

DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO2018

AGGIORNATE A LLA

PREVISIONI

Allegato n. !'/ 1
al D.Lgs 118/20 11
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DENOMINAZIONE

I

I

ibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile fin anziario.

112.400 .000,00

,es-idu l presunti
prev Tslone di competenza
pr evisione di ca.su

I

'TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

Entrate in cont o capitale

112.400.000 ,00

'TOTALETITOLO

res idu i presunti
prev isione di compe1enn
previsione di ~s.sa

prevls10nedi cassa

res 1dul9re.sut'ltj
previsione di competenu

99 900 000.00

12.soo .000.00

12.500 .000.00

'TOTALEVARIAZIONI1N ENTRATA

Altn trasferimenti In conto c.-oiute

prev isione di cana

0rev,s1oned• comoe:tenz.a

res idui presunu

re sidui presunt i
pr evisione di competenza
prev isione di cassa

prev1s1onedi cassa

c,rev1s1oned, c:ornpeten,.

residui pre,unt .i

In aumento

99 .900 .000 ,00

300

'Tipolog1a

Contr1ouu agli 1nvest1men11

Entrate in con to c:apitale

Tr-asfel'fmènti corren t i

r,asfe.riment1 correnti da AmmtnlJ"trnlom pobbhche

Tr-asfedmen t i corren tj

1·1

N....• - ESERCIZIO 2019

VARIAZIONE - DELIBERA

10.000.000,00

10.000 .000 ,00

10.000 .000 ,00

5.000,000,00

,.ooo000,00

In dfmlnuz.ione

VARIAZIONI

res idu i presunti
pr evisione di compe te nz.a
previsione di Cil»a

200

101

-1pol0g,a

ITOLO

ITOTALETITOLO

1polog1a

ITOLO

Fond o pluriennal e vincolato p er spes e correnti
Fondo pluriennal e vincolato p er spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d 'amministrazione

TITOlO , TIPOL.OGlA

A LLA PRECEOENTE

PREVISIONIAGGIORNATI;

Allega t o delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'interesse del Tesoriere
data: ..../ .... ./.... ...
n. protoco llo ......... .
Rif. delibera del .... organo .... del ....... ...n . ......... .
ENTRATE

egato El !

(' )

ESERCIZIO2019

DELIBERA IN OGGmo

PREVISIONI
AGGIORNP.H: ALLA

All cgltlO n. 8/ 1
:110.1, gs 118/20 I I
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I
Vl.1bth1Jie hih.;ntrutture st<iild•II
Spesr m conto t.ap1t,11r

Vlabllil'à e lnfra nr utt·ur e stra dali

2

s

Titolo

I

·-·

TOTALEGENERALEOEUE USCITE

I
I

T OT Al.E VARIAZIONI lN USCI TA

I

10

6

2

Tot.1te Programma

6

Programma

Tit010

~t7

Tr-at pa rtl e d iritto a lla mobllltà

mohllltf'I

Po litlca reg lonale ur1ll arh1 pe r i t~ sporti e il diritto alla

Spes<-1n conto c•"ital•

m0blOU

Pohuo regionale unttar1a per I tr,HpoMJ e U dfr1tto alla

Traspo rti e diritto all• mo bllltà

Turismo

s

trau te Programm a

TOT AU MISSIONE

l urlsmo

10

7

S,11f Il

Polit ica re slonale unltarl.'1 per Il tur ismo

Spese correnti

PolitlC.l tl!!B101ult! unit.ir!i

Turismo

OENOM!NIUION E

-

res idui pre s unti
p revis ione di compe t enza:
previs ione di ca.ua

res id1,1iprt-.svnt i
previ sione di GOmpet enu
previ sione di ç:an ~

i-esidul pre sunt l
previs ione dl compe tenza
prev lslonlt di e:a JU

pr evisione di tompe ten:ra
pre visio ne di cassa

res idu i pres.untl

previsione d1 c-as)a

residui presunti
prevrslone di c:om~e ten,o

res idu i pre sunti
previs ione dt compe t enr.1
pr evis ione di cass a

c,rev1sione eh ussa

rM,C:hli oresunu
prev11ÌOl"1e d • compe,l<!nui

pr evisione di compete nu
pre visioni! d i cassa

r esidu i presun t i

resid ui presunti
pr evisio ne di competenza
pre visione di cassa

previsione dl cassa

p r evlslone dl competenz;,1

res1o u1 presunu

SPESE

del Tesoriere

PRECEDENTE

{' )

N. ,_, • ESERCIZIO 2019

VA1UA210NE • DELIBERA

AUA

PR EVISION I AGGIORNATE

del ibe ra di variazione del bilancio riportante i dati d 'interesse
data : .... / .... ./. ......
n. protocollo ........ ..
Rif. delibera del .... Organo ... . del .......... n . ........ ..

Prog~mmiil

I

OTALE MISSIONE

MI SS ION E

I
I

l

inalo

l

2

7

Program ma

I

Tota le Pro grammil

MISSIONE

Disavanzo d 'ammini st raz ione

IONE, PROGRAMMA.. IDO LO

Allegato

1/eglltn .(;/ /

112..4 00 .000 .00

U2 .400 .O00,00

99 .900 .000 ,00

99 .900.000,00

99.900.000,00

12. S00 .000 ,00

12.500.000,00

12.soo .000.00

in aumento

l0 .000 .000,00

10.000 .000. 00

10.000 .000 ,00

10.000 .000 ,00

ID 000 000.00

In dl mlnu d one

VARlAZIONt

l' l

ESERO ZIO 2019

DELI B ERA IN OGGETTO

AGG IORNATE All.A

PREVI SIONI

Allcga co 11. 8/1
fil 0 .Lg! I l!l/20 11
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I

200

Entrat e in cont o ca pitale

agli investimenti

Entrate in conto ca p itale

Contributi

("') La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazion ,

OTALE GENERALE DELLE ENTRATE

OTALE VARIAZION I IN ENTRATA

:roTA LE TITOLO

ipologia

ITOLO

previ sion e di competenza
prev ision e di cas sa

res idui presunti

pr ~v islone di cassa

res idui presunt i
prev isione di competenza

pr evi sion e d i comp etenza
prev ·isione di cassa

residu i presunt i

previsione di cassa

previs io ne d1 competenza

residu i presunti

a dì variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

99 .900 .000 .00

99.900.000 .00

99.900.000,00

99.900 ,000 .00

52 .412 .425 ,85

52 .412.425,85

52.412.425,85

52.412.425,85

in dìm l nuzione

l*J

DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020

PRECEDENTE

N . .... · ESERCIZIO 20ZO
(*)

AUA
VARIAZIONE · DELIBERA

;n aumen t o

SII

PREVISIONI
AGGIORNATE A LLA

VARIAZIONI

A lleg:i to n.

al D.Lgs 118/20 11

PREVISION I AGGIORNATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ .... ./.......
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del .... Organo ... . del ... .......n.
ENTRATE

A lfegato El !
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I

TOTA LE GENERALE DELLE USCITE

I
I

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

I

TOTA LE MISSIONE:

I
I

10

6

Totale Programma

I

10

9

9

9

MISSIONE

I

TOTALEMISSIONf

I

Totale Programma

M ISSIONE

"''"'°"'•'""'"'"'"'"~"

residui presunti

I
N •. ...

505teni blle e

per-I trasporti e li diritto alla

T

,

/

Trasponi e diritto alla mobilttà

:o~:;~:àreg lonale unlt,rla

Trasporti e di ritto alla mobilità

dell 'a mb iente

Sviluppo so stcn !blle e tutela del ter ritor io e

~o;~::;a r::~ 0

99.900.00 0,00

99 .900 .000 ,00

res idui presunti
previsione di com p etent.a
prev isione di cassa
residu i presunti
p rev~s!onc di competenza
pre v1s1one df cassa

99.900.000 ,00

'" aumen to

99.900.000,00

{')

ESERCIZIO 2020

52 .412 .42.5,85

52 .412 ,425 ,85

52 .412.425 ,85

S2.4 12.,425,85

In dlmlnutione

......-.

resldul pre sunti
p revisione di competenH
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza
previsione di caua

residui presunti

previsione di com pet en1:a
previsione di c-onsa

*

ALLA PRECE"OENTE

1.. • .. =•~ ..,...,.
•"""'"'~'.orn,m

,::~~t~~~::e~t;~ob:;~~:po

Sviluppo so sten ibile e tutela del t erri torio e
dell'ambiente

"'"""''"""°"'

SPESE

Allegato deliber a di variazione del bilancio riportante i dati d 'interesse del Tesorie re
data: .... / ..... /. ......
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del ....
... .del ....... n . ......... .

l/ egmo E/ 1
A llega 10 11. 8/ 1

......o.

ALLA

{")

~ """'
,.o,~
ESERCIZlO
2020

AGGIORNATE

ul D.Lgs 1 18120 11
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6

4

6

6

4

4

6

6

6

62

61

62

62

65

65

62

62

62

4339020

4339010

4032420

2055307

2055208

2052820

2052810

2037206

2032430

DIP SEZ NUMERO

CRA

200
200

4
4

200

4

FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO
FESR
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 201412020 QUOTA STATO•
FONDOFESR

200

4

300

4

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER LA MOBILITA' DEL POLO FIERISTICO DELLA FIERA DEL LEVANTE L. 44!!/2001, ART. 45, C.3, L. 311/04 ART. 1, C.459, L. 266/2005ART. 1,
C.92, L. 244/07, ART. 2, C.261, L, 212009 ART. 18, C.4 TER.

101

2

2

1 di 5

2

4

2

2

3

1

1

1

1

4

4

4

4

2

2

105

2

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 • QUOTA U.E. • FONDO FSE.

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R2014/2020-QUOTASTATO-FONDO
FSE.
TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER LA MOBILITA' DEL POLO FIERISTICO DELLA FIERA DI FOGGIA· L.
350/2003 ART. 4, C.180, L. 311/04 ART. 1, C.459, L. 266/2005 ART. 1, C.92,
L. 244/07, ART. 2, C.261, L. 212009 ART.18, C.4 TER.

2

101

2

1

5

1

1

10

1

5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

o

1

DESCRIZIONE PDCF

Contributi agli investimenti da
Ministeri
Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESRJ
Contributi agli Investimenti da
Ministeri
TOTALE

-

155.914.381,67

20.058.705,88

28.655.294, 12

100.960.953,89

5.000.000,00

5.000.000,00

Altri trasferimenti In cerilo
capitale da Miriisteri

Corilributi agli investimenti da
Ministeri

1,654,440,90

717.546,23

2.363.487,00

.

CASSA
12.939.046, 11

Fondo Sociale Europeo (FSE)

-

ALLEGATO A

•

-

102.400.000,0 O

99.900.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

12.50~.000,00

COMPETENZA

2019

-

47.487.574,15

21.581.587, 12

30.830.838, 73

99.900.000,00

COMPETENZA

2020

VARIAZIONE DI BILANCIO
2018
COMPETENZA E

Trasferimenti correnti da
Ministeri

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Centrai!

Trasferimenti correnti da
Ministeri

PIANO DEI CONTI FINANZIAlRO
PDCF1 PDCF2 PDCF3 PDCF4 POCF5

2

101

TIP

ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA FAMIGLIA PER L'ATTIVAZIONE
DI INTERVENTI. INIZIATIVE E AZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI
CUI ALL'ART. 1, COMMI 1250 E 1251, LETT. BJ E CJ DELLA LEGGE N.
29612006 (LEGGE FINANZIARIA 2007).

TIT

PARTE ENTRATA

2

DECLARATORIA

CAPITOLO

FSC 2014-2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA·
TRASFERIMENTI CORRENTI

BILANCIO VINCOLATO

r·•__.

- . - -----
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702001

4

4

4

4

4

4

6

6

6

63

61

61

65

65

65

62

62

62

-

--

-

-----

... -·

-· ·-

1161515

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 5.1 INTERVENTI DI RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
QUOTA UE

9
9

2

2 di 5

3

1

3

2

2

9

9

1

3

2

6

10

1

2

3

6

10

3

4

1

3

21

21

1

3

4

4

4

4

4

3

2

6

10

1

2

5

1

1

2

2

6

12

SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI, INIZIATIVE E AZIONI A
FAVORE DELLE FAMIGLIE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1250 E1251,LETT.
B) E C) DELLA LEGGE N. 29612006- TRASFERIMENTI AO ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

5

2

5

5

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

capitale n.a.c. a

420.000,00

Contributi agli investimenti a
Amministrazioni locali

Software

o
o

Contributi agli inveslimenli a
Amministrazioni Centrali

49.950.000,00

Contributiagli investimenti a
Amministrazioni Locali

o

o

1.998.000,00

Contribuii agli investimenti a
Amministrazioni Locali

o

100.000,00

617.546,23

12.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

47.952.000,00

-

-

-

-

Contributi agli Investimenti a
altre rmprese

Trasferimenti correnti a
IstituzioniSociali Private

Amministra:tioni
Locali

Trasferimenti correnti e

Trasferimenti correnti a altre
imptesè partecipatè

Altri trasferimenti In conto
capitale n.a.c. a
Amministrazioni Locali

Amministrazioni Locali

CASSA

-

•

49.950.000,00

1.998.000,00

47.952.000,00

12.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

COMPETENZA

2019

-

-

37.500,00

10.000,00

49.950.000,00

1.998.000,00

47.952.000,00

COMPETENZA

2020

VARIAZIONE DI BILANCIO
2018
COMPETENZA E

o

o

o

o

o

o

DESCRIZIONE PDCF
Altri trasferimenti in conto

PIANO DEI CONTI FINANZIAlRO
PRO PDCF1 PDCF2 PDCF3 PDCF4 PDCF5

10

12

7

SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI. INIZIATIVE E AZIONI A
FAVORE DELLE FAMIGLIE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1250 E1251,LETT.
B) E C) DELLA LEGGE N. 29612006

RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

-

COMMA

10

10

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER LA MOBILITA' DEL POLO FIERISTICO DELLA FIERA DEL LEVANTE L. 448/2001 ART. 45 COMMA 3, L. 311/04 ART. 1 COMMA 459, L. 266/05
ART. 1 COMMA 92, L 244107ART. 2 COMMA 261, L. 212009 ART. 18
COMMA

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER LA MOBILITA' DEL POLO FIERISTICO DELLA FIERA DI FOGGIA- L.
350/2003 ART. 4 COMMA 180, L. 311/04 ART. 1 COMMA 459, L. 266/05
ART. 1 COMMA 92, L. 244/07 ART. 2 COMMA 261, L. 2/2009 ART. 18

MIS

PARTE SPESA

DECLARATORIA

CAPITOLO

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INFRASTRUTTURE DI
1006001 TRASPORTO FERROVIARIO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE
PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INFRASTRUTTURE DI
1006002 TRASPORTO FERROVIARIO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI
PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INFRASTRUTTURE DI
1006003 TRASPORTO STRADALE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4- INTERVENTI PER
L'AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E
1161441
SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 5.1 INTERVENTI DI RIDUZIONE
1161514 DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA.
SOFTWARE. QUOTA UE

781033

781025

552065

4

65

552060

4

65

DIP SEZ NUMERO

CRA

ALLEGATO A

12792
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9

10

10

9

9

9

9

9

10

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.5 INTERVENTI PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E
MARINA.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 7.4 INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.4 - INTERVENTI PER
L'AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE E
SUB URBANE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 5.1 INTERVENTI DI RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA.
SOFTWARE. QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 5.1 INTERVENTI DI RIDUZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 5.2 INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E DEL RISCHIO SISMICO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL SERVTZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR, AZIONE 6.5 INTERVENTI PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E
MARINA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 7.4 INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

1161630

1161650

1161740

1162441

1162514

1162515

1162525

1162630

1162650

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

1162740

9

POR 2014-2020. FONDO FESR, AZIONE 6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E
RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA UE

1161525

6

9

MIS

PARTE SPESA

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 5.2 INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E DEL RISCHIO SISMICO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
QUOTA UE

DECLARATORIA

CAPITOLO

62



IP SEZ NUMERO

CRA

6

9

9

9

9

9

6

6

9

9

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3 di 5

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

PRO PDCF1 PDCF2

1

1

3

1

1

3

1

1

1

3

1

2

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

PDCF3 PDCF4 PDCF5

Contributi agll ìnvestimenti a
Amministrazioni Locali

Contributi agli Investimenti a
Amministrazioni Locali

Contributi agli investimenti a
Impresecontrollale

Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Centrali

Amminlslrazionl Centrali

Co11tributcagli investimenti a

Softw,ire

Conlrlbuli agn Investimenti a
Amministrazioni Locali

Contribuii agfl investimenti a
Amministrazioni Locali

Contributi agli investtmentl a
Amministrazioni Locali

Contributi agri investimenti a
imprese controllate



DESCRIZIONE PDCF

ContribuU ag investimenti a
Amministrazioni Centrali

PIANO DEI CONTI FINANZIAIRO

19.764.705,88

294.000,00

28.235.294, 12

CASSA

2018
COMPETENZA E

-

-

-

-

-

-

-



185.294,12

21.345.543,00

17.500,00

26.250,00

7.000,0

264.705,88

30.493.632,85

25.000,00

2020
COMPETENZA

2019

COMPETENZA

VARIAZIONE DI BILANCIO

ALLEGATO A
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6

1504006

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE
15

4

1

4 dì 5

4

4

1

4

62

1504002

15

6

3

2

5

62

1405005

14

5

62

4

4

4

4

1

1

1

1

4

4

4

4

2

3

3

2

3

2

3

5

99

3

5

99

5

99

TOTALE
SALDO VARIAZIONE

Altri trasferimenti a famiglie

155.914.381,67

1.500.000,00

1.060.953,89

Trasferimenli correnti a altre
Imprese

o
o

1.060.953,89

Contributi agrl investimenti a
altre Imprese

o

1.845.559, 10

5.000.000,00

2.636.513,00

3.500.000,00

-

.

.

CASSA

COMPETENZA E

Altri trasferimenti a famiglie

Trasferimenti correnti a al1re
imprese

Altri trasferimenti a famiglie

Trasferimenti correnti a altre
ilTiprese

DESCRIZIONE PDCF

-

102.400.000,00

COMPETENZA

2019

47.487.574,15

COMPETENZA

2020

VARIAZIONE DI BILANCIO
2018

o

o

o

o

PRO PDCF1 PDCF2 PDCF3 PDCF4 PDCFS

. PIANO DEI CONTI FINANZIAIRO

15

1166411

6

62

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.4 INTERVENTI VOLTI A
PROMUOVERE LA RICERCA E PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA·
A FAMIGLIE. QUOTA STATO
TRASFERIMENTI.CORRENTI
PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. RICERCA E SVILUPPO,
INNOVAZIONE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

15

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.6 INTERVENTI DI
FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
PROFESSIONALIZZANTE·
IMPRESE. QUOTA STATO

1166108

6

62

15

6

62

1165108

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.4 INTERVENTI VOLTI A
PROMUOVERE LA RICERCA E PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA·
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE

6

62

1165411

MIS

PARTE SPESA

15

DECLARATORIA

CAPITOLO

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 10.6 INTERVENTI DI
FORMAZIONE CONTINUA E/0 SPECIALISTICA E
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
PROFESSIONALIZZANTE·
IMPRESE. QUOTA UE

DIP SEZ NUMERO

CRA

12794
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3

6

6

6

66

62

62

62

14

15

1

POR 2014 -2020 . FONDO FESR. AZIONE 3.5 - INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI. SPESE PER ORGANIZZAZ IONE DI EVENTI ,
PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA. COF INANZ IAMENTO
REGIONALE

POR 2014-2020 . FONDO FSE . AZIONE 8. 10 INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLIC I E PRIVATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

POR 2014-2020 . FONDO FESR . COFINANZIAMENTO REGIONALE .
AZIONE 13. 1 ASSISTENZA TECNICA CONS ULENZE

1167353

1169338

1167801

20

MIS

PARTE SPESA

FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DI
PROGRAMMI COMUNI TARI (ART . 54, COMMA 1 LETT . A - L.R. N.
28/2001)

DECLARATORIA

CAPITOLO

1110050

CIP SEZ NUMERO

CRA

BILANCIO AUTONOMO

12

4

5

3

PRO

1

1

1

2

5 di 5

3

4

3

5

2

1

2

1

10

2

2

99

o

o

o

o

PDCF1 POCF2 PDCF3 PDCF4 POCFS
DESCRIZ IONE PDCF

SALDO VAR IAZ IONE

Consulenze

Trasferimenti correnti a
Amministrazioni locali

pubblicita'e servizi per
trasferta

Organizzarione eventi ,

e/capitale

Altri accantonamenti in

PIANO DEI CONTI FINANZ IAIR O

2.621 ,25

900 .000 ,00

1-350.000 ,00

2.252 .621,25

CASSA

COMPETENZA

2019

.

COMPETENZA

2020

VARIAZIONE DI BILANCIO
2018
COMPETENZA E

.

A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 98
Adozione dell’aggiornamento per il 2018 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Affari istituzionali e giuridici, Avv. Silvia Piemonte e confermata dal Segretario Generale della Presidenza
della Giunta regionale, dott. Roberto Venneri in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Come è noto la legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” ha previsto (art. 1 c.8) che “l’organo di indirizzo politico su
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano
triennale di prevenzione della corruzione”.
In attuazione di tale disposizione, la Regione Puglia si è dotata del piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017-2019, adottato con la deliberazione di giunta regionale n. 69 del
31.1.2017.
In materia di anticorruzione la disciplina prevede che le amministrazioni provvedano all’aggiornamento dei
PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno.
Si è provveduto pertanto da parte del RPCT, con il supporto della Sezione Affari Istituzionali e giuridici, ad
elaborare l’aggiornamento del PTPC per il 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante,
tenendo conto di quanto emerso in sede di monitoraggio del Piano e dell’attività di mappatura dei processi e
dei procedimenti e di aggiornamento dell’analisi del rischio svolta nel 2017.
Tanto premesso si propone di adottare l’allegato documento, denominato “Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017 - 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità-Aggiornamento
per il 2018” in aderenza con le disposizioni nazionali.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. N.118/2011 E S. M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura fìnanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla giunta
l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente Sezione Affari Istituzionali e
giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA:
− Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− Di approvare il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019 comprensivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità - Aggiornamento per il 2018”, in aderenza con le
disposizioni nazionali, di cui all’allegato facente parte integrante del presente atto;
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− Di trasmettere, a cura del Segretario generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento al
Presidente del Consiglio Regionale;
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 6, lett. a)
della l.r. n.13/94, e sul sito della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché nella
rete interna Prima noi affinché sia data la massima pubblicità tra i dipendenti regionali;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

12798
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2017-2019

PIANOTRIENNALEPERLA PREVENZIONE
DELLACORRUZIONE
DELLAREGIONEPUGLIA
[comprensivo del PROGRAMMATRIENNALEPERLA TRASPARENZA
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2017-2019
AGGIORNATOAL 31 GENNAIO2018

\

'

12799

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

PARTEI
ANALISIDELCONTESTO
ESTERNO
1. Premessa

4

1.1 Orientamenti internazionali il! tema di anticorruzione
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6
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28
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30
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I
ANALISIDELCONTESTOESTERNO

1. Premessa
1.1 Orientamenti internazionali in tema di anticorruzione

Preliminarmente si intendono richiamare i documenti che a livello internazionale hanno dato impulso al processo
di prevenzione della corruzione nelle pubbliche Amministrazioni, onde fornire utili strumenti di interpretazione e di
applicazione del presente Piano ai dipendenti regionali, cui questo piano è rivolto in via diretta, e agli "utenti"
dell'Amministrazione regionale, chiamati a collaborare per la efficace attuazione delle misure a presidio del rischio
corruttivo.
Negli atti dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) è espressamente richiamata l'attività che l'Autorità
svolge nelle sedi internazionali, quali l'ONU, il G20, l'OCSE,il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, sedi in cui emergono,

a fianco dell'azione repressiva, importanti leve di tipo preventivo per i fenomeni corruttivi.
Tra i documenti e le prassi internazionali di maggiore interesse si richiamano:
-

Il Report adottato nell'ambito delle Nazioni Unite dallo United Nations Offir:e on Drugs and Crime (di seguito UNODC)
nel 2015 al termine del primo esercizio di peer review. Tale documento, pur sottolineando positivamente il lavoro
svolto dal nostro Paese (a legislazione vigente al termine del 2013), ha tuttavia indicato taluni punti sui quali occorre
introdurre miglioramenti, evidenziando la necessità di dare corretta esecuzione ai procedimenti disciplinari nei
confronti di chi venga coinvolto in fatti di corruzione.

li Global Compact- che opera nel quadro dell'Agenda delle NU 2030 per lo svìluppo sostenibile - promuove politiche
di impresa socialmente responsabili, in adempimento dell'Obiettivo

16° dell'Agenda stessa, indirizzato alla

promozione di una società giusta, pacifica e inclusiva1.
-

Nell'ambito del G20 l'Anti Corruption Working Group (ACWG) lavora con l'OCSE e la Banca Mondiale per fornire
indirizzi di pofiey nella definizione e attuazione delle misure contro la corruzione.

-

Gli High Leve( Principles on integrity in Procurement (2015), frutto del lavoro comune in ambito G20 di OCSE,Italia e
Brasile, contengono specifici riferimenti agli appalti telematici e all'integrità e traspare'nza delle procedure 2•

-

li G20, in collaborazione con OCSE,con il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), UNODC e World Bank,
adotta un Piano d'Azione biennale che individua, con la tecnica del risk management, le aree più esposte al rischio
corruttivo.

1 Anac,

PNA2016, p. 6.
·
Per rimarcare l'importanza di quest'ultimo documento, e più in generale la necessità di presidiare ejjìcacemente il
settore del Procurement, l'OCSE ha di recente pubblicato un Report in cui si sottolinea come il tema si i'
fondamentale, sia per l'intrinseco legame tra settore pubblico eprivato, sia perché nei Paesi OCSE nel 2Q ~-"'"t-1...ap-.:'J'H
pubblici hanno rappresentato il 12% del PJL e il 29% della spesa delle amministrazioni pubbliche.
;:r R
'E -o
Anac, PNA 2016, p. 7.
[
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L'OCSEha da anni attivato, tra gli altri, gruppi di lavoro e comitati sui temi dell'integrità, della trasparenza,
dell'anticorruzione e degli appalti pubblici, nell'ambito dei quali periodicamente vengono· elaborati documenti su
standard e best practicesinternazionalmente riconosciuti3.
-

A livello europeo,

l'Addendumal Rapporto di conformità sull'Italia per il primo e secondo ciclo di valutazione congiunti

adottato nel 2013 dal

Gruppodi Stati controla Corruzione(GRECO),nell'ambito del Consiglio d'Europa, affronta in

modo specifico il tema della trasparenza e dell'accesso ai dati e documenti rilevanti dell'azione amministrativa negli
enti locali, raccomandando l'apertura alle richieste di informazioni di cittadini e stakeholders e una maggiore
uniformità nell'applicazione delle norme in materia di trasparenza e accessocivico negll enti locali.
-

Nella Relazione della Commissione europea (COM

(2014) 38 final, ANNEX12), si sottolinea la necessità che

l'ordinamento italiano presidi in modo efficace gli enti locali e territoriali

attraversamisureper la prevenzionedella

corruzioneche sianoin gradodi promuoverela trasparenzae di contrastarei conflittidi interesse,le infiltrazionidella
criminalitàorganizzata,la corruzionee il malaffare,sia nelle caricheelettive sia nell'apparatoamministrativo.Si
raccomandainoltredi garantireun quadrauniformeper i controllie la verificadell'usodellerisorsepubblichea livella
regionalee locale,soprattuttoin materiadi appaltipubblid.
3 È il caso ad esempio della Recommendationon Public Integrity destinataa sostituirela Recommendationon Improving
Ethical Conduct in the Public Service {1998),sviluppandoneulteriormentei contenuti e rafforzandoil presidio dei temi
del!'integritàe della trasparenza,portando a frutto le più recenti esperienzee lezioni appresea livello internazionalenel
settore.Nel drafl del documentoall'esito della consultazionepubblica si sottolineal'imprescindibilenecessitàdi garantire
l'integrità di tutti i processi e le attività pubbliche dei Paesi OCSE, a tutti t livelli di governo; da perseguire anche
attraversoi principi e le indicazionicontenutenelle Raccomandazioni:
Anche la Recommendationon Public Procurement del 2015, sebbene focalizzata sull'ambito specifico degli appalti
pubblici, delinea un più generale approccio in cui viene raccomandato/'utilizzo dell'analisi dei rischi per orientare le
misure di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integritàper settori e ambiti specifici dei diversi livelli di
governo e amministrazioneterritoriale.
·
Nella stessa prospettivasi situano gli Hi'ghLeve{Principlesper l'integrità, la trasparenzae i controlli efficacidi grandi
eventi e delle relative infrastrutture.elaboratida OCSE e ANAC (2015)sulla base della comuneesperienzadi lavoroper
EXPO Milano 2015: da essi, infatti,sono state tratte lezionie principi generaliin tema di trasparenzae accountability,che
possono rappresentareun modello a disposizionedella comunità internazionalee degli attori che operano ai fini della
realizzazionedi grandi eventi.e delle relativeinfrastrutture.
Nel documento riferito alle grandi infrastrutturee eventi, ma mutatis mutandis a ogni ambito di attività pubblica, la
trasparenzaè concepitacome il principiofondamentaleper ottenerela fiducia pubblica e per assicurarel'accountability
delle attività.L'apertura verso il pubblico può aiutare a rispondereall'esigenza di i,iformazionedella società civile e a
ridurre in questo modo possibili tensioni, oltre a coinvolgerei cittadini in unaforma di controllosociale diffuso. «L'uso
dei siti web,per esempio,si rivela un mezzo molto utileper veicolaretra gli stakeholdersed i cittadiniinformazionisugli
appalti pubblici, sullo stato di evoluzione dei progetti, sul modello di governance, etc., così da permettere anche
l'interoperabilitàcon il mondo accademicoo con altre organizzazioni.Si raccomandala pubblicazionedei dati informato
aperto e in sezioni ben evidenziate dei siti web e strutturate in modo standardizzato,affinché le informazionisiano
facilmente accessibilie efficacementeriutilizzabilida parte deglistakeholders».

Anac,PNA2016,p. 7.
4

Una particolare enfasi è posta sul tema della trasparenza ad ogni livello di governo e per tutte le pubbliche
amministrazioni.In particolare la Commissionesi sofferma sull'esigenza di renderepiù trasparentigli appaltipubblici,
prima e dopo l'aggiudicazione,come richiestoperaltro dalle Raccomandazionidel 2013 e del 2014 del Consiglioeuropeo
sul programma.nazionale di riforma dell'Italia (cfr. COM (2013) 362 final; COM (2014) 413 final), anche attraverso
l'obbligoper le strutture amministrativedi pubblicare online i conti e i bilanci annuali,insieme alla ripartizionedei costi
per { contrattipubblici di opere,forniture e servizi e ali' aperturadel mercatodei servizipubblici locall
Nel generale capitolo in cui viene effettuatauna ricognizionesui settori maggiormenteesposti alla corruzionein tutti gli
Stati Membri, la Relazioneha anche raccomandatol'applicazionesistematicadell'analisidei rischiper meglioindividuare
le aree in cui concentrare l'attenzione e gli sforzi per prevenire la corruzione e disegnare strategie specificheper il
contrastodella corruzione.Tra i settori individuaticomeparticolarmentea rischio di corruzionesono indicatiquellodella
pianif1eazionee dello sviluppo urbano e ambienta/ènonchéquello della sanità, con riguardosoprattuttoagli
ti
rapporticon le industriefarmaceutiche.
r.,"Anac, PNA 2016, p. 8.
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Il PTPCnel nuovoquadronormativonazionale

In baseall'art. 1 co. 2 bis della Legge 6 novembre2012, n. 190 (Disposizioniper la prevenzionee la repressione
della corruzionee dell'illegalità nella pubblica amministrazione)"il Pianonazionaleanticorruzione... costituisceatto di

indirizzoper fe pubblicheamministrazionidi cui af/'articofo1, comma 2, del decretolegislativo30 marzo 2001,n. 165, ai
fini dell'adozionedei propri piani triennalidi prevenzione della corruzione....Esso, inoltre, anche in relazione alla
dimensionee ai diversisettari di attività degli enti,•individuai principalirischidi corruzionee i relativirimedie contiene
l'indicazionedi obiettivi,tempi e modalitàdi adozionee attuazionedellemisuredi contrastoallacorruzione".
Pertanto nella predisposizionedel presente Piano regionalesi è tenuto conto di quanto indicato nel PNAda
ultimo adottato con deliberazioneANACdel 3 agosto2016.
Inoltre in basea quanto previstodal successivocomma8 bis dell'articolosoprarichiamato,si desumeche i piani
triennali per la prevenzionedella corruzione debbano essere coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazionestrategico-gestionale
e chenella misurazionee valutazionedelle performancesi debbatener conto degli
obiettivi connessiall'anticorruzionee alla trasparenza.
Il piano, a proiezione.triennale, è adottato dall'organodi indirizzopolitico entro il 31 gennaiodi ogni anno ed è
funzionalea:
-

individuarele attività nelle quali è maggioreil rischiodi corruzioneprevedendo,in particolare,per queste,meccanismi
di formazione,attuazionee controllo delle decisioniidonei a prevenireil rischio,nonchéobblighi di informazionenei
confronti del responsabiledella prevenzione;

-

monitorare il rispetto dei termini per la conclusionedei procedimenti, nonché i rapporti tra amministrazionee
soggetti terzi che con la stessastipulano contratti o sono interessatia procedimentiautorizzatori,concessorio di
erogazionedi vantaggieconomici;

•

individuarespecificiobblighi di trasparenza.
Il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs.33/2013 e la I. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazionisul contenuto del

PTPC,attribuendo a quest'ultimo un valore programmaticoancora,più incisivo,dovendonecessariamente
prevederegli
obiettivi strategiciper il contrastoalla corruzionefissatidall'orga'nodi indirizzo.
L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle pubbliche
Amministrazionie degli enti in ordine alla determinazionedellefinalità da perseguireper la prevenzionedella corruzione.
per l'attuazione degli
Altro contenuto specifico del PTPCriguarda la definizione delle misureorganizzative
obblighi di trasparenza.Lasoppressionedel Programmatriennale per la trasparenzae l'integrità, per effetto della nuova
disciplina,comporta infatti che l'individuazionedelle modalità di attuazionedella trasparenzasia parte integrante del
PTPCcome"appositasezione".
Nell'ambito del processo di redazione del PTPC,inoltre, si raccomandaalle Amministrazioni di curare la
partecipazionedegli stakeholdersnella elaborazionee nell'attuazionedelle misure di prevenzionedella corruzione,in

una logicadi sensibilizzazione
dei cittadini alla cultura dellalegalità.
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ultimo con la deliberazione n.1208 del 22 novembre'2017 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 al PNA
in cui si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sul fatto che ciò che rileva per il PTPC"è da un lato lo gestionedel

rischioe la chiaraidentificazionedellemisure di prevenzionedellacorruzioneanche in terminidi definizionedi tempi e di
responsabilità,dall'altra,l'organizzazionedeiflussi informativiper la pubblicazionee i relativiresponsabiliper l'attuazione
dellatrasparenza".
A tal riguardo, atteso che il PTPC predisposto nel 2017 e comprensivo del Programma per l'integrità e la
trasparenza, appare sufficientemente chiaro con riferimento

all'individuazione dei flussi informativi, poi peraltro

specificati nel corso dell'anno con misure organizzative adottate dal RPCT,e ai responsabili indicati nella tabella allegata,
in sede di odierno aggiornamento si è maggiormente focalizzata l'atte·nzi'one sulla gestione del rischio, partendo da una
revisione della stessa m~ppatura dei processi che, per quanto ancora in corso, ha comunque già interessato tutta la
struttura organizzativa regionale afferente alla Giunta regionale per quanto riguarda una prima analisi propedeutica alla
gestione del rischio e poi due interi Dipartimenti regionali e talune Sezioni e Servizi di altri Dipartimenti, per i quali è stata
svolta l'analisi del rischio nel dettaglio con riferimento ai singoli processi/procedimenti.

1.3 Il PTPCdella RegionePuglia:la centralitàdelle dimensionidella 'partecipazione',della trasparenzae della legalità
nel programmadi governoregionale

Il programma di governo dell'Amministrazione regionale, approvato nel luglio 2015, riconosce le dimensioni di
partecipazione e trasparenza come una delle priorità politiche della legislatura.
La nuova idea di governo della Puglia si ispira, infatti, ad una governance condivisa e collettiva del territorio, fra
istituzioni, società civile, terzo settore, impresa, in grado di concertare le.politiche territoriali e dico-progettare interventi,
servizi, investimenti.
La Puglia ha bisogno di amministratori competenti, ma anche di cittadini attivi, di corpi intermedi responsabili,
autonomi, solidali e per questo una delle prime iniziative legislative della nuova amministrazione ha riguardato proprio la
legge sulla partecipazione attiva.
In questa legge si afferma il riconoscimento e la qualificazione della partecipazione come "diritto", che integra la
democrazia rappresentativa, senza pretesa di sostituirsi ad essa, ma rafforzandone lo spirito pubblico e la missione per il
bene comune nella elaborazione della decisione pubblica.
Il metodo e le forme di

deliberativedemocracyche potranno essere sperimentate non saranno l'eccezione, ma la

regola della democrazia regionale, la forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regiof!e, in tutti i suoi settori
di azione e a tutti i livelli amministrativi.

Accanto alla legge sulla partecipazione, il programma di governo richiama anche la legge sulla lobbying (anch'essa già
in fase di discussione in Consiglio regionale) e l'adozione di un Codice Etico del dipendenti pubblici (attualmente esiste il
codice di comportamento regionale, che adegua alle esigenze regionali il contenuto del DPR 62/2013) per introdurre
regole innovative in ambiti particolari (disciplina del conflitto di interessi della politica, djsciplina dei rapporti tra politica e
impresa, disciplina dei rapporti tra politica e dirigenza).
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e trasparenza sono elementi indivisibili di una buona governance. Il potenziamento delle nuove
tecnologie al servizio dell'amministrazione e dei cittadini è fondamentale.
Nel programma di governo si legge anche che la trasparenza degli atti amministrativi sarà garantita dal miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agli atti. Dai livelli minimi previsti dalla normativa nazionale si intende giungere
all'obiettivo di rendere tracciabile ogni singola fase del procedimento amministrativo. In specie, ampio risalto sarà dato
allo strumento degli open data, per quanto riguarda la programmazione e il controllo delle prestazioni, le performance
del sistema sanitario, la tracciabilità e i controlli in settori strategici come la produzione di energia.

L'estrema rilevanza assegnata dall'Amministrazione regionale ai temi della legalità ed della responsabilità civica. si
evince, inoltre, dall'istituzione, nell'ambito del nuovo modello organizzativo MAIA, della Sezione denominata 'Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le migrazioni ed Anti-mafia sociale', cui spettano, tra l'altro:
la redazione del Piano triennale di prevenzione della criminalità organizzata;
l'elaborazione, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni, le misure atte ad
un più efficace riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
l'individuazione, anche di concerto con le associazioni di categoria, delle azioni da realizzare a tutela delle vittime dei
reati mafiosi, con particolare riferimento alle vittime di usura ed estorsione ed ai familiari delle vittime innocenti
delle mafie;
la promozione e realizzazione di interventi di carattere socio-comunitaria, ispirati ai principi costituzionali di
solidarietà sociale e di responsabilità civica, finalizzati a promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali.

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 all'art. 25, così come sostituito dal successivo
decreto n. 304 del 10.5.2016 - art.12 -, nel definire il ciclo della performance, ha individuato il Piano della Performance
organizzativa quale documento di integrazione tra Programma di governo e g!i obiettivi strategici, operativi e risorse. Ciclo
che si conci ude con la misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione, nonché con la verifica degli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale.
La fase propedeutica alla definizione del Piano della performance
degli obiettivi strategid

è l'assegnazione alle strutture amministrative

triennali che, nella logica dell'albero della performance, rappresentano il punto di awio per la

successiva declinazione degli obiettivi strategici annuali e degli obiettivi operativi.
Con il supporto dei Direttori di Dipartimento e del Segretario Generale della Giunta regionale, si è giunti alla
definizione, per ognuna delle dieci priorità politiche definite nel Programma di Governo, degli obiettivi strategici triennali
così come elencati nella tabella allegata alla DGR 1743/2016 nel Piano delle performance 2016-2018 (allegato alla DGR
2215/2016), ad essa ha fatto seguito la DGRn, 52 del 23.1.2018 avente ad oggetto "Piano degli obiettivi strategici 20182020 e assegnazione risorse - SMiVaP".

5 Per obiettivi strategici devono intendersi obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e
alle attese o
qualificati, programmati su base triennale e aggiornati annualmente con ,riferimento alle dieci
del!' Amministrazione regionale, individuate nel Programma di governo.
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riferimento alla priorità politica 'trasparenza'e 'partecipazione'sono stati individuati i seguentiobiettivi strategici
triennali (2016-2018):
-

Migliorare il dialogo e la collaborazionefra istituzioni, società civile, terzo settore e imprese, al fine di concertarele
politiche territoriali e di coprogettareinterventi, servizi,investimenti.

-

Potenziamentodelle nuove tecnologie al serviziodell'amministrazionee dei cittadini, che garantiscanola trasparenza
e il miglioramento dell'accessibilitàalle informazionie agli atti amministrativi.

-

Razionalizzazione
e semplificazionedella normativa e delle procedureamministrative,in materia di finanze regionali,
spesedi funzionamentoe costi dell'amministrazione,gestionedel personalee organizzazioneregionale,valorizzazione
del patrimonio, al fine d_elmiglioramentodell'efficienzaed efficaciadelle attività svolte dal Dipartimento.

-

Adozionedi sistemi di monitoraggio a garanziadel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio,
implementazione di processi di informatizzazione delle procedure contabili, ai fini della razionalizzazionee
dematerializzazionedelle stessenella fase di acquisizionee di impiego delle risorsedel bilancio regionalee controllo
della spesa;contrasto all'evasione.tributariae compliancefiscale.

-

Valorizzazionedelle risorse umane con contestuale miglioramento delle condizioni di efficienza delle strutture
regionalie razionalizzazionedella loro allocazione.

-

Recupero e valorizzazionedegli immobili del patrimonio regionale, razionalizzazionequalificazione della spesa di
funzionamento e della spesa regionale per l'acquisto di beni, servizi e forniture nel rispetto della sostenibilità
ambientale e attraverso una migliore governancedel procurement.

-

Miglioramento del supporto decisionaleattraversoanalisi di contestoaggiornate,elaborazionedi scenariprevisti sulla
finanzaregionalee di dati fiscali regionali,maggioreIntegrazionedi sistemiinformativi territoriali ai fini della attività di
programmazionee loro più ampia diffusione.

Anche il PO Puglia 2014-2020 riserva ai temi della legalità e della trasparenzauna grande attenzione, in particolare
nell'ambito dell'Asse prioritarioXl - Rafforzare la capacità istituzionaledelle autorità; Prioritàd'investimento i) -

Investimento nella capacità istituzionalee nell'efficaciadelle amministrazionipubblichee dei servizipubblicia livello
nazionale,regionalee localene/l'atticadelleriforme,di una miglioreregolamentazionee di una buonagovernance.
Gli obiettivi specificimaggiormenteattinenti al tema sono i seguenti:
•

Obiettivo specifico11a - Aumento della trasparenzae interoperabilità, e dell'accessoai dati pubblici;

•

Obiettivo specifico11b - Miglioramento delle prestazionidella ~ubblicaAmministrazione;

•

Obiettivo specifico11c - Miglioramento dell'efficienzae della qualità delle prestazionidel sistemagiudiziario;

•

Obiettivo specifico 11d - Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell'azionedella PubblicaAmministrazione,anche
per il contrasto al lavoro sommerso;

•

Obiettivo specifico lle - Migliorare la governancemultilivello e le capacitadegli organismicoinvolti nella attuazione e
gestionedei programmi operativi.

In un simile quadro programmatico,e nel convincimentoche partecipazione,trasparenzae cultura della lega·
strumenti cardine per prevenireforme di corruzione,il presentepiano si propone in particolare di:
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favorire la diffusionedi unacultura della legalità;
•

ridurre i rischidi corruzione;

• far emergerei casidi corruzione;
•

crearedinamichedi rete istituzionaleper la condivisionedi strategie,azionie risultati.

(J

1.4 Il procedimentodi predisposizionedel Piano:gli attoricoinvolti

Il PNA sottolinea l'importanza di adottare i PTPCassicurandoil pieno coinvolgimento di tutti i soggetti
dell'amministrazionee degli stakeholdersesterni, al fine di migliorare la strategia complessivadi prevenzionedella
corruzionedell'amminlstrazlone.
Per questo motivo, nel processodi predisposizionedel Piano,il RPCTha coinvolto una serie di interlocutori, sia
interni che esterni all'Amministrazione,acquisendodaglistessicontributi utili alla definizionedelle azionidi prevenzione
della corruzione.
Giàcon la deliberazionedi Giuntaregionale del 21 gennaio2016,n. 2, l'organo politico ha adottato indirizziper
l'aggiornamentodel Piano triennal_eprevenzionedella corruzione, indirizzi che muovono dalla visione strategicadel
Programmadel Governoregionale(datato 22 luglio 2015 e disponibilesul sito della Regione)in cui un ruolo centrale
hanno la partecipazione"istituzionalizzata"e la trasparenza,strumenti cardini nella costruzionedi un sistemaefficacedi
prevenzionedel fenomeni
corruttivi e di emersionedi eventuali"patologie" nellagestioneammin'istrativa.
Tali indirizzi nel tener conto del Programmadi Governo,rimastoinvariato, e della importante attività di riforma
dell'intera riorganizzazionedella Regione,awiata con l'adozionedel nuovo modello ambidestroper l'innovazionedella
macchinaamministrativaregionale(MAIA)di cui alla DGRn. 1518del 31 luglio 2015e non ancoraconclusa,sonorisultati
ancorapienamentevalidi per la elaborazionedel PTPC2017-2019.,
Nell'ambito della struttura regionale,sono stati inoltre attivamente coinvolti nella stesuradel presentePiano
l'OIV,i Direttori di Dipartimento,anchenella loro qualità di referenti del Responsabile
della prevenzionedella corruzione
e della Trasparenza,il Coordinatore dell'Awocatura regionale, il Segretariogenerale della Giunta regionale ed il

'

Segretariogeneraledel Consiglioregionale,nonché il Dirigente della SezioneSicurezzadel Cittadino, Politicheper le
migrazioni ed Antimafia sociale e i Dirigenti di Sezionechiamati nello specifico a fornire il loro contributo nella
predisposizionedelle misurespecificheper la prevenzionedella corruzione.
Tra· i soggetti esterni all'Amministrazioneregionale, nel processodi predisposizionedel Piano, si è inteso
procedere ad intervistare, come più dettagliatamente descritto nella parte sull'analisi del contesto esterno, alcuni
componenti del PartenariatoEconomicoe Sociale(PES)regionale,i quali, con le proprie risposte, hanno contribuito
direttamentealla redazionedel Piano.
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processodi predisposizionedel Piano, infine, sono stati coinvolti anche i componenti del Tavolo tecnico
6 con la partecipazionedel RPCT
ristretto istituito nell'ambito del Network Regionaledei Responsabilidella Prevenzione

della Regionee dei RPCTdelle Agenzieregionalie delle Societàpartecipatedalla Regione.
Comeprevistodal P.N.A,al fine di garantireuna adeguatadiffusionedel Pianoè pubblicatosulla homepagedel
portale istituzionaledell'Amministrazionee all'Internodellasezione"Amministrazionetrasparente".
Inoltre, per consentirnela diffusioneancheall'interno dell'Ente,il Pianoè pubblicatonon solo sul Bollettino.Ufficiale
della RegionePuglia,ma anchesul portale intranet regionale.Vieneinoltre inviato,attraversoposta elettronicainterna, a
tutti i Direttori di Dipartimento affinché ne assicurinouna capillare diffusione a tutti i dipendenti. Tutti i dipendenti
dell'amministrazionéregionale,infatti:
-

partecipanoal processodi gestionedel rischio;

-

osservanole misurecontenutenel PTPC;

-

utilizzanoper le segnalazionidi illeciti i canalimessia disposizionedal RPCT;
partecipanoai momentiformativi cheattengonoai temi dell'anticorruzione.

Infine, il RPCTillustra i contenuti del Pianoattraversospecificiinterventi, in occasionedi incontri con i Dirigenti e con i
Referentidel RPCT.

l.5.l Percezione
dellacorruzione
in Italia secondo
l'indaginedellaCommissione
Europea
Secondoil Rapporto Transparency2015 - che ogni anno stila, in base al grado di corruzionepercepito, la classifica
mondialesui Paesipiù corrotti nel settore pubblico7 - l'Italia, con i suoi 44 punti (nel 2014erano43), si collocaal 61esimo
posto tra le 168 nazioni censite, penultima nella lista dei 28 membri dell'Unione Europea,dove si piazzanomegllo sia
Greciache Romania(entrambecon46 punti), mentrefa peggiola sola Bulgaria(41 punti).
Secondol'ultimo Rapportodella CommissioneEuropea8, la percentualedi popolazioneche considerala corruzioneun
problemadiffuso è, nel nostro Paese,pari al 97%,a fronte di un valoremedioIn UEpari al 76%.
Più in linea con i valori medi europei sono, invece,gli indicatori relativi alle percentualidi popolazioneche considerano
efficacela lotta alla corruzione(22%)e sufficientile relativepene(27%).

Tab.1- EUanti-corruptionreport 2024- CountrysheetItalia

Indicatore

Italia

Media UE Min EU

97

76

MaxEU

Popolazioneche considera la corruzione un problema
diffuso(%)

20

99

6

Il NetworkIstituzionaledei Responsabilidella Prevenzionedella Corruzione,insediatosiil 12/12/2013,è stato istituito
per assicurarelo scambiodi informazionie il coordinamentodi buone pratiche, misure di prevenzionee programmidi
formazione.
7 Secondol'organizzazioneinternazionalemisurarela percezioneresta il metodopiù attendibileper compararei

livellidi corruzionetra
le nazionidel mondo,visto che non esisteun modo affidabileper calcolarei livelliassolutidi corruzionedi Paesio temi.orisul
dati empirici_oggettivi.
r:,~
8 EU anti-co1IUption
report2014 - Countrysheet Italia.
~
Relazionedellacommissioneal consiglioe al parlamentoeuropeo- Relazionedell'unionesullalotta alla corruzione,Bruxella:- .2

·11
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~

~,il
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che consideraefficacela lotta alla corru1zione

22

23

10

54

27

26

9

50

49

43

4

71

48

41

6

69

43

40

91

Contraiof Corruption (percentilerank)

58

51

100

GovernmentEffectiveness(percentilerank)

66

44

100

Europe2020 Competitivenesslndex 2012(score)

4,3

3,76

5,77

World BankDoingBusinessRank2013

73•

102•·

s···

(%)
Popolazioneche considera sufficienti le pene contro la
corruzione(%)
Imprenditori che considerano la corruzione un grave
problemaper lo svolgimentodell'attività d'impresa(%)
Imprenditori che considerano il clientelismo un grave
problemaper lo svolgimentodell'attività d'impresa(%)
Transparencylnternational Corruption Percep_tionlndex
(1013,%)

* Dato peggiorea livello EU
** Dato migliore a livello EU
Fonte:CommissioneEuropea.Elaborazioni!PRES
(2016).

1.5.2Indiceeuropeosulla qualità di GovernonelleRegioniitaliane
l'Indice Europeodella Qualità di Governo(EQl)9 è un indicatoresintetico che mette insiemela qualità dei servizipubblici,
l'imparzialità e la corruzione10 con i Worldwide Governancelndicators utilizzati dalla Banca Mondiale, facendo
riferimento, in particolare,a quelli relativi a "voce e responsabilità",efficaciadel governo,rispetto della leggee controllo
della corruzione.
I valori dell'indice mostrano,per le Regioniitaliane, importi molto differenziati. l'Italia, nel suo complesso,fa registrare
un indice negativo pari a -0,93, mentre la Puglia,con un valore pari a -1,604, si attesta al quartultimo posto, facendo
megliosolo di: Campania(-2,242),Calabria(-1,687)e Molise(-1,661).

Fig.2 - EurapeanQualityof Gov~rnament index 2013
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Fonte: Quality of Governmentlnstitute. ElaborazioniIPRES
(2016).

1.5.3 Percezionedellacorruzionein Puglia
La stessa indagine del Qualityof Governmentlnstitute ha stimato il livello di percezionedella corruzione nelle Regioni
europee,con riferimento ai principali settori di intervento della PA,stilando le relative classifichenazionalied europee.
Rispetto ai settori presi in considerazionedall'indagine, la RegionePuglia fa registrare la performance peggiore nella
sanità, dove il livello di percezione della corruzione colloca la Regioneal penultimo posto su scala nazionale ed al
189esimoposto (su 206 Regionitotali) in Europa.
Anche rispetto alla percezionedella corruzionetra le forze di polizia la Pugliasi colloca al penultimo posto in Italia ed al
127esimoin Europa;mentre, con riferimento al settore scolastico,la nostra Regioneguadagnaqualcheposizionesu scala
nazionale(17esima),indietreggiandoinvecesu scalaeuropea(167esima).

Tab.2 - Percezionedelladiffusionedellacorruzioneper settare da parte dellapopolazione
Posizionamento
Posizionamento
Variabile

della Puglia in
della Pugliain EU
Italia

Corruzione nel sistema scolastico pubblico nell'area di
riferimento

167

17

189

20

127

20

179

19

Corruzione nel sistema pubblico di assistenzasanitaria
nell'area di riferimento
Corruzionetra le forze di polizia nell'areadi riferimento
Ricorsoalla corruzione da parte di altri cittadini nell'area
di riferimento
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Qualityof Governmentlnstitute. Elaborazioni!PRES
(2016).

1.5.4 Demografia,economia,disoccupazionee povertà
Al 1• gennaio 2017, l'lstat calcolala popolazioneresidentein Pugliapari a 4.063.888unità, con un numero di stranieri è
pari a 127.985.
Con riferimento al PIL,al 2016, ultimo anno disponibile,la Pugliapresentaun PILa valori concatenatipari a 67,2 miliardi
di euro con un valore pro capite di 16.512euro. Comeribadito anche dalla SVIMEZ(2015)11, in un contesto economico
nazionaleIn cui paiono intravedersisegnalidi ripresa,il Mezzogiornoè ancorain ritardo. Laflessionedei consumiprivati e
pubblici, per un verso, il decrementodegli investimentifissi, più che proporzionalerispetto al resto del Paese,per altro
verso, evidenzianostrascichidi una crisi che nel Mezzogiornomanifestatratti e componentiche non possonopiù definirsi
transitori, ma che anziassumonocontorni di natura strutturale.
Rispetto al sistema delle imprese, i più recenti dati disponibili, aggiornatial 31 dicembre 2016, evidenzianosegnalidi
vitalità nella nostra Regione,chefa registrare,nell'anno 2016,un saldo positivodi 1.536 tra iscrizionie cessazioni.
In merito agli scambicommercialicon l'estero, nel corsodel 2016,le esportazioniitaliane hanno raggiuntoi 419,7 miliardi
di euro. Non particolarmentepositiva è stata, nell'anno 2016,la performancedella Puglia,che ha fatto registrareun -2%
rispetto al 2015, con 7,9 miliardi di esportazioni. La bilancia commerciale regionale rimane negativa, sebbene in
miglioramento:le importazioniammontanoancoraa 8,1 miliardi di euro, con una contrazionedell'-5,3%rispetto al 2015,
a fronte di un dato nazionalestazionario.
Con riferimento al mercato del lavoro, nel 2016, la Pugliaha un tassodi occupazionecomplessivo(15 anni e oltre) è pari
al 34,1% con un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2015: nello stesso anno, la componente femminile
ammonta al 23,4%,circa 22 punti percentuali in meno di quella maschile.Il tasso di disoccupazioneè pari al 19,4%,.in
lieve diminuzione rispetto al 2015 (-0,3 punti percentuali): la disoccupazionefemminile è pari al 22,7%, con un
incrementosignificativorispetto al 2015 (+0,9%).Sebbenesianoancoralontani i valori rilevati per i tassi di occupazionee
disoccupazionenazionali, si rileva, a livello regionale una dinamica positiva dell'occupazione,che segue le tendenze
nazionali,ed è attribuibile soprattutto all'incentivo dell'esonerocontributivo più che alla misurache introduce i contratti
12 sul tema degli effetti delle due politiche
a tutele crescenti:una recente ricercadi natura qualitativa,elaboratadall'ISTAT

citate sull'incremento dell'occupazionedelle impresea livello nazionale,evidenziache per circa la metà delle imprese
manifatturiere "gli esoneri contributivi hanno costituito un elemento rilevante". Per le imprese dei servizi,gli esoneri
contributivi sulle nuove assunzionisono più significativi:"la quota delle impreseche hanno ritenuto tale novità normativa
molto o abbastanzarilevante è pari al 61%"13•
Infine, con riferimento alle condizionidi criticità socio-economica,l'incidenzadella povertà relativa individualesi attesta
al 17;6%,superiorerispetto al valore naziÒnale,che si ferma al 14%.

11 SVIMEZ{2015),RapportoSvimezsull'economiadel Mezzogiorno,
II Mulino.

12 Cfr. ISTAT13 ISTAT-

Rapportosullacompetitivitàdei settoriproduttivi,Edizione2016.
Notamensilesull'andamentodell'economiaitaliana,n. 2-febbraio 2016.
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3 - Indicatoridi contesto socio economico.
Sezione Indicatore

Popolazione al l°

Dettaglio

Puglia

maschi

1.974.157

2017

femmine

2.089.731

2017

totale

4.063.888

2017

maschi

61.982

2017

femmine

66.003

2017

totale

127.985

2017

gennaio

"'
...
"'

Stranieri residenti al

E

1° gennaio

.;::::
Ili)

o

CIJ

Cl

PIL ai

Italia

Anno

Fonte

/stat

prezzi di valori

mercato (milioni di concatenati
euro)

67.213

1.573.002

2016

{2010)
lstat

PIL ai prezzi di valori
mercato

per concatenati

abitante (euro)

16.512

25.945

2016

Iscrizioni

24.260

363.488

2016

Cessazioni

22.724

349.143

2016

Saldo

1.536

+14.345

2016

8.195.989

370.515.632

(-5,3%)

(+0,0%)

(2010)

Numero di imprese

Infoca
mere

valori assoluti
Importazioni al 31 dal resto del
dicembre {migliaia Mondo
di euro)

(var. % rispetto

2016
'

a/2015)

ICE
valori assoluti
Esportazioni al 31 verso il resto

"'
.E
o
e:
o
u

7.935.837

419.794.917

(-2%)

(+1,8%)

17,5

10,9

2016

disoccupazione - 15 femmine

22,7

12,8

2016

anni e oltre (%)

19,4

11,7

2016

45,7

52,8

2016

occupazione - 15 femmine

23,4

35,3

2016

anni e oltre (%)

34,1

43,7

2016

17,6

14,0

2016

dicembre (migliaia del
di euro)

a/2015)

di maschi

Tasso

totale
di maschi

Tasso
>
o
c.

2016

(var. % rispetto

w

'"'
t::
CIJ

Mondo

totale

CIJ

CIJ

e:

o

Incidenza

::,

povertà

o
<Il

individuale

·;:;
c.
"'
u
u

5

della

per

100

individuicon le
relativa
stesse
caratteristiche
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lstat, ICE,Unioncamere.ElaborazioniIPRES
(2018).

1,5.5 Avanzamentodeltastrategia Europa2020

Europa 2020, la strategia dell'Unione Europeaper la crescita e l'occupazione,è stata varata nel 2010 per creare le
condizionifavorevolia una crescitaintelligente,sostenibilee inclusiva.LaStrategiaincludecinqueobiettivi quantitativi da
realizzareentro la fine del 2020;inerenti l'occupazione,la R&S,li clima e l'energia,l'istruzione,l'integrazionesocialee la
riduzionedellapovertà:
Sul fronte del mercatodel lavoro,se nel 2008il tasso di occupazionein Italia avevaraggiuntoil piccodel 62,9%per i 2064enni, la crisi finanziaria prima e quella economicapoi hanno provocato un'inversionenel trend, con una caduta
dell'indicatoread un livello (60,5%)paragonabilea quello di 11 anni prima e nettamenteinferiore al target minimofissato
per l'Italia nel 2020 {67%).In tale contesto, la Pugliapresentavalori ancorainferiori, con un tassodi occupazionedella
popolazionein età 20-64anni chenel 2016ha raggiuntoil 48%,conforti differenzedi genere.
_Conriferimento alla spesain R&Sin rapporto al Pii, negli ultimi 10 anni l'intensità per il nostro Paeseè cresciutadi 0,24
punti percentuali,un progressoinsufficientea colmarela distanzacon gli altri Paesieuropei.Cosicchénel 2014, il dato
regionale(1,03%)risulta distantedall'obiettivo ,nazionaleper il 2020(1,53%).
Perquanto riguardal'uso-di energiada fonti rinnovabili,già nel 2013,quattro Paesieuropei avevanoraggiuntoil proprio
target nazionale,conseguitodall'Italia nel 2014,con una quota del 17,1%.A livello regionalesonodisponibiliinformazioni
in merito ai consumi fina!i di energia coperti da fonti rinnovabili, per i quali !a Puglia presentava,nel 2016, una
percentualedel 49,7%.
In merito al sistemadi istruzionee formazione,l'indicatore relativo all'abbandonoscolasticoè in diminuzionepressoché
costantedai primi anni '90 sia a livello nazionalesia a livello regionale.Sebbeneancorasuperiorerispetto al valore medio
dell'UE-28(11,0%),nel 2016 la percentualenazionaledi giovani uscita prematuramentedal sistema di istruzione e
formazionein Puglianon ha superatol'obiettivo del 16%fissatoper il 2020,attestandosial 16,9%.Inoltre, la quota di 3034enniche hannoconseguitoun titolo universitario,sebbenein crescita,risultaancorainferiore al target 2020sia a livello
nazionale(l'Italia con il 25,3%nel 2015 si posizionaall'ultimo posto nella graduatoriade!l'UE-28)sia a livello regionale,
dove l'indicatore nel 2016 si attesta su un valore del 20,3%,c9n una differenzadi 5,7 punti percentualirispetto al 26%
fissatoper il 2020.Quasila metà dei Paesieuropeiha inveceraggiuntoil proprio obiettivo.
Infine, con riferimento alle personea rischiodi povertà o esclusionesociale,l'indicatoresintetico attesta come,nel 2014,
siano circa 17 milioni le persone che, a livello nazionale,vivono in condizionidi rischio povertà o esclusionesociale,
mentre a livello regionaleil corrispondenteindicatoreraggiungenel 2015un valoredi 1,9 milioni di abitanti.

Tab.4 - Indicatori della StrategiaEuropa2020.
Sezione

Dettaglio

Puglia

TargetItalia

Anno

Totale

48,0

67-69%

2016

Spesain ricerca e sviluppo Totale

1,03

1,53%

2014

Indicatore

Tassodi occupazione- 20IU

o.

o
...
:::,

w

o
N
o

64anni{%)

N
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al Pii (%)
Consumi

di

energia
totale

elettrica coperti da fonti

incluso
49,7

17%

2016

Totale

16,9

< 15-16%

2016

Totale

20,3

>26-27%

2016

Totale

1.959.784

<2.200.000

2015

idro
rinnovabili(%)
Giovani in età 18-24anni
che

abbandonano

prematuramente gli studi
(%)

Educazioneterziaria in età
30-34anni(%)
Personea rischiodi povertà
o di inclusionesociale(%)
Fonte:Eurostat,lstat. ElaborazioniIPRES
(2018).
1.5.6 Andamento degli investimentf

4

Esaminandol'andamentodellaspesapubblicanegliultimi anni, emergein manieramolto evidentecomele spesein conto
capitale(e, in particolare,gli investimentiin infrastrutture pubbliche)si sianofortemente ridotte, determinandociò chela
Corte dei Conti ha definito una rinunciaconsapevole
ad una componentefondamentalein unafase caratterizzatada una
5•
bassacrescitaeconomicadi naturastrutturafe1

In Italia la spesapubblicaper investimentiè in effetti diminuita molto negli ultimi anni, risultando,nel 2014,inferiore di
circa17,5miliard_idi euro rispetto a quelladel 2009e passando,in termini percentuali,dal 3,4%al 2,2%del PIL
I più recentidati dei Conti PubbliciTerritoriali hannoconfermatocomeanchenel 2015si sia registrata,a livello nazionale,
un'importantecontrazionedellaspesain conto capitaledi SettorePubblicoAllargato.
Con riferimento agli investimenti diretti, ovvero a quella componentedella spesain conto capitate potenzialmentein
gradodi produrre il maggioree più immediatoimpatto di crescita,tra il 2007ed il 2015si registrauna contrazionenella
quasitotalità delle Regioniitaliane,con le sole eccezionidella Basilicatae della provinciadi Biolzano.

Fig.3 - Variaziont;
% investimentie spesein e/capitale(anni2015-2007}

14 Ipres, GarganeseR., GrassoA., La dinamicadella spesa pubblicaper investimenti:un'analisi territorialee per livello di governo,in
Rapportosulla FinanzaTerritoriale2016, in corsodi stampa.
15 In questo senso,si può affermare;che le priorità contingentiimpostedalla crisi globalehanno contribuitoa modificarela """l!!lll:iftdk,_
spendingreview,ricondottaal compito- importantema non unico- di ridurre i livellidella spesa pubblica,anche ponen ~
gli effeitidistorsiviassociatia tagli di spesapoco selettivi.
~ .
CORTEDEI CONTI(2016),Rapporto2016 sul coordinamentodellafinanzapubblica,pag. XI.
RE
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ElaborazioneIPRES
su dati CPT2017
In Puglia,nel triennio 2013-201S,le spese in conto capitale sono risultate in crescita per le Amministrazionicentrali,
regionalie locali ed in calo per le Impresepubblichenazionali.

LESPESE
IN CONTOCAPITALE
DELSPAIN PUGLIAPERLIVELLO
DI GOVERNO(anni 2013-2015;valoriin migliaiadi euro).

,J,000.000
,UU.073

J.500,000

~234.SG2

3.000.000
2.500.000

Ull0.?S3.2.1G6.040
2.000.0001.701.$10
L50MOO

1.000.000
488.800

500.000

410,l3J.

·•._I_
Aromlooitr;izio11i Amniinlstr.woni Amminl~ll
C~~i
lOC'.\ll
Rt&ionali

285.056
lS1.G94
27UBS

-~IL
lllipr~pubblidill

locali

'
lmpresepubbffdw [
mrion3ll

111
TOTAU
mse!t¾(Ofll'OCAP~~ ~-~TAU:SPESE
IMcor~~CAPn'ALE
• ~ALE s~=SE
IHr;orrro~~PITAI.E
--Fonte:elaborazione!PRES
su dati CPT(2017).
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l'articolazione per settori della spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali negli anni 2015 e 2013
si osserva come l'incremento di spesa si sia concentrato in particolare nei settori della previdenza, dell'industria e
dell'artigianato, delle altre spese in campo economico, della viabilità e degli interventi in campo sociale. Particolarmente
rilevante, al contrario, la contrazione registrata nel settore ricerca e sviluppo.

LESPESEIN CONTOCAPITALE
DELLE
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI
IN PUGLIAPERSETTORE
(anni 2013 e 2015;valori in
migliaiadi euro).
2013

00001-Amministrazione Generale

2015

45.487,19

00002 - Difesa

Differenza(2015-2013)

6.506,28

38.980,91

2,78

2,78 -

00003 - Sicurezza pubblica

17.232,64

8.483,29

8.749,3S

00004 - Giustizia

8.516,87

5.328,20

3.188,67

00005 - Istruzione

803,50

235,14

568,36

00007 - Ricerca e Sviluppo (R. & S.)

117.303,25

18.374,70

98.928,55

00008 - Cultura e servizi ricreativi

8.829,25

10.115,67

1.286,42

00009 - Ediliziaabitativa e urbanistica

30.791,21

16.257,44

14.533,77

00010 - Sanità
172,80
00011 - Interventi in campo sociale {assistenza e
beneficenza)
69.163,04

134,31

38,49

119.619,47

50.456,43

00012 - Servizio Idrico Integrato

1.435,72

28.678,72

27.243,00

00014 - Ambiente

1.409,15

3.587,03

2.177,88

00015 - Smaltimento dei Rifiuti

0,01

0,01

00018 - Previdenza e Integrazioni Salariali

808.419,98

943.223,73

134.803,75

00019 - Altri trasporti

41.945,09

9.515,00

32.430,09

00020 - Viabilità

52.435,94

163.337,75

110.901,81

00021- Telecomunicazioni

1.131,81

214,82

916,99

00022 - Agricoltura

3.808,91

14.719,52

10.910,61

245,67

245,67

00024 - Turismo
00026 - Industria e Artigianato

149.937,82

226.617,69

76.679,87

00029 - Altre spese in campo economico

344.093,44

478.640,34

134.546,90

00030 - Oneri non ripartibili

19
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112.202,68
Totale 1.702.920,39

2.166.040,24

463.119,85

Fonte: elaborazione IPRESsu dati CPT(2017).

la forte contrazione che ha interessato

la spesa in conto capitale delle Imprese pubbliche nazionali è legata

essenzialmente alla riduzione nell'anno 2015 degli incentivi erogati da GSE alle imprese private nel campo dell'energia
rinnovabile, mentre un sensibile incremento si è registrato con riferimento al settore dei trasporti.

LESPESEIN CONTOCAPITALE
DELLEIMPRESEPUBBLICHE
NAZIONALIIN PUGLIAPERSETTORE
(anni 2013 e 2015;valori
in migliaiadi euro).
2013

00020 - Viabilità

2015

00027 - Energia

822,23

-

215.621,16

-

38.492,91

2.828,46

64,86 -

2.763,60

153,76

39,32 -

114,44

2.248.026,05

2.032.404,89

00019 -Altri trasporti

107.539,72

186.365,30

00021- Telecomunicazioni

188.978,77

150.485,86

00017 - lavoro

Differenza(2015-2013)

575,07 -

1.397,30

00012 - Servizio Idrico Integrato

78.825,58

00026 - Industria e Artigianato

108.244,24

42.875,02

-

65.369,22

00029 -Altre in campo economico

577.693,27

277.560,55

-

300.132,72

-

544.490,70

Totale

3.234.861,57

2.690.370,87

Fonte: elaborazione IPRESsu dati CPT(2017).
Con riferimento alle Amministrazioni regionali l'incremento degli investimenti rilevato tra il 2013 e 2015 ha interessato in
particolar modo il settore dell'Amministrazione generale (ed in particolare la categoria beni e opere immobiliari). Altro
settore di spesa interessato da un significativo aumento di investimenti è quello dell'industria e dell'artigianato.

LESPESE
IN CONTOCAPITALE
DELLE
AMMINISTRAZIONIREGIONALI
IN PUGLIAPERSETTORE
(anni 2013 e 2015;valori in

migliaiadi euro).
2013

00001- Amministrazione Generale

2015

17.626,05 120.426,49

00003 - Sicurezza pubblica
00005 - Istruzione
00006 - Formazione

1.369,68

2.108,88 6.469,62

4.360,74

24,93

14,30
19.399,59 19.374,66

00008 - Cultura e servizi ricreativi

3.848,30

00009 - Ediliziaabitativa e urbanistica

5.372,04 3.012,62

20

102.800,44

236,92 1.606,60

- 14,30

00007 - Ricerca e Sviluppo (R. & S.)

Differenza(2015-2013)

11.732,44 7.884,14
2.359,42
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- Sanità
00011 - Interventi
beneficienza)

1S7.942,9
5 166.097,47
in campo sociale (assistenza

- 8.1S4,52

e
3.S42,30 2.824,59

1.017,71

00012 -Servizio Idrico Integrato

1.705,89 4.215,25

2.509,36

00014 - Ambiente

7.830,13

0001S - Smaltimento dei Rifiuti

11.098,28 3.268,15

571,93 1.232,06

00016 -Altri interventi igienico sanitari

660,13

1.980,32

00017 - Lavoro

1.980,32

19~,34 20,27

00019 - Altri trasporti

64.144,57

00020 - Viabilità

174,07
72.365,47 8.220,90

26S,65 314,23

48,58

00021- Telecomunicazioni

2.400,61

00022 -Agricoltura

9.139,17 7.761,22

00023 - Pesca marittima e Acquicoltura

12.S04,77

00024 - Turismo
00025 - Commercio
00026 - Industria e Artigianato
00027 - Energia

- 2.400,61
1.377,95

15.333,34 2.828,57

1.833,63 1.386,85

446,78

2.575,28 2.288,47
108.136,3
7 145.010,07

286,81
36.873,70

22,47 1.892,83

00028 - Altre opere pubbliche

1.870,36

5.9S9,37 173,87

00030 - Oneri non ripartibili

5.78S,50

14,39
410.281,2

- 14,39

6 594.675,93

Totale

184.394,67

Fonte: elaborazione IPRESsu dati CPT(2017).
Maggiormente distribuito risulta !'incremento degli investimenti delle Amministrazioni locali, che ha riguardato, oltre
all'Amministrazione generale, l'edilizia abitativa e urbanistica, l'ambiente, la viabilità e gli altri trasporti. Il settore
maggiormente interessato da una contrazione degli investimenti è stato, invece, quello dell'istruzione.

LE SPESE IN CONTO CAPITALEDELLEAMMINISTRAZIONILOCALIIN PUGLIAPER SITTORE (anni 2013 e 2015; valori in
migliaia di euro).
2013

00001- Amministrazione Generale
00003 - Sicurezza pubblica
00004 - Giustizia

21

2015

106.726,54

141.764,99

8.393,07

15.452,33

220,21

1.233,50

Differenza 12015-2013)

35.038,45

7~~y

~

y

~

i

o.')~

:.si

..

<$1-~,:,_;

"Il,--
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- Istruzione
00006 - Formazione
00008 - Cultura e serviziricreativi
00009 - Ediliziaabitativa e urbanistica
00010 - Sanità
00011
Interventi
beneficienza)

104.469,48

88.357,09

16.112,39

53,36

37,71

15,65

27.200,47

42.219,34

15.018,87

131.503,49

168.211,74

36.708,25

4,02

4,02

in campo sociale (assistenza e
33.637,66

33.360,05

277,61

00012 - Servizio Idrico Integrato

47.962,62

47.792,09

170,53

00014-Ambiente

41.730,89

66.712,27

24.981,38

4.297,58

14.589,20

10.291,62

12.470,47

20.303,35

7.832,88

6,62

0,90

5,72

59.644,15

81.008,42

21.364,27

165.393,41

203.227,72

37.834,31

00022 - Agricoltura

4.252,85

5.405,58

1.152,73

00024 - Turismo

5.911,65

10.254,05

4.342,40

00025 - Commercio

10.056,83

15.418,22

5.361,39

00026 - Industria e Artigianato

2S.202,79

20.348,68

4.854,11

00027 - Energia

1.531,45

4.037,65

2.506,20

00029 - Altre spese in campo economico

1.260,83

5.060,64

3.799,81

791.930,44

984.795,52

192.865,08

00015 - Smaltimento dei Rifiuti
00016 -Altri interventi igienico sanitari
00017 - Lavoro
00019 - Altri trasporti
00020 - Viabilità

Totale

Fonte: elaborazione IPRESsu dati CPT(2017).

Infine, si ritiene utile richiamare alcuni esiti di una recente indagine svolta dal Comitato delle Regioni (CdR)rispetto agli
ostacoli agli investimenti nella UE16•
Nell'ambito di tale Indagine, alle Regioni è stato chiesto, tra l'altro, di segnalare se alcuni specifici fattori connessi a!
contesto giuridico potessero o meno considerarsi ostacoli agli investimenti.
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riferimento alla mancanza di trasparenza e integrità della Pubblica Amministrazione, la Puglia, analogamente a
quanto fatto dal più numeroso gruppo di Regioni (Basilicata,Campania,Friuli V.G., Provincia di Bolzano, Lombardia,
Toscanaed Umbria) ha risposto di non ritenere tale fattore un potenzialeostacolo agli investimenti.

Tab. 6 - Potenzialiostacoliagliinvestimenti
Sì, e per ovviarvi
sono in corsodi
attuazione

In parte sì

Sì
misure

No

Non saprei

di

politica

1

regionale/locale

Basilicata,
Mancanza

di

trasparenza

e

integrità

Calabria, Friuli
della Campania,Lazio Abruzzo,Sicilia

V.G.,

Bolzano,

Veneto, Sardegna

EmiliaR.
Lombardia,

pubblica
Toscana, Puglia,

amministrazione

Umbria

Fonte: ElaborazioneIPRES
su dati Cinsedo

1.6.1 Criminalitàed economia illegale in Puglia
Secondoun recente rapporto Besdell'lstat 17, negli ultimi anni sono aumentati i reati contro il patrimonio, in parte anche
per effetto della crisi, mentre continuano a diminuire gli omicidi, come emerge dai dati delle denunce dei cittadini alle
Forzedell'ordine e dall'attività investigati.vadelle Forzedi polizia.
I reati da cui si può ricavare un guadagno economico (furti, rapine, truffe, estorsioni, spaccio di sostanzestupefacenti,
usura,ricettazione, ecc.)sono aumentati a partire dal 2010, mentre diminuisconoi reati a carattere non economico,fatta
eccezioneper l'aumento delle lesiol')ie delle minaccedenunciatenel 2011 e nel 2012.
Tra i reati denunciati sono, in particolare, i furti in abitazionead avere avuto un'impennata nel 2012, con un aumento del
40% rispetto al 2010.Tale forte incremento riguardatutte le ripartizioni: dal 30% in più nel biennio nel Nord-ovest,al 52%
nelleIsolee il 61%nel Nord-est.

Fig.5 - Primi10 delitti denunciatidalleforze di poliziaa/l'autoritàgiudiziaria(anna2016}

17 Istat, BES 2014, Cap. 7-

Sicurezza.

23
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Fonte: lstat. Elaborazioni IPRES(2018).

Rispetto ai principali indicatori di criminalità, ·la Puglia detiene, con riferimento alle rapine, l'ultimo posto nella
graduatoria con un tasso triplo rispetto alla media nazionale (4,3 contro 1,4 per 1.000 abitanti).
Anche per gli omicidi la nostra regione, con un tasso di 1,0 per 100.000 abitanti, si attesta su un valore di poco superiore
alla media nazionale (0,7).

Tab. 7- Indicatori di criminalità

Paura

Percezi
Preoccup
Tasso di
Tasso
Tasso

di

Tasso di Tasso

di

furti

In di

abitazio borseg

i(a)

ne (b)

fisica

(e]

sulle

subire

domestic

una

di
un

cammin
a

sulle violenza

donne
donne (d)

elementi
subire

a

sulle

gi (e)

di
per

sicurezz
violenza

sessuale
rapine

di

di azione di

violenza
Tasso di violenza

omicid

one
Tasso

Presenza
di stare

degrado
reato

ando al
donne (e) sessuale

(d)

nella zona
in

buio da

(f)

in cui si
futuro

soli (f)

vive(f)
(f)

2016

2015

2015

2015

2014

2014

24

2014

2016

2016

2016
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a

1,0

Italia 0,7

16,3

6,1

4,3

6,8

5,3

4,6

22,2

59,8

5,8

7,5

16,5

7,7

1,4

7,0

6,4

4,9

28,7

60,6

6,4

12,1

(a) Per100.000abitanti.
(b) Per1.000famiglie.
(c) Per1.000abitanti.
(d) Per100 donne di 16-70anni.
(e) Per100 donne di 16-70anni che hannoo hannoavuto un partner.
(f) Per100 personedi 14 anni e più.

Fonte:lstat. ElaborazioniIPRES
(2018).

Complessivamente,
in Pugliail tasso di delittuosità totale è sensibilmenteinferiore a quello nazionale,ma superiorea
quello del Sud Italia. Tra le province pugliesi,quella che fa registrareil valore più elevato è Foggia,seguita da Bari e
Brindisi.

Tab.8 - Tassodi delittuositàtotale:delitti denunciatidalleforze di poliziaall'autoritàgiudiziariaper 100.000abitanti
{Anna2016,Periododel commessodelitto:durantel'annodi riferimento).
Territorio

Valore

Puglia

3.668,7

Foggia

4.279,3

Bari

4.198,2

Taranto

3.045,0

Brindisi

3.480,B

Lecce
BAT

3.069,6
3.316,7

Sud

3.534,7

Italia

4.102,7

{2018)
Fonte:lstat. ElaborazioniIPRES

Le più recenti relazionidella DIA {DirezioneInvestigativaAntimafia)18 segnalanocome la struttura associativadella sacra
corona unita, espressioneprincipaledella realtà criminalepugliesee radicatanelle provincedi Lecce,Tarantoe Brindisi,
pur risentendodell'azione investigativacondotta sui territori, faccia registrare una spinta da parte di giovani leve che
tendono, da un lato, a risolverele controversieancheattraversoscontriarmati,dall'altroa guadagnarespaziarispetto

alfestoricheaggregazioni
criminali.

12823

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

alle singole realtà territoriali, la relazione relativa al secondo semestre 2016 sottolinea come:
nella provincia di Bari le attività di contrasto pongono in evidenza il diffuso fenomeno dello spaccio di sostanze
stupefacenti e il costante rinvenimento di piantagioni di marijuana. Nell'intera provincia si conferma, inoltre,
l'operatività di gruppi criminali che, mediante l'impiego di esplosivi, forzano gli ATM (postamat e/o bancomat) di
uffici postali ed istituti di credito.
La provincia BAT (Barletta - Andria - Trani) è caratterizzata dalla presenza di gruppi malavitosi con una spiccata
autonomia operativa, nonostante l'influenza esercitata dai sodalizi dei territori confinanti, in primis di Cerignola, con
cui sono state awiate sjnergie criminali per fa gestione delle attività illecite.

Il quadro criminale della provincia di Foggia, articolato In diverse aree (capoluogo di provincia, Gargano, alto e basso
Tavoliere), si presenta complesso ed instabile, èaratterizzandosi per la notevole frammentazione dei gruppi criminali.
L'assenza, poi, di un organo decisionale condiviso e di una unitarietà di azione potrebbero essere alla base dei·
precari equilibri all'interno delle singole organizzazioni. Ciononostante, i diversi sodalizi risultano spesso convergere
in sinergie operative finalizzate al perseguimento di obiettivi criminali comuni.
La continua ed incisiva attività preventiva e repressiva nei confronti dei gruppi criminali della provincia di Lecce ha
gradualmente ridimensionato la compagine originaria di quella che era storicamente nota come sacra corona unita,
ormai priva di caratteri unitari e verticistici. Tali gruppi, specie nel capoluogo, sembrano aver in parte perso la forza
di un tempo e ciò a causa, da un lato, della prolungata mancanza di un capo autorevole ed aggregante, capace di
assumere il comando dei numerosi e scomposti sodalizi esistenti; dall'altro, delle dichiarazioni rese dai numerosi
collaboratori di giustizia che.hanno fatto luce sulla fisionomia e sui nuovi assetti criminali.
Nel territorio della provincia e della Città di Brindisi, anche nel semestre in esame continua a registrarsi una
sostanziale fase di stabilità tra i sodalizi locali. Tuttavia, sembrano affacciarsi sul panorama criminale dell'area
neoformazioni delinquenziali, pronte ad organizzarsi secondo le strutture ed i canoni propri dell'associazionismo
mafioso. Questi nuovi aggregati , infatti, potrebbero approfittare della minore forza degli storici sodalizi criminali,
dovuta anche alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Nella provincia di Taranto le organizzazioni attive nel circondario ionico non hanno manifestato, nel semestre di
riferimento, cambiamenti sostanziali, continuando a far registrare situazioni di attrito e di scontro anche all'interno
delle stesse compagini. Anche nel capoluogo tarantino, il panorama criminale si caratterizza per la presenza di una
pluralità di organizzazioni, tra cui alcuni storici sodalizi ancora in attività nonostante la detenzione dei capi di
riferimento.

Tab.9- Criminalitàin Italia,Azionedi.contrastoal crimine- Totalepersonesegnalate (Anno2014).
Di cui denunciate/arrestate
Persone

Persone

denunci.ite

.irrestate

Territorio

Puglia

Totale

52.578

13.968

66.546

26

per

associazione per per associazione di tipo

delinquere

mafioso

772

248
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Italia

197.352

47.765

245.117

3.482

1.612

807.406

173.448

980.854

10.666

2.449

Fonte:Ministero dell'Interno. ElaborazioniIPRES
(2016)

Dall'analisi dei dati statistici riferiti alla delittuosità nella Regione Puglia riportati nella relazione della Dia emerge,
comunque, un sensibiledecremento delle fattispecie riconducibili ai reati di associazioneper delinquere,anche di tipo

.

.

.

mafioso, rapine, omicidi, nonché per delitti relativi alfe sostanzestupefacenti, mentre segnano,viceversa,contenuti
incrementii dati relativi ai delitti di estorsione,riciclaggioe usura.

Tab.10- Utilizzodel sistemafinanziario a scapo di riciclaggio(Anno 2016).
Puglia

Italia

1° sem 2016

2"sem 2016

1° sem 2016 2° sem 2016

Numerooperazionisospette

8.663

11.760

128.301

244.972

Numeroper 100.000 abitanti

213

289

212

404

FonteDIA-Relazionisemestrali2016

Tab. 11- Fatti reato relativi ad: estorsione,riciclaggio e impiega di denaro e usuro verificareaggiornamento

r sem. 2014

2"sem.2014 1° sem. 2015 2° sem. 2015 1° sem. 2016 2• sem. 2016

Estorsione

351

371

457

430

406

336

Riciclaggioe impiegodi denaro

65

61

41

57

66

44

Usura

15

11

15

11

12

6

FonteDIA-Relazionesemestrale2° semestre2016

Infine, rispetto ad un indicatore potenzialmentesensibile,quale è l'uso del contante, i dati mostrano una diffusione
sensibìlmenteminore nella provinciadi Baririspetto a tutte le altre.

Tab.12 - Ricorsoal contante per provincia (/ semestre2017)
0

Peso

Provincia

operatività

contanti(%)
Foggia

5,7-7,5%

BAT

5,7-7,5%

Bari

3,5-5,6%

Taranto

5,7-7,5%

Brindisi

5,7-7,5%

27

in
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5,7-7,5%

---------------------------•-

~w--

I dati non includono le operazioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione e da intermediari bancari e finanziari
residenti in quanto sottoposti a procedure di adeguata verifica in forma semplificata; per i dati del I semestre 2017
sono state escluse anche le operazioni disposte da intermediari bancari e finanziari comunitari o residenti in paesi
"equivalenti" (Decreto MEF 10 aprile 2015). I dati SARAsono soggetti a rettifica da parte dei segnalanti; i dati
utilizzati sono aggiornati al 15 settembre 2017.
Fonte: Relazione UIF 1•semestre 2017. Elaborazioni IPRES(2018(

1.6.2 Economiaillegale
.

.

Il rapporto dell'lstat del, dicembre 2016 19 ha stimato, per il complesso dell'economia non osservata, un valore aggiunto
nazionale di 206 miliardi di euro nel 2013 (di cui 190 miliardi generati dall'economia sommersa e 16 miliardi da quella
illegale).
Le principali componenti dell'economia non osservata sono riconducibili alla sotto-dichiarazione del valore aggiunto ed
all'impiego di lavoro irregolare che generano, rispettivamente, il 47,9% e il 34,7% del valore aggiunto complessivo
attribuito all'economia non osservata.
Con riferimento all'economia illegale, sulla base delle raccomandazioni Eurostat, l'lstat ha prodotto stime riguardanti i
flussi economici generati da tre tipologie di attività: produzione e traffico di stupefacenti1 servizi di prostituzione e
contrabbando di tabacco.
I dati più recenti confermano che il totale dei reati riconducibili alle tre componenti dell'economia illegale, per come
rilevata dall'l~tat, risulta, nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2014, in lieve aumento sia a livello nazionale che a livello
pugliese.
A differenza di quanto registrato a livello nazionale, tuttavia, l'incremento dei reati denunciati in Puglia è totalmente
ascrivibile ai crimini connessi agli stupefacenti, visto che sia il fenomeno della prostituzione che quello del contrabbando
paiono essersi ridimensionati nell'ultimo quinquennio.

19 Istat, L'economianon osservatanei conti nazionali,dicembre2016.

28
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di delitto

sfruttamento e
favoreggiamentodella
prostituzione

normativasugli
stupefacenti

contrabbando

2016

2016

2015

Valori assoluti

Puglia

41

2290

33

8

372

1

14

705

12

Taranto

5

283

3

Brindisi

1

305

14

Lecce

7

397

Barletta-Andria-Trani

6

221

o
o

Foggia
Bari

Incidenzarispetto.altotale Puglia

Foggia

19,5%

16,2%

3,0%

Bari

34,1%

30,8%

36,4%

Taranto

12,2%

12,4%

9,1%

Brindisi

2,4%

13,3%

42,4%

Lecce

17,1%

17,3%

0,0%

Barletta-Andria-Trani

14,6%

9,7%

0,0%

Fonte:_
lstat. ElaborazioniIPRES
(2018).

1,6,3 Confischedi patrimoniillecitamenteacquisiti

Nel flusso procedimentale che va dalla sottrazione dei beni alla criminalità organizzataalla loro restituzione alla
collettività, l'AgenziaNazionaleper l'amministrazionee la destinazionedei beni sequestratie confiscatialla criminalità
organizzata(ANBSC)2°
intervienein due fasi:
-

la prima, quella c.d. "giudiziaria",cheva dal sequestroallaconfiscadefinitiva;

- .laseconda,quellac.d. "amministrativa"che inizia con la confiscadefinitiva e si concludecon la destinazionedel bene
alla collettività (anchese l'Agenziain realtà continua ad espletarel'attività di monitoraggiopost-destinazioneonde
verificarnela effettiva e conformeutilizzazioneda parte del destinatario).
I più recenti dati dell'ANBSCsegnalanoche la regionecon il maggiornumero di beni confiscatiin via definitiva è la Sicilia
(5.106),seguitada Calabria(2.264),Campania(1.906),Puglia(1.495)e Lombardia(1.078),.

20 RelazioneannualeANBSC,anno2012.
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34 -Numerosità dei beni immobili destinati con propria deliberata dal ConsiglioDirettivo dell'ANBSC(Anno2017}.
Province

BeniImmobili
Immobili

BA

490

BR

441

BAT

53

FG

65

LE

241

TA

205

Totale Puglia

1.495

Fonte:ANBSC.ElaborazioniIPRES(2018)

1.7 Reati contra la PA
I più recenti dati disponibili evidenziano,negli ultimi anni, un trend in lieve aumento per i reati di concussioneed in lieve
cal~per quelli di corruzione21•

li numero dei condannati per 100.000abitanti è infatti passato,a livello nazionale,per i reati di corruzione,da 1,27 nel
2007a 0,76 nel 2011. Per i reati di concussionesi è invecepassatida 0,23 nel 2007 a 0,57 nel 2011.

li panorama della distribuzione dei reati di concussione e corruzione nelle singole regioni si presenta alquanto
diversificato. I primi sono più frequenti in Liguria,in Lombardiae in Emilia Romagnanel Nord del Paese;nel Lazio,nelle
Marchee in Toscananel Centro; in Abruzzo,Basilicata,Campania,Calabria,Molise, Pugliae Sicilianel Mezzogiorno.
I reati di corruzione,invece,,prevalgononel Friuli VeneziaGiulia,in Lombardiae in Liguria nel Nord del paese;in Toscanae
nel Lazionel Centro;in Abruzzo,Basilicata,Campania,Calabria,Molise e Puglianel Mezzogiorno.
la distribuzionedel tasso di condannepuò contribuire a dare fa dimensionedegli esiti della fotta alfa corruzionecondotta
nelle singole Regioni. le inchieste giudiziarie che hanno portato a una significativa emersionedella criminalità corruttiva

lazio, la Campania,la Calabriaela Lombardia,per la corruzione.

21

ANAC,CoITUzione
sommersae coITUzione
emersain Italia: modalitàdi misurazionee alcune evidenzeempiriche,201
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15 - Condannatiper tipologiadi reato, regionee anno di iscrizionenel Casellario(valoriper 100.000 abitanti)

Concussione
Territorio

2007

Puglia

0,29

ITALIA

0,23

Liguria (max 2011)

0,62

Marche (min 2011)

2008

2009

2010

2011

0,42

1,03

0,93

1,98

0,25

0,48

0,35

0,57

0,12

o

0,43

2,29

0,26

0,26

0,13

0,05

0,06

Territorio

2007

2008

2009

2010

2011

Puglia

0,64

0,71

0,83

0,49

0,32

ITALIA

1,27

0,87

0,99

0,86

0,76

Lazio (max 2011)

1,82

0,72

0,71

0,9

1,4

. 1,86

0,34

0,17

1,02

0,17

Corruzione

Basilicata (min 2011)
Fonte: ANAC. Elaborazioni IPRES(2016).

L'ANAC ha condotto un'analisi quali-quantitativa sulle sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti nel periodo 2010-2012
per i seguenti reati: concussione (317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio (319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio (320 c.p.) e istigazione alla corruzione (322 c.p.)22•
In generale, nelle 341 sentenze analizzate, il totale dei risarcimenti richiesti risulta complessivamente pari a
226.963.236,92 Euro. Nelle 300 sentenze di condanna esso ammonta a 217.363.111 Euro, mentre il totale dei risarcimenti
comminati ammonta a 63.668.100,67 Euro, con una differenza di ben 153.695.010 Euro. Nell'intervallo temporale dei 12
anni considerati, dunque, l'importo medio per ciascun anno dei risarcimenti del danno comminati risulta pari a 5.305.675
Euro.
Per quel che riguarda la loro distribuzione territoriale, coerentemente con

il numero di giudizi della Corte dei Conti, si

riscontrano importi considerevoli nel Lazio e in Lombardia, importi medi più elevati ma con numero di giudizi di livello
inferiore in Sardegna e Campania.
In Puglia, per le 21 sentenze di condanna registrate, la percentuale di risarcimento comminato è stata del 2,8%.

Tab.16 - Importo dei risarcimentiper Regione (2001-2012)

Puglia

Risarcimento

Risarcimento

%

richiesto

comminato

comminato

3.268.569

1.779.324

Risarcimento

2,8

Media
risarcimento
84.730

di
Condanne
21
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Italia

12.309.315

7.999.914

12,6

199.998

40

226.963.237

"63.668.101

1,0

212.227

300

Fonte: ANAC. Elaborazioni IPRES(2016).
Nella relazione svolta dal Presidente della Corte dei conti-sezione giurisdizionale Puglia - in occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario 2016 23, si legge che, nel corso dell'anno 2015, nelle 57 udienze tenute, si sono affrontate varie
fattispecie di illeciti commessi, con dolo o colpa grave, non soltanto da funzionari e/o amministratori pubblici, ma anche
da privati beneficiari di pubbliche contribuzioni.
Sono stati definiti 99 giudizi e sono state emanate 69 sentenze di merito, 15 ordinanze istruttorie e altre 38 ordinanze di
vario génere, pervenendo a verdetti di condanna dei rispettivi convenuti ritenuti responsabili, a risarcire i danni erariali ad
essi ascritti, nella misura totale di € 21.361.038,00 distinta in € 12.849.739,37, a carico di privati percettori di
finanziamenti pubblici,€ 7.016.028,55, a carico di amministratori e dipendenti di enti locali,€ 1.288.689,97, a carico di
impiegati dello Stato, € 105.398,93, a carico di impiegati e dirigenti delle AA.SS.LL.,€ 59.351,33,

a

carico di alcuni

amministratori di una Camera di commercio, ed€ 41.829,86, a carico di funzionari regionali.

1.8 Consiglicomunalisciolti per Infiltrazionimafiose
I recenti lavori della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli
amministratori locali24 hanno consentito di ricostruire la reale portata, sia in termini quantitativi che qualitativi,

delle

intimidazioninei confronti degli amministratorilocali, portando alla luce la dram'!'aticità di un fenomeno sinora
sottovalutato,aggravatoda un preoccupantenumeradi omicidi,spessorimastirelegatinellacronacalocale,e dalla"cifra
oscura"relativaalledimissioniprodotte da amministratoriche gettano la spugnae spessonon denunciana"le
intimidazioni
subite.
In tutta Italia, dal 1991 a tutt'oggi, sono stati 254 i decreti di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose
(per 21 dei quali è intervenuto un successivo prowedimento di annullamento), con 81 decreti in cui si
esplicito

a

fa riferimento

intimidazioni nei confronti di amministratori locali e 11 in cui vi sono richiamati episodi di omicidio

(contestualmente alle intimidazioni o anche isolatamente).

Il dato medio annuo dei Comuni italiani disciolti anticipatamente a partire dal 1993 è-dunque intorno al 2,5 per cento, con
le punte massime che riguardano la Puglia (7,4 per cento), la Campania (6,3 per cento) e la Calabria (5,1 per cento).
Per la Puglia, agli otto casi censiti dalla Commissione (Gallipoli e Surbo nel 1991, Terlizzi, Modugno, Gioia del Colle e Trani
nel 1993, Monopoli nel 1994 e Celline San Marco nel 2014), deve aggiungersi il già richiamato scioglimento del Comune di
Monte Sant'Angelo, sopraggiunto nel luglio del 2015.

23 Relazionesvolta dal Presidente della Corte dei conti - sezione giurisdizionalePuglia - in occasionedell'inaugur
giudiziario2016,marzo20l 6.
24 Senato della repubblica XVII legislatura doc. XXII- BIS N. I - Commissioneparlamentare d'inchiesta sul ~ctm(~'i@[fe
intimidazioninei confrontidegli amministratorilocali,febbraio2015.
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17- Consiglicomunaliscioltiper infiltrazionimafioseo/ lordodei decretiannullati
Anno

Puglia

Italia

1991

2

21

1992

o

21

1993

4

31

1994

1

7

1995-2013

o

163

2014

1

11

Totale

8

254

Situazione al 3/12/2014. L'anno di riferimento

è quello di pubblicazione del DPRsulla Gazzetta Ufficiale

Fonte: Senato della repubblica XVII legislatura doc. XXII- BIS N. 1- Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

1.9 Minaccee intimidazionisubite da amministratoripubblicie da personale della PubblicaAmministrazione
La stessa Commissione Parlamentare d'inchiesta ha rilevato complessivamente 870 atti intimidatori nel 2013 e 395 nel 1'
quadrimestre 2014, per un totale di 1.265.
La ripartizione geografica più colpita è quella Sud con il 35,2 per cento dei casi (16,3 per cento degli episodi intimidatori
accertati in Sicilia; 12,6 per cento in Calabria; 12 per cento in Puglia e 7 per cento in Campania). Sud ed Isole
rappresentano il 63 per cento di tutti i casi nazionali.
Le Regioni più colpite sono, in ordine decrescente, Sicilia (211 casi), Puglia (163), Calabria {155), Sardegna (135).

Tab.18-Atti intimidatori.Datiassolutie percentualiper Regionie ripartizionigeografiche

%
Regioni, ripartizioni geografiche

2013

1° quadr. 2014

totale

totale

Puglia

120

43

163

12,9

Bari

28

9

37

2,92

Barletta-Andria-Trani

6

3

9

0,71

Brindisi

12

5

17

1,34

Foggia

35

14

49

3,87

Lecce

22

9

31

2,45

Taranto

17

3

20

1,58

Sud

316

129

445

35,2

33
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870

395

1.265

100

Fonte:Senatodella repubblicaXVIIlegislaturadoc. XXII-BIS N. 1- Commissioneparlamentared'inchiestasul fenomeno
delle intimidazioninei confronti degli amministratori locali
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19 - Atti Intimidatori. ComuniInteressatiper classidemografiche.2013 - 1• quadr. 2014. Val. ass.e % sul totale di
classe

Puglia

Sud

Italia

n.ro Comuni.interessati

79

232

675

Incidenza%sul totale dei Comuni

30,6

13

8,4

0-999 ab.

19

60

%

o
o

31,7

4,7

1.000- 2.999ab.

3

52

171

%

1,8

30,4

13,5

3.000- 4.999 ab.

7

29

105

%

6,7

27,6

8,3

5.000-10.000 ab.

29

71

187

%

15,5

38

14,8

10.001- 15.000ab.

39

59

136

%

28,7

43,4

10,8

'
Oltre 15.000
ab.

86

216

605

%

14,2

35,7

47,8

TOT.

163

445

1265

Fonte: Senatodella repubblicaXVIIlegislaturadoc. XXII-BIS N. 1- Commissioneparlamentared'inchiestasul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

L'obiettivo prevalente nelle azioni intimidatorie è la figura del sindaco, cui sono rivolte il 35 per cento del totale degli
episodi a livello nazionale,e circail 32%in Puglia.
Gli atti intimidatori vari rappresentariocirca il 60 per cento del totale con 747 degli episodi censiti in Italia. In questa
tipologia sono ricompresitutti quegli episodiche possonoesseregiudicati "lievi".
Letipologie più pericolosee violente sono concentrate nelle regioni meridionali e .isolane.La Pugliaè la regione dove si
sono registrati i più numerosi episodi di auto incendiate (23 per cento), incendi di beni privati (22 per cento), il 38 per
cento dei casi con utilizzo di armi da fuoco e il 55 per cento di utilizzo di ordigni esplosivi.In Siciliasi sono verificati il 25
per cento dei casidi danneggiamentomentre la Campaniaha il primato per le aggressioni(21 per cento).
La Puglia ha anche il primato per la percentuale di episodi a matrice "inerente all'incarico, al ruolo, politica, rivalità
politica, tentato condizionamentodell'attività amministrativa"(20,4%).

Tab.20 - Ruolodei danneggiati- 2013 -1 • quadr.2014. Val.ass.e % regionali

Territorio

sindaco

Assessori

Consigliere

35

Bene

Amm.

Amm.

comunale

Provinciale

Regionale

12833
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val.
val. ass.

%

val. ass. %

Puglia

52

31,7

38

Sud

135

30,3

84

ass.

val.

%

ass.

%

ass.

%

val.ass. %

23,2 36

22

3

1,8

3

1,8 5

18,9 93

20,9 23

val. ass. %

3

26

16
14,

5,2

12

2,7

32

7,2

67

8

14,
Italia

446

35,3

216

17,1 214

16,9 91

7,2

35

2,8

83

6,6

180

2

* Dipendenti (comunali, provinciali, regionali o di enti pubblici comunali o regionali), Candidati,Familiarie congiunti,

o

Commissariprefettizi, Presidenti commissarienti comunalio regionali,ex sindaci

Fonte: Senatodella repubblica XVIIlegislaturadoc. XXII- BIS N. 1 - Commissioneparlamentared'inchiestasul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

Tab.21- Tipologiaatti intimidatori- 2013 -1 • quadr.2014. Val.ass:e val.%sul totale nazionale

Atti

Incendi di Ordigni

intimidatori

Danneggia Auto

vari*

menti**

incendiate beniprivati da fuoco***

ni

pubblici

*

val.

val.

val.

val.

val.

ass. %

ass.

Territo
rio

val. ass. %

ass.

%

ass.

10,
Puglia 73

9,7

28

9

231

30,7 82

5

23

752

100 257

o

%

ass.

,2

54

,5

%

val.ass. %

22,
12

54

10
Italia

val.

23

31,
Sud

Incendi di Colpi di arma Aggressio beni

2

esplosivi***

%

ass.

12,
13

38,2 3

51,

5

55,
1

37,

28

9

54

100 34

18

52,9 9

5

3,7

10

44,

12

4

o

6
66,

12

7
10

10

99

%

100

24

100 27

100 ·18

o

* Nella tipologia "atti intimidatori vari" sono ricompresele minaccecon lettere, via telefono, sms,Facebook,le scritte
murali e i volantini anonimi, il recapito o il ritrovamento di proiettili, di carcassedi animali, le denunce per offese o
minaccenel corso di episodi di protesta non sfociate in aggressioni,ecc.
** La tipologia "danneggiamenti"si rifà alla definizionedel c.p. intesa come distruzione, dispersione,deterioramento o
l'atto teso a rendere inservibile,in tutto o in parte, cosemobili o immobili. Rientranoin tale tipologia i danneggiamentidi
auto, di strutture pubbliche o private, i tagli degli alberi, gli imbrattamenti ecc.
*** èolpi di arma da fuoco esplosicontro persone,beni di proprietà pubblicao privata.
****Nella tipologia anchegli ordigni inesplosicontro beni di proprietà pubblicao privata.
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Senatodella repubblicaXVII legislaturadoc. XXII-BIS N. 1- Commissioneparlamentared'inchiestasul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

Tab.22 - Matricepresumibileatti intimidatori.2013 -1 • quadr. 2014. Val.ass. e% sul totale di colonna

inerente

movime

all'incarico,

al proteste,

nto

ruolo,

politica, tensioni

antagonl

rivalità

politica, sociali

sta, No

tentato

legate

a

condizionamento questioni

motivi
criminalità

Tav, No

personali, terzo

Atti
vandalic

dell'attività

amministra comune e disagio

dissidi

valico

amministrativa

tive

organizzata sociale

privati

ecc.

Totale
%

Territori

val.

val.

val.

o

val. ass.

%

ass.

%

ass.

%

Puglia

63

20,4

3

3

8

Sud

124

40,1

19

19

25

Italia

309

45,9

100

9

92

val.

val: totale

ass.

%

ass.

% ass. % ass. atti

8,7 8

11

3

5,6

o

o

1

5

27,

42,
25

46,3 1

4

7

35 232

18,3

3

53,2

31

13,

14,

val.

%

2

ass.

val.

7

5

10,
73

8

sul

86

6,8

3,
54

8

25

7 20

673

Fonte: Senato della repubblica XVII legislatura dcc. XXII-BISN. 1 - Commissioneparlamentare d'inchiesta sul fenomeno
delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

In considerazionedella particolare incidenza del fenomeno nel Mezzogiorno d'Italia, delegazioni della Commissione
hanno effettuato sopralluoghi in Sardegna,Puglia,Calabriae Campaniaprocedendo,presso le sedi delle prefetture dei
rispettivi capoluoghi,all'audizionedi esponenti dell'amministrazionecentrale,della magistratura,delle forze dell'ordine e
di amministratori locali individuati sulla basedelle relazioni fornite dalla prefetture25• E' stato possibile,in questo modo,
25 In particolare,nel corso dellamissionein Puglia (Bari,27-28 giugno2014), sono state condottele seguentiaudizioni:

Audizionedei prefettidi Bari, Brindisi,Foggia,Lecce,Tarantoe Barletta-Andria-Trani;
Audizionedei Questoridi Bari, Brindisi,Foggia,Lecce e Taranto
Audizionedel Comandanteregionaledell'Arma dei Carabinieri
Audizionedei Comandantiprovincialidell'Armadei Carabinieridi Bari, Brindisi,Foggia,Leccee Taranto
Audizionedel procuratoregeneralepressola Corted'Appellodi Bari
Audizionedei procuratoridella Repubblicapresso i Tribunalidi Bari, Brindisi,Foggia,Lecce,Tarantoe Trani
Audizionedel sindacodi Cerignola,AntonioGiannatempo
Audizionedella sindacadi Molfetta,PaolaNatalicchio
Audizionedel sindacodi Lizzano,DarioMacripò
Audizionedel sindacodi MonteS. Angelo,AntonioDi Iasio e dell'assessoreGianvitolngletti
Audizionedel sindacodi San Vito dei Nof1!1anni,
AlbertoMagli
Audizionedel sindacodi Toritto,GiambattistaFasanoe del vice sindaco,già sindaco,MicheleGeronimo
Audizionedel sindacodi Ugento,MassimoLecci
·
Audizionedel Commissariostraordinariodel Comunedi CellinoS. Marco,AngeloCarbone
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maggiori informazioni sull'entità del fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali nelle singole regioni
e approfondire particolari aspetti emersi in sede di elaborazione del dati richiesti agli uffici territoriali di governo.
Con particolare riguardo al sopralluogo in Puglìa, e nello specifico all'audizione del questore di Foggia, Piernicola Silvis,
sono emersi, fra l'altro,/atti

ed elementidi estremagravitàriconducibili
ad una matricedi criminalitàorganizzatae quindi

afferenti a tematiche di competenza della Commissionedi inchiestosul fenomeno ì:Jellemafie. In tale quadro,circa
l'esistenzadi una nuova organizzazionedi stampo mafioso,autoctonae fortemente infiltratanel territoriofoggiano,la
Commissioneha deliberato,in un clima di leale e reciprocacollaborazioneistituzionale,la trasmissioneintegro/e
dell'audizioneallaCommissione
bicameraleantimafia.
In ordirie alle possibili motivazioni alla base dei fenomeni criminosi, ·elemento peculiare del contesto regionale è
l'esistenza di un Intenso sistema assistenzialistico finora garantito dagli enti locali, che in parte si traduce in contributi
economici di varia natura a vaste platee di cittadini. Le difficoltà economiche e sociali in atto tendono ad alimentare forti
tensioni con quanti hanno goduto per molti anni, e non sempre nella legalità, di tali forme assistenziali che oggi i Comuni
non sono più in condizioni di assicurare. Emblem~tica è risultata la situazione del Comune di Molfetta, illustrata ~alla
sindaca Paola Natalicchio26 •
Va sottolineato, ancora, che la Puglia si è oramai caratterizzata come territorio estremamente attrattivo sotto il profilo
turistico ed urbanistico con la conseguenza che gli amministratori, anche di piccoli ccmunl, subiscono spesso pressioni
molto forti da gruppi economici con interessi sul territorio.
Infine, sono stati segnalati episodi di intimidazioni ai danni di amministratori locali compiuti da frange di ultras, con
riferimento a pressioni per l'elargizione di specifici finanziamenti a locali squadre di calcio.

1.10 Contrattipubblicie studio su indicatoridi anomalie
Nei mesi scorsi, la Regione Puglia - Osservatorio Regionale Contratti, con la collaborazione dell'lpres, ha condotto la
seguente analisi, estraendo, dal database regionale, i dati relativi ai procedimenti delle gare di appalto avviate e
successivamente gestite a partire da! 2011, univocamente identificabili dal codice CIG (ricodificato per impedire la
riconducibilità al procedimento specifico) e corredati da una serie di Informazioni aggiuntive, quali: stazione appaltante,
tipologia di contratto (lavori, fornitura e servizi), importo del lotto di gara, numero di imprese invitate, numero di imprese
offerenti, numero di offerte ammesse, data di pubblicazione, data di scadenza della richiesta di invito, data di scadenza
per la presentazione delle offerte, data del verbale di aggiudicazione, importo di aggiudicazione, accordo quadro (si/no),
luogo di riferimento della procedura, offerta minima e massima e metodologia di scelta del contraente.
Successivamente,sulla scorta di quanto fatto in precedenti studi di tipo analogo in altre regioni, è stato predisposto un
pi1mo di elaborazioni volto a determinare la presenza di anomalie nell'archivio costruito, sulla base di un puntuale
confronto di specifici indicatori rispetto a valori soglia di volta in volta opportunamente definiti, anche in maniera
diversificata in relazione alla natura del procedimento da valutare.

26 Sul tema hanno confennato le ipotesi di

lavoroil prefettodi Brindisi,Nicola Prete; "Nella maggiorparte delle ipotesidi press\onidi
varia naturasugli amministratorisi parla della gestionedei contributi,perché spessosi tratta di persone che voglionoavereun contributo
(spessosi tratta di persone malavitosema anche di persone disperate,che cercanodi sbarcareil lunario)";il vice questoredi Bari, Luca
Speranza,secondocui si tratta spesso di atti intimidatori"voltead otteneresussididi disoccupazione,sussidiper il pagamentodei canoni
di locazioneo ad altre finalità di questo genere"; il procuratoregenerale facente funzioni presso la corte d'appellodi Bari, Massimo
Piccioli: "per la grande maggioranzasi è trattato di episodi posti in essere da singoli soggetti per motivi essenzialmente · · ·
sociale:il cittadinocui non è stata assegnatauna casa per la quale aveva fatto domandao una licenzadi co!Ilmercioambu
il prefettodi Foggia,secondocui "sonotrent'anniche vengonoerogatiquesti contributie i cittadinili pretendono.Ci so ~
sommossese non li ricevonoo se vengonoritardatii pagamenti... Avvengonodelle sommossee diventaun problema io i
... siamotra l'ordinepubblico,la sommossae naturalmentel'aspettosociale".
A
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riportano di seguito i principali risultati derivanti dall'elaborazione della base dati contenente 140 CIG acquisiti e
perfezionati dai RUPdella regione Puglia, con particolare riferimento ai 22 CIGdi importo superiore a 40mila euro .ed
aggiornati con la schedaaggiudicazione27 e registrati dalle strutture della Giunta della RegionePuglianel 2017.
L'unica anomalia da rischio riscontrata su questo insieme di CIG è relativa al ridotto numero di offerte pervenute. In
particolare in 19 casi sui 22 considerati sono pervenute meno di 10 offerte (15 da 1 a 4 offerte e 4 da Sa 9) e fra questi, in
7 casi è pervenuta una sola offerta. In' nessun caso la pubblicazione è awenuta in un periodo dell'anno da ritenersi
anomalo (nel mese di agosto o durante le feste natalizie) né si è mai registrato un ribasso di aggiudicazionenegativo.
Anche rispetto alla compìlazione dati non sono emerse anomalie: in nessun caso, infatti, si è registrata una data di
pubblicazionesuccessivaa quella del verbale di aggiudicazione,una scadenzaper la presentazionedelle offerte successiva
alla pubblicazionedel verbale o un importo del lotto inferiore _azero.

Il dato che va osservato è lo scarsonumero di CIG per cui è stata alimentata nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare
(SIMOG)dell'ANACla schedaaggiudicazione(22 rispetto a 140). Le ipotesi possonoesseredue:
il RUP non ha osservato gli obblighi derivanti dal codice dei contratti e dalle disposizioni ANAC riguardanti
l'aggiornamento dei dati entro 30 giorni dall'evento;
2. si sono registrate nei restanti C!G criticità nell'aggiudicazionedegli appalti, quantomeno in quelli per i quali il
perfezionamento e la pubblicazionedella gara sono awenuti entro settembre/ottobre.
1.

Numerodi CIGanomale rilevate e incidenza rispettoal totale per tipologia

Numero di
CIG

Anomalie

Incidenzarispetto
al totale

Anomaliedi rischiolegalità
Numero offerte pervenute< 10

19

86,4%

Numero offerte pervenute = 1

7

31,8%

Numero offerte pervenute 1•4

15

68,2%

Numero offerte pervenute 5.9

4

18,2%

Periododi pubblicazioneanomalo (agosto,feste natalizie)

o

0,0%

Ribassodi aggiudicazionenegativo

o

0,0%

Data di pubblicazionesuccessivaa data del verbale di aggiudicazione

o

0,0%

Scadenzapresentazioneofferte successivaa pubblicazioneverbale

o

0,0%

Importo lotto negativo

o

0,0%

Anomaliedi compilazionedei dati

27

Il dato che va osservatoè lo scarsonumero di CIGper cui è stata alimentata nel SistemaInformativo Monitoraggio Gare
(SIMOG)del!'ANACla schedaaggiudicazione(22 rispetto a 140). Leipotesi possonoesseredue:
1. il RUPnon ha osservatogli obblighi derivanti dal codice dei contratti e dalle disposizioniANACriguarda ·"ERA
l'aggiornamento dei dati entro 30 giorni dall'evento;
~ r:,t
~
2. si sono registrate nei restanti CIGcriticità nell'aggiudicazionedegli appalti, quantomeno in quelli p "'
perfezionamento e la pubblicazionedella gara sono avvenuti entro settembre/ottobre.
P{/4
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agli indicatori quantitativi del rischio di legalità, invece,si rileva come il tempo medio di attesa fra la scadenza
per la presentazionedelle offerte e la pubblicazionedel verbale è circa pari a un mese,sono pervenute mediamente2,6
offerte ogni l0Dmila euro di-importò del lotto, mediamentecirca un'offerta ogni 1Dviene esclusadalle gare, mentre oltre

il 90% è ammessaed infine si riscontra un ribassomedio di aggiudicazionedel 21,2%.

Valori medi per alcuni indicatori di rischio
Indicatori

Valori medi

Temposcadenzapres.Offerte - data pubblicazioneverbale

30,8

Numero di offerte/ importo lotto (offerte ogni l00mila euro)

2,6

Quota di offerte escluse

9,5%

Quota di offerte ammesse

93,6%

Ribassodi aggiudicazione

21,2%

In quasitutti i casi l'importo medio del lotto dei CIG.caratterizzatidall'anomaliadel numero ridotto di offerte pervenute è
superiore a quello dei CIG non anomali e ciò si conferma anche dettagliando l'analisi in funzione della tipologia di
contratto (fornitura, lavori e servizi). Fannoeccezionein tal sensosolo i CIGionsiderati anomali in quanto caratterizzati
da un numero di offerte pervenutecompresofra 5 e 9. 1CIGrelativi ai contratti di fornitura, infine, sono quelli in cui vi è la
maggiorincidenzadi anomalie(5 su 5 considerandoi CIGcon meno di 10 offerte pervenute).

Anomaliadelle CIG(numerodi offerte < 10) per importomedio lotto e numerodi CIG
Tipo contratto
Fornitura

Importo mediolotto

n° CIG

323.812,03

5

323.812,03

s

131.783,74

6

CIGok

135.500,00

1

CIGwarning

131.040,49

5

335.999,36

11

CIGok

190.000,00

2

CIGwarning

368.443,66

9

277.534,34

22

CIGok
CIGwarning
Lavori

Servizi

Totale

40
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CIGwarning

171.833,33

3

294.223,98

19

Anomalia delle CIG(numero di offerte =1) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipocontratto

Importomediolotto

n°CIG

Fornitura

323.812,03

5

CIGok

182.277,92

3

CIGwarning

536.113,21

2

131.783,74

6

CIGok

122.493,07

5

CIGwarning

178.237,13

1

335.999,36

11

CIGok

223.783,69

7

CIGwarning

532.376,78

4

277.534,34

22

CIGok

181.719,00

15

CIGwarning

482.852,95

7

Lavori

Servizi

Totale

Anomaliadelle CIG(numero di offerte 1-4) per importo medio lotto e numero di CIG
Tipocontratto

Importomediolotto

n°CIG

Fornitura

323.812,03

5

CIGok

149.000,00

1

CIGwarning

367.515,04

4

131.783,74

6

CIGok

121.616,33

4

CIGwarning

152.118,57

2

335.999,36

11

CIGok

190.000,00

2

CIGwarning

368.443,66

9

Lavori

Servizi

41
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277.534,34

22

CIGok

145.066,48

7

CIGwarning

339.352,68

15

Anomaliadelle CIG(numerodi offerte 5-9) per importo mediolotto e numerodi CIG
Tipo contratto

Importo medio lotto

n°CIG

Fornitura

323.812,03

5

CIGok

367.515,04

4

CIGwarning

149.000,00

1

131.783,74

6

CIGok

146.579,04

3

CIGwarning

116.988,44

3

335.999,36

11

335.999,36

11

277.534,34

22

CIGok

311.432,79

18

CIGwarning

124.991,33

4

Lavori

Servizi

CIGok
CIGwarning
Totale

42
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Performancesanitarie e LivelliEssenzialidi Assistenza
A seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, è stata definita l'esigenza di monitorare la capacità delle Regioni di
erogare servizi sanitari che garantiscano livelli essenziali di assistenza. l'adempimento di tali attività di monitoraggio è
stato affidato al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che, a tale
scopo, ha predisposto un set di indicatori che vengono annualmente rilevati in ogni regione al fine di evidenziare
eventuali criticità.
Per ognuno degli indicatori si assegna un punteggio in funzione del livello di adempimento da parte della Regione
secondo lo schema seguente:

Status

Punteggio

Valore normale
Scostamento minimo
Scostamento rilevante ma in miglioramento
Scostamento non accettabile
Dato mancante o palesemente errato

9 punti
6 punti
3 punti
o punti
-1 punto

la somma ponderata dei punteggi costituisce un indicatore sintetico che definisce l'adempimento o meno di ciascuna
Regione in base al seguente criterio discriminante (per l'anno 2015, ultimo aggiornamento disponibile):

Valutazione
Adempiente
Inadempiente

Intervallo del punteggio
;i; 160 o compreso tra 140 - 160 e nessun indicatore critico (con punteggio di
valutazione <3)
< 140 o compreso tra 140 - 160 con almeno un indicatore critico (con punteggio di
valutazione <3)

è risultata essere, per il 2015, una delle 5 Regioni inadempienti (sulle 16
osservate), con un punteggio complessivo pari a 155. La regione più virtuosa è risultata essere, per il terzo anno
consecutivo, la Toscana (212 punti) seguita dall'Emilia Romagna (205), mentre lo stato di inadempienza della Puglia è
seguito a due anni di parziale adempienza (2012 e 2013) e uno di adempienza.
la Puglia, sulla base di quanto specificato,

Tab. 5 - Regioni italiane: punteggi conseguiti nel monitoraggio dell'adempimento ai LEA (verde=regione adempiente,
giallo=regione parzialmente adempiente, rosso=regione inadempiente). Anni 2012-2015

Regione

2012

2013

Toscana
Emilia Romagna
Piemonte
Veneto
Lombardia
Liguria
Marche
Umbria
Abruzzo
Lazio
Basilicata
Molise
Puglia
Sicilia
Calabria
Campania

193
210
186
193
184
176
165
171
145

157
159
146
140
157
133
H.•

43

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

--

---

.

2014
214
204
201
190
187
187
191
179
152
15:Z
146
140
13~
165
136
136

2015
217
204
200
189
193
194
192
190
163
168
177
159
162
170
137
139

212
205,
205 i
I

202 :

!

196
194:
190;
189 i
182:
176:
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Ministero dellaSalute

Di seguito l'elenco degli indicatori, raggruppatiper livello di assistenza,con il rispettivo status della Puglianel
2015.
Prevenzione

Coperturavaccinalenei bambini a 24 mesiper ciclo base(3 dosi) (polio, difterite, tetano,
epatite B, pertosse,Hib)
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo,
parotite, rosolia(MPR)

Scostamentominimo

Coperturavaccinaleper vaccinazioneantinfluenzalenell'anziano(>==
65 anni)
Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un
programmaorganizzato,per cerviceuterina, mammella,colon retto
Costopro-capiteassistenzacollettivain ambientedi vita e di lavoro
Indicatorecompositosuglistili di vita
Prevenzione
salutenei luoghidi lavoro

Percentualedi unità locali controllatesul totale da controllare
Prevenzione
veterinariae alimentare

Malattie animali trasmissibili all'uomo - percentualedi allevamenti controllati per TBC
bovinae trend della prevalen;a
Malattie animali trasmissibili all'uomo - percentuale di allevamenti controllati per
brucellosi ovicaprina, bovina e bufalina e, per le Regioni di cui all'OM 14/12/2006 e
seguenti, il rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di refertazione degli esiti di
laboratorioin almenol'80% dei casinonchèriduzionedella prevalenza·intutte le specie
Anagrafi animali - Controlli delle popolazioni animali per la prevenzionedella salute
animaleed umana:percentualedi aziendeovicaprinecontrollate per anagrafeovicaprina '
rispetto al 3% previstodal RegolamentoCE1505/06

Scostamentominimo

Valorenormale

Prevenzione
veterinariae alimentare

Contaminantinegli alimenti di origine animale - attuazione del Piano Nazionaleper la
ricerca di Residui (PNR)di farmaci, sostanzeillecite e contaminanti nelle produzioni
alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale:percentualedei campioni ,
analizzatisu totale dei campioniprogrammati
Controlli sanitari svolti negli esercizi di commercializzazionee somministrazionedi
alimenti: somma dei valori delle percentualidi ispezionia esercizidi somministrazione
(pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazionee
ristorazione(pubblicae collettiva) effettuati sul totale dei programmati,articoli 5 e 6 del
DPR14/07/95
Contaminanti negli alimenti di origine vegetale - programma di ricerca di residui di
fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del DM 23/12/1992); percentualedei
campioniprevistii cui esiti sonoresidisponibiliper l'invio all'EFSAnei tempi previsti

Valorenormale

Scostamentominimo

Distrettuale

Tassoospedalizzazione
standardizzato(per 100.000 ab.) in età pediatrica(< 18 anni) per:
asmae gastroenterite
Tassoospedalizzazionestandardizzato(per 100.000 ab.) in età adulta (è! 18 anni) per: !
complicanze(a brevee lungotermine per diabete),BPCOe scompensocardiaco
;

Valorenormale

Distrettualeanziani

Percentualedi anzianiè: 65 anni trattati in ADI
Valorenormale
Numerodi posti equivalentiper assistenzaagli anzianiè: 65 anni in strutture residenziali
per 1.000 anzianiresidenti
·
Numero di posti per assistenzaagli anzianiè: 65 anni in strutture residenzialiper 1.000 -===,fJff'"""'
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residenti

-

iii/miÌiliora'filento

Distrettualedisabili
Numero di posti equivalentiresidenzialiin strutture che eroganoassistenzaai disabili ogni 1· ·- - · ~al~r;n·o~~~~;---- -1.000residenti
Numero di posti equivalentisemiresidenzialiin strutture che eroganoassistenzaai disabili Ì
Valorenormale
ogni 1.000residenti
Numero di posti in strutture residenzialiche erogano assistenzaai disabili ogni 1.000
Valore normale
residenti
i
Numero di posti in strutture semiresidenzialiche eroganoassistenzaai disabili ogni 1.000
Valorenormale
residenti

!
i
I

Distrettualemalatiterminali
· Postiletto attivi in hospicesul totale dei decedutiper tumore (per 100)

__• Valorenormale-· ____
,

Distrettualefarmaceutica
Percentuale del consumo annuo (espressoin DDD - Dosi Definite Die) dei farmaci
appartenential PHT
Distrettuale
Numeroprestazionispecialisticheambulatorialldi risonanzamagneticaper 100 residenti

Scostamentominimo

Distrettualesalutementale
Numeroassistitipressoi Dipartimentid! salute mentaleper 1.000residenti
Ospedaliera
Tassodi ospedalizzazione
(ordinario e diurno) standardizzatoper 1.000residenti
Tassodi ricoverodiurno di tipo diagnosticoper 1.000residenti
Tassodi accessidi tipo medico (standardizzatoper età) per 1.000residenti
Percentualedi ricoveri con DRGchirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri
ordinari
Rapportotra ricoveri attribuiti a DRGad alto rischio di inappropriatezza(alleg.B Patto per
la Salute2010-2012.)e ricoveri attribuiti a DRGnon a rischio di inappropriatezzain regime ·
ordinario

•. _ ya_lor~.
flQ[mgile.__
- ~.- . - ·~......
Valorenormale
Scostamentominimo
Valorenormale

Scostamentominimo

Percentualeparti cesareiprimari
Percentualedi parti fortemente pre-termineawenuti in punti nascitasenzaUTIN
Valorenormale
Percentualedi pazienti(età 65+) con diagnosidi frattura del collo del femore operati entro
Scostamentominimo
2 giornatein regimeordinario
IntervalloAllarme-Targetdei mezzidi soccorso(minuti)
.Scc;i.~tamen!Q
minimo
Le criticità emerse dall'analisi condotta dal Comitato in merito allo status di inadempienzadella Puglia riguardano:
vaccinazioni per MPR, screening, prevenzione veterinaria, assistenzaospedaliera (Percentualedi ricoveri con DRG
chirurgico)e comportanoil rinvio al Pianodi Rientroper gli obiettivi stabiliti dal Pianostesso.

'
Globalmente,dunque, la valutazione
di inadempienzadel sistemasanitario regionaledella Pugliaè determinataa seguito
di valori con scostamentinon accettabili in 4 dei 35 indicatori con un punteggiofinale prossimo alla soglia minima di
adempienza(160).

l.UZ Adempimentodelle aziendesanitarieagliobblighianticorruzione
Uno dei settori pubblici maggiormenteespostial rischiocorruttivo è senz'altro la sanità28• Ciò awiene per diversimotivi,
per l'ingente spesapubblici' che le è destinata,per la forte ingerenzadella politica, per rapporti tra pubblicoe privato non

28 TransparencylnternationalItalia,Curiamola Corruzione.Percimone,rischi e sprechiin sanità,maggio2016.
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AGENAS(Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha condotto un'indagine sullo stato di attuazione nella sanità
pubblica delle azioni in materia di trasparenza e integrità 30 •
Il monitoraggio è stato effettuato nel mese di luglio 2015 prendendo in considerazione 248 aziende di cui 143 Aziende
Sanitarie Locali, Provinciali e Regionali, 84 Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero Universitarie e 21 IRCCSdi natura
giuridica pubblica. La valutazione è stata svolta su un campione di 25 aziende e enti del SSNselezionati in base a criteri di
rappresentatività.
Per quanto riguarda la trasparenza dei bandi di gara e di concorso, il 98% delle aziende ha predisposto una pagina
dedicata ai bandi di gara, il 95% ha pubblicato gli allegati pre-gara e 1'86%gli esiti post gara dunque

"conriferimentoalla

trasparenzadei bandi di gara (perl'appaltodi opere,servizie forniture)e delleproceduredi concorso(peril reclutamento
del personale) i risultati del monitoraggioindicano,in quasi tutte le regioni, una evidente e diffusa attenzione alla
pubblicazionedelle informazioni,anche se la disponibilitàdi elementi qualitativi-quali gli esiti dei bandi- appare in
generalepiù carente."
In termini gener!lli, le percentuali di adempimento alle norme sulla trasparenza più elevate sono state registrate in Emilia
Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, mentre Molise, Campania e Calabria risultano manchevoli anche
sugli adempimenti meramente formali. la percentuale riscontrata in Puglia è il 50%.

29

Audizione del procuratore della ODA di Bari, dottoressa Desirée Digeronimo, presso la Commissione Parlamentare di Inchiesta
sull'efficaciae l'efficienzadel Servizio sanitario nazionale, 132aseduta. Resocontostenograficon.126, pag.7. In Puglia le intercettazioni
telefo11iche
ha11110
rivelato,nell'arcodi 10 an11i,1111sistema ramificalodi spartizioneche vede semprecoi11volta
la parte politica: accordi
occultiper condizionarei vertici di alcune aziende ospedaliereall'acquistodi prodotti commercializzatida una ditta, pressioni verso i
medici di baseper prescrivere tali prodotti, deviazionedi risorsepubbliche verso i capitolidestinalia tali acquisti,pressioniper riaprire
bandi chiusiper permetterela partecipazionedi detemiinati
soggetti, incontri tra faccendieri e politici per definire la spartizione degli appalti o le nomine dei dirigenti, avallo di accreditamenti
illegittimi.Situazionialtrettantogravi si sono verifica/ein Lazio,Abrozzo, Campania,Piemontee Lombardia.
Tutte le principali indaginidi corntzione in sanità coinvolgonoi verticipolitici regionali,e le prove raccolte evidenzianola capillarità
dell'ingerenzapolitica, che arriva dagli appalti più remunerativifino alle assunzioni di un portalllino o di un magazziniere,Anche
quando tali evidenze non sono sufficientementesuffragateper integrare la fattispecie di reato - e quindiper procedere con l'azione
penale - si svela un sistema di malaffarediffuso e naruralizzato.LaDirezioneDistrettualeAntimafia
(DDA) parla di invasione delle competenzepolitiche nella sanità, avendo accertato una presunta rete per la gestione
pubblica in graM di influire sulle nomine dei dirigenti sanita,j, su/l'ailribuzionedelle consulenze, sulle procedur
IJ)P,.
accreditamento.
f
I{_
30 Agenas, "Primo rapporto sullo stato di attuazione delle azioni adottate dalla sanità pubblica in materia di ttaSpar
~ e
novembre2015.
~
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12 - Percentualedi aziendesanitariechenon adempionoagli obblighianticorruzioneper Regione

120
100

80

Fonte:RISSC.
ElaborazioniIPRES
(2016)

Rispettoai singoli aspetti presi in considerazione(pubblicazionedei bilanci preventivi 2013 e 2014, del consuntivo2013,
informazlon! sulla giornata della trasparenza,adozione dei PTPCe pubblicazionedelle relazioni annuali), le aziende
pugliesi hanno fanno registrare nel 2015, in .linea generale, un miglioramento delle percentuali rispetto al 2014,
attestandosi, però, su valori ancora non pienamentesoddisfacentisoprattutto con riferimento alle informazioni sulla
giornatadella trasparenza(40%),ed all'adozionedei PTPC(62%).

Tab.25 • Tassidi adempimentodelleaziendesanitarie

Puglia

Annorilevazione

Indicatore

2014

2015

50

90

90

90

30

90

10

40

72

62

Trasparenzadel bilanciopreventivo
2014(%)
Trasparenzadel bilanciopreventivo
2013(%)
Trasparenza

del

bilancio

consuntivo2013(%)
Informazioni sulla Giornata della
Trasparenza(%)
Adozione dei Piani Triennali di
Prevenzione
della Corruzioneper regione(%)*
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delle

Relazioni

Annuali(%)

90

nd

*Nel 2014, si fa riferimento al Piano triennale 2014-2016,
mentre nel 2015 si fa riferimento al Piano triennale 2015•
2017.
Fonte: AGENAS.Elaborazioni IPRES(2016).

Sulla base delle rilevazioni effettuate, è stato elaborato un indicatore sintetico relativo al grado complessivo di
adempimento delle aziende appartenenti alle singole regioni, tenuto conto dei 24 parametri rilevati nel corso del
monitoraggio. Si tratta di una informazione grezza, finalizzata a riassumere in un unico dato la percentuale delle attività
messe in atto dalle amministrazioni in attuazione della normativa in vigore.
La figura seguente mostra i tassi complessivi di adempimento per regione. Le percentuali più elevate si registrano in
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre Molise, Campania e Calabria confermano le loro
difficoltà a procedere sulla strada della trasparenza anche solo con gli adempimenti più formali. La Puglia si assesta su un
valore del 65% circa, sensibilmente inferiore al dato medio nazionale31 •

Fig. 13 - Tassicomplessividi adempimento a livello regionale - rilevazioneluglia 2015
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31 Da sottolineare, inoltre, come, su scala nazionale, tra le prime dieci aziende sanitarie negli adempimenti
sulla trasparenza non vi sia
nessuna realtà pugliese, mentre tra le ultime dieci della classifica figura E.O. "S. De Bellis" - di Castellana Grotte (BA), con una
percentuale di adempimento del 29,2%.
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AGENAS.Elaborazioni IPRES(2016).

1.12.l Ambiente
L'ultimo rapporto di Legambiente sulle Ecomafien ha rilevato come, nonostante il calo complessivo dei reati nel 2015, sia
cresciuta l'incidenza degli illeciti nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), dove se ne sono contati ben 13.388, il 48,3% sul totale nazionale (nel 2014 l'incidenza era del 44,6%).
La Campania con 4.277 reati, più del 15% sul dato complessivo nazionale, è la regione con il maggior numero di illeciti
ambientali seguita da Sicilia (4.001), Calabria (2.673), Puglia (2.437) e Lazio (2.431).
Dal 1 gennaio 2010 al 31 maggio 2016 Legambiente ha contato 302 inchieste sulla corruzione in materia ambientale, con

è la regione con il numero più alto di indagini (40), seguita da

2.666 persone arrestate e 2.776 denunciate. La Lombardia
Campania (39), Lazio (38), Sicilia (32) e Calabria (27).

Per quanto riguarda le attività organizzate di traffico illecito dei rifiuti, secondo quanto disciplinato dall'articolo 260 del
d.lgs. 152/2006, al 31 maggio 2016 le inchieste sono diventate 314, con 1.602 arresti, 7.437 denunce e 871 aziende
coinvolte in tutte le regioni d'Italia, a cui sia aggiungono 35 Stati esteri (14 europei, 7 asiatici, 12 africani e uno
dell'America Latina), per un totale di oltre 47,5 milioni di tonnellate di rifiuti finiti sotto i sigilli. Solo nelle ultime 12
Inchieste di quest'ultimo anno e mezzo (gennaio 2015-maggio 2016) le tonnellate sequestrate sono state 3,5 milioni, più
o meno l'equivalente di 141 mila tir.
Sulle indagini relative alla gestione dei rifiuti in Puglia si è anche soffermata la Relazione 2015 dell' ANAC, richiamando le
numerose segnalazioni ricevute su ritardi e inadempienze nell'affidamento della gestione dei servizi
affidamenti frammentati

nei singoli territori

comunali,

a livello

di ARb e di

peraltro al di fuori delle ordinarieprocedure di scelta del

contraente,con lesionedei principidi trasparenza,concorrenzaed economicitàcon aggraviodellatassazionea caricodei
contribuent?.

Tab.26 - L'illegalitànel ciclodei rifiuti{2015)
Infrazioni

% su totale

accertate

nazionale

Puglia

457

Sud
Italia

Territorio

Denunce

Arresti

Sequestri

8,9

430

1

196

21S6

42,2

2217

31

802

5.114

100,0

5.814

85

1.795

32

Legambiente, Ecomafia 2016.
Relazione annuale 2015, 16 luglio 2016, pag. 195.
Alla luce dei rilievi effettuati, l'Autorità ha invitato la Regione Puglia, cui sono attribuiti poteri di indirizzo e di coordinamento in
materia, a porre in essere iniziative idonee a rimuovere rapidamente le riscontrate criticità e garantire che, nel nuovo modello
organizzativo e gestionale, l'affidamento della gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti nei territori comunali
avvenga mediante gare effettivamente trasparenti e pro-concorrenziali basati su una congrua documentazione di gara. L'Autorità ha,
inoltre, invitato la Regione a rendere efficaci gli strumenti amministrativi di prevenzione della corruzione nel sistema degli appalti e
concessioni dei servizi de quibus, anche con il coinvolgimento dei RPC e a garantire che i controlli degli organi di governo ARO sulla
corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali dei gestori d'ambito siano stringenti e sostanziali.
11,/IL
33 ANAC,
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Osservatorionazionaleambiente e legalità di Legambiente.

Fig.14- Jnfrazionirelative al ciclodei rifiutiaccertateper Regione
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Fonte:Osservatorionazionaleambiente e legalità di Legambiente.

1,1.2.2I/legalità nel ciclodel cemento
Secondole stime del Cresme34, se nel 2007 l'abusivismo edilizio pesavaper circa 1'8%sul totale costruito, nel 2015 la
percentualeè pressochéraddoppiata e destinata in prospettiva a crescereanche negli anni a seguire.
Nel 2015 sarebbero quindi stati costruiti altri 18.000 immobili completamente fuori legge. Impressionantianche i dati
complessivisul ciclo del cemento: nel 2015 sono stati accertati quasi 5mila reati, 13 al giorno, e sono stati effettuati 1.275
sequestri. La Campaniasi conferma regione leader, c_onil 18%delle infrazioni su scala nazionale,davanti a Calabria,Lazio
e Sicilia.Anche in questo casola Pugliaè la quinta Regionein classifica,con 432 infrazioni accertate.

Tab.27 - L'illegalitànel ciclodel cemento (2015)

Infrazioni

% su totale

Territorio

accertate

nazionale

Denunce

Arresti

Sequestri

Puglia

432

8,8

508

9

158

Sud

2238

45,4

2233

14

660

Italia

4.926

100,0

5.668

16

1.275

34 Legambiente,Ecomafia2016.
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Osservatorionazionaleambiente e legalità di Legambiente.

Fig.15 - Infrazionirelative al ciclo del cementoaccertateper Regione
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Fonte:Osservatorionazionaleambiente e legalità di Legambiente.

1.12.3Incendidolosi,colposie generici
Con riferimento agli incendi, alla Campaniava la maglia nera per il numero più alto di infrazioni, 894 (quasi Il 20% sul
totale nazionale),seguita da Calabria(692), Puglia(502),Sicilia(462) e Lazio(440).

Tab.28- Jncendidolosi,colposi,generici{2015)

Infrazioni % su totale
Territorio

accertate

Puglia

502

11,2

Sud

2343

Italia

4.500

nazionale Denunce

Arresti

Sequestri

16

o

3

52,1

84

5

20

100,0

303

9

108
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Osservatorionazionaleambientee legalitàdi Legambiente.

Fig.16 - Infrazionirelativeagliincendiaccertateper Regione
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Fonte:Osservatorionazionaleambientee legalitàdi Legambiente.

1.13 L'indaginecondottapresso alcunistakeholdersregionali
Per completare l'analisi del contesto esterno è stata condotta un'indaginevolta ad acquisire,da alcuni stakeholders
reglonali35, specificheinformazionirelativealla percezionedei principalicaratteridel contestosocio-economicopugliesea
vario titolo connessi,secondole indicazionidell'ANAC,ai fenomenicorruttivi.
I quesiti hanno riguardato, quindi, le dinamiche di contesto relative all'intero territorio della regione Puglia ed il
questionarioutilizzato per l'indagine36 - in coerenzacon l'impostazionedata all'analisidi contestoesterno del piano - è
stato articolatoin tre sezioni(per un totale di 13 domande),rispettivamentevolte ad indagare:

35

In particolaresul tema sono stati intervistatii riferimentiapicalidi: ConfindustriaPuglia,Confcommercio
Puglia,Confagricoltura
Puglia,CNAPuglia,CGILPuglia,CISLPuglia,UILPuglia,ForumRegionaleTerzoSettore.
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il lìvello di corruzione percepito in Puglia;
•

la criminalità e i reati contro la Pubblica Amministrazione;

•

i settori pubblici maggiormente sensibili: appalti, sanità, ambiente.

Con riferimento alla prima sezione, è emersa in generale, da parte degli otto intervistati, una percezione piuttosto bassa
del livello di corruzione del territorio regionale, per lo più assimilato al dato medio nazionale.
Accanto a chi ha affermato di non avere mai avuto notizia diretta di fenomeni corruttivi nei rapporti con i pubblici uffici,
c'è stato, però, anche chi ha sottolineato come il sistema sociale sia ormai completamente permeato dalla corruzione,
sostenendo come i/ problema sia culturale e bisognerebberipartire dalla scuola (con l'educazione civica), trovando .però,
al contempo, an.cheprocedure amministrative che possano sostanziare un nuova 2ultura della legalità.
Inoltre, pur essendo la situazione molto diversificata tra i territori, qualcuno ha osservato come ci sia ancora, in generale,
un livello insufficiente di formazione e informazione sui temi dell'anticorruzione.

Fig. 17 - Il livella percepito di corruzionein Puglia

• Moitoelevato

 Inlinea"'" la medianazionale

• Piuttostocontenuto

• Nonsaprnì

• AAro.
...•inlineaconlamediadelMezzogiorno

Fonte: Elaborazione IPRES

Rispetto al livello di adempimento agli obblighi previsti dalle normative in tema di trasparenza ed anticorruzlone da parte
delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi, tre intervi.stati lo hanno definito 'in linea con la media nazionale', due 'molto
elevato' e tre 'piuttosto contenuto'.

Fig. 18- Il livello di adempimentoagli obblighi normativi da parte delle PPAApugliesi

36 Per poter effettuare un'analisi quali-quantitativail questionarioè stato somministratoagli interlocutorinel corso di interviste in
presenza,utili per acquisire,oltre alle risposte,anche ulterioriosservazionie commenti.
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Molto elevato • 1nDnea con Ja media nazionale • Piuttosto contenuto " Non s.-1prei

Fonte: Elaborazione IPRES

Alla domanda relativa alla conoscenza di segnalazioni di anomalie relative a Pubbliche Amministrazioni pugliesi inviate
all'ANAC, hanno risposto in modo affermativo in cinque (tre 'si poche', due 'si molte').

Fig.19- La conoscenzadi segnalazionidi anomaliedellePPAApugliesiinviate all'ANAC

• SI,rnolm • Sl,poclle • No,nesswm • Nonsaprei
Fonte: Elaborazione IPRES
Una più elevata convergenza si

è registrata nelle risposte sui settori pubblici maggiormente esposti a dinamiche

corruttive, che sono stati identificati soprattutto in sanità, appalti e opere pubbliche, seguiti dal settore ambientale.
Nessunamenzione hanno invece ricevuto i settori relativi a trasporti, scuola e welfare 37 .
Inoltre, con .riferimento agli appalti,

è stata posta una specifica domanda sul fatto che si ritenga utile, per prevenire

fenomeni corruttivi, l'utilizzo dei sistemi telematici introdotto dal nuovo codice degli appalti per la gestione delle
procedure di aggiudicazione. A questo quesito hanno risposto in modo affermativo sette degli intervistati (5 'si poco' e
due 'si, molto'), mentre un ultimo intervistato ha rispostç>'non saprei'.
Rispetto a questa domanda, inoltre, qualche intervistato ha sottolineato come il nuovo codice degli appalti sia troppo
farraginoso, avendo introdotto adempimenti eccessivamentecomplessi ed onerosi.

37

Si precisa, però, che è stata data agli intervistatila possibilitàdi selezionareal massimotre opziorù.
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20-1 settari pubblici maggiormenteespostia dinamichecorruttive

9----------------------8
7

6
5
4
3

2
1

o
sanità

Appalti

Ambiente

Opere
pubb!i.:he

Fonte:ElaborazioneJPRES

Nell'ambito della sezionesu criminalità e reati contro la PubblicaAmministrazione,si è in primo luogo chiesto quali
fossero,.nellapropria percezione,i crimini maggiormentediffusi in Puglia.Le opzioni più menzionatesono state furti ed
estorsione, seguiti da usura, rapine, riciclaggio ed omicidi, mentre nessunodegli intervistati ha citato le violenze
domestiche.

Fig.21 - la percezionedei crimini maggiormentediffusi in Puglia
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Fonte:ElaborazioneIPRES

Alla domandasullaconoscenzadi condanneper episodidi concussioneo corruzionein PubblicheAmministrazionipugliesi
la quasitotalità degliintervistati (sette)hannorisposto'si poche',mentre un ultimo ha risposto'no, nessuna'.
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pressocchéidentici mostrano le risposteacquisitecon riferimento al livello.delle infiltrazioni criminali nelle
Pubblicheamministrazionipugliesied al numero di atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici pugliesi,
che,in entrambii casi,vieneprevalentementegiudicatoin lineacon la medianazionale,o piuttosto contenuto.

Fig.22 - li livellodelleinfiltrazionicriminalinellePubblicheamministrazioni
pugliesi

• Moltoelevato• fnDneaconlamedianazionale• Piuttostocontenuto• Nonsaprei

Fonte:ElaborazioneIPRES

Fig.23 - Ilnumerodi atti intimidatorinei confrontidegliamministratori
pubblicipugliesi

• Moltoelevato Inlineaconlamediana?ionale
 Piuttosto
contenuto• Nonsaprei

Fonte:ElaborazioneIPRES

Infine, con riferimento ai settori pubblici maggiormentesensibili,è emersoche, rispetto agli appalti, il ricorsoa modalità
di scelta del contraente cosiddette 'sensibili'è ritenuto da quattro intervistati in linea con la media nazionalee da tre
interlocutori molto elevato(un ultimo intervistatoha rispostonon saprei).

· Flg.24 - Ilricorsoa modalitàdisceltadel contraentecosiddette'sensibili'negliappalti
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Moltoelevato Inlineaoonlamedia
nazionale
• Piuttosto
contenuto
• Nonsaprei

Fonte:ElaborazioneIPRES
Rispettoallasanitàpugliese,il livello di corruzioneè valutato in linea con la medianazionaleda quattro intervistati,molto
elevato da un interlocutore e piuttosto contenuto da un altro. Qualcheintervistato ha voluto aggiungere,in proposito,
che nella sanità pugliese i fenomeni corruttivi sono comunque andati decisamente ridimensionandosinell'ultimo
decennio.
Per quanto riguarda gli illeciti ar:nbientali,invece, la quasi totalità degli intervistati (sette su otto), ritiene che essi
riguardinosoprattutto il ciclodei rifiuti, mentre un solo interlocutoreha optato per il ciclodel cemento(Includendoanche
le problematichedell'amianto).

Fig.25 - Il livellodi corruzionenellasanitàpugliese

• Moltoelevato • Innneaconlamedianazionale• Piuttostocontenuto• Nonsaprel

Fonte:ElaborazioneIPRES
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26 - Gli illeciti ambientali

• Cidodeìrifiuli • Cidodelcemen10

Fonte:ElaborazioneIPRES
Infine, con una domanda aperta, si è chiesto agli intervistati quali iniziative di contrasto del fenomeno corruttivo
potrebberoessereadottare oltre a quelle già in atto.
In tre hanno suggerito di premiare le aziendesane e dotate di una certificazionedi legalità, mentre le altre iniziative
migliorativeproposte,ciascunasuggeritada un interlocutore,sonocosìriassumibili:
•

Promuovereiniziativedi comunicazione

•

Razionalizzare
stazioniappaltanti

•

Standardizzarei bandi di gara

•

Renderepiù chiari i bandi di gara

•

Imporre tempi di rispostacerti e celeri

•

Applicarein manierasostanziale(e non solo puramenteformale) la normativavigente

•

Prevedereuna maggiorepubblicazionedegli atti (non solo finali, ~a ancherelativi all'intero iter, fino alla valutazione
dell'impatto sociale)

•

Creareuna rete territoriale (promossae guidata dalla Regione)con tutti i soggetti pubblici - PES,scuole, Comuni,
Corte dei Conti, Polizia, lnps, Ispettorato del Lavoro - (Stati generali dell'Anticorruzione) per la realizzazionedi

1..1.4Conclusioni
Una recente indaginedel Qua/ityof Governmentlnstituteha stimato il livello di percezionedella corruzionenelle Regioni
europee,con riferimento ai principalisettori di intervento della PA,stilando le relative classifichenazionalied europee.
Rispetto ai settori presi in considerazionedall'indagine,la RegionePugliafa registrare la performance peggiorenella
sanità, dove il livello di percezionedella corruzione colloca la Regioneal penultimo posto su scala nazionaleed al
189esimoposto (su 206 Regionitotali) in Europa.Anche rispetto alla percezionedella corruzionetra le forze di polizia la
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si colloca al penultimo posto in Italia ed al 127esimo in Europa; mentre, con riferimento al settore scolastico, la
nostra Regione guadagna qualche posizione su scala nazionale (17esima), indietreggiando invece su scala europea
(167esima).
Con riferimento alle segnalazioni di anomalie inviate al!' ANAC nell'ambito dell'attività di vigilanza da questa esercitata, la
Puglia è una delle regioni dalle quali provengono le maggiori istanze (7,9%), dopo Campania (19,5%), Lazio (12,9%) e
Sicilia (10,8%).
L'analisi del contesto socio-economico regionale presenta tuttavia come i principali indicatori di criminalità in Puglia siano
dati dalle rapine (l'ultimo posto nella graduatoria nazionale con un tasso triplo rispetto alla media italiana 5,1 contro 1,7
per 1.000 abitanti) e per gli omicidi (con un tasso di 1,4 per 100.000 abitanti, di poco superiore alla media nazionale dello
0,9).
In generale, è stato sottolineato come la criminalità organizzata pugliese evidenzi un perdurante interesse verso il traffico
di stupefacenti e le politiche usurarie ed estorsive, senza trascurare i vantaggi derivanti dalla gestione dei .centri
scommesse e dal condizionamento degli apparati politici locali.
Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, i più recenti dati disponibili evidenziano - in Puglia come in
Italia - negli ultimi anni, un trend in lieve aumento per i reati di concussione ed in lieve calo per quelli di corruzione.
Particolarmente drammatico

è, per la nostra regione, il dato relativo ai Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, visto che in

Puglia sono concentrati il maggior numer.o di casi registratisi a partire dal 1993, (7,4 per cento) (a fronte di un 6,3 per
cento della Campania e di un 5,1% della Calabria).
Anche con riferimento agli atti intimidatori subiti da amministratori e dipendenti pubblici, la Puglia è una tra le regioni più
colpite (163 casi), seconda solo alla Sicilia (211 casi). In particolare la Puglia è la regione dove si sono registrati i più
numerosi episodi di auto incendiate (23 per cento), incendi di beni privati (22 per cento), il 38 per cento dei casi con
utilizzo di armi da fuoco e il 55 per cento di utilizzo di ordigni esplosivi. La Puglia ha anche il primato per la percentuale di
episodi a matrice "inerente all'incarico, al ruolo, politica, rivalità politica, tentato condizionamento dell'attività
amministrativa" (20,4%).
Anche se di questo non tutti gli stakeholders intervistati hanno mostrato di avere piena consapevolezza (ci si riferisce in
particolare alle risposte complessivamente date con riferimento alle domande relative alla percezione dei livelli corruttivi
in generale, oltre che a quelle specificamente inerenti ad alcuni aspetti per i quali i dati statistici mostrano trend
marcatamente negativi per la nostra Regione - ad es. rapine, infiltrazioni criminali nella PA ed atti intimidatori subiti da
amministratori e dipendenti pubblici), le informazioni assunte dagli interlocutori regionali hanno comunque confermato
la necessità di intervenire in primo luogo sulla dimensione 'culturale'.
Per questo motivo, l'analisi suggerisce di porre particolare enfasi, nella programmazione delle misure di prevenzione delle
dtnamiche corruttive che dovranno essere inserite nel PTPCdella Regione Puglia, su tutte quelle azioni che, a vario titolo,
possono essere orientate a favorire la diffusione della cultura della legalità nelle comunità locali e nella società civile
pugliese.
Deve infatti rilevarsi come alla "percezione" della corruzione non faccia poi seguito spesso la denunzia di effettivi casi di
corruzione.
A ben vedere ciò che emerge anche tra le pieghe della normativa nazionale anticorruzione

è che la preoccupazione del

legislatore sia non tanto (o almeno non solo) di stanare fenomeni corruttivi (in ciò molto più efficaci sono le disposi ·oni di
~RAL!'
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penale che hanno riformato i delitti contro la pubblica Amministrazione piuttosto che la previsione di misure
preventive), quanto piuttosto di combattere la "percezione" della corruzione, della illegalità.
Sembrerebbe quasi che ciò che ha awertito il legislatore sia proprio questo diffuso senso di "sconforto" che permea la
società civile. Non che effettivi fenomeni di corruzione o di illegalità non esistano, ma probabilmente la "percezione" che
la società ne ha porta ad eguali effetti distorsivi della legalità.
La convinzione diffusa che tutti "barano", tutti rubano, finisce coll'essere una scriminante che spinge ad operare "come gli
altri" e quindi moltiplica le pratiche di illegalità.
Le misure di prevenzione della corruzione devono, dunque, in primo luogo essere volte a scardinare questo meccanismo.
Deve essere chiaro, trasparente, intelligiblle a tutti che la pubblica Amministrazione quando ha agito lo ha fatto
unicamente seguendo la legge (rispettando il principio di legalità che ha fondamento costituzionale), senza favoritismi.
Le misure di prevenzione della corruzione non devono significare che l'art. 97 della Costituzione ha fallito, ma al contrario
devono ricordare a tutti che questa norma esiste e che, fatte salve purtroppo le dovute eccezioni, la legge continua ad
essere il canovaccio cui i singoli dipendenti pubblici si attengano. Di qui l'impegno della Regione, attraverso il RPCT,di

:J

awiare attività di diffusione della cultura della legalità e della trasparenza ~-c:i!l'le
ri11ortatoai 11ar.1.4 e di seguito _aJ11ar
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Il
ANALISIDELCONTESTO
INTERNO

Z.1.1Lastrutturaorganizzativa
dellaRegionePuglia

Comesi evincedal Conto annualedella Regiol)ePugliaal 31/12/2016 (tabella 4), i dipendenti a T.I. della RegiooePuglia
sono in totale 2734, numero inferiore alla dotazioneorganicavigente (tabella 5) che è di 3902 dipendenti. La categoria
contrattuale più presente,in termini di valore assolutodi dipendenti, è la D, a seguirela categoriaCe quella B. I dirigenti,
insieme ai direttori generali, rappresentanoil 5,01% della popolazioneorganizzativaregionale e, da soli, il 4,57% {in
entrambi i casiil rapporto è di 5 ogni 100 dipendenti);rispetto alla dotazioneorganica,risultano il 40,19%in meno.
Tra il 2014 e il 2015 i dipendenti regionali erano diminuiti di 100 unità, per poi aumentaredi 205 unità nel 2016. Se i
direttori generallsono aumentati,seppur di poco,negli ultimi 3 anni, i dirigenti al contrario sonodiminuiti, mentre le altre
categoriesono aumentate:le unità di personaleB, Ce D hanno subito un incrementorispettivamentedel 9,69, del 9,77%
e del 8,10%tra il 2015e il 2016.
Se si guarda ai dati del personalecessatoe assunto nel 2016 (sempre dallo stesso Conto Annuale),risultano cessati,
soprattutto per pensionamentoo pre-pensionamento,122 dipendenti (più uomini che donne),mentre sonostate assunte
in totale 327 unità, per passaggida altre amministrazionicome causaprincipale(154 uomini e 71 donne) e per concorso
comesecondacausa(33 uomini e 62 donne).
Tabellas. DotazioneOrganica

Tabella4. Personalea tempoindeterminatoal 31.lZ

2014

2015

2016

DIRETTORI
GENERALI

8

10

12

DIRIGENTIE ALTE.SPECIALIZ,

1

o

o

DIRIGENTI

138

133

125

CATEGORIAD

992

950

1.027

CATEGORIAC

724

706

775

CATEGORIAB

649

619

679

CATEGORIA
A

108

102

105

9

9

11

2.629

2.529

2.734

r,·--·

··- ---

PERSONALE
CONTRATTISTA
Totale

Dotazioneorf!alllcavigente
Categorie/dirigenzaNumero-posti
A
B

185
997

e

1.016

D
Dirigenza
Totale

1.495
209
.3.902

La popolazione organizzativadella Regione Puglia è in prevalenzamaschile (63% dipendenti uomini contro il 37%
dipendenti donne) (grafico8) e la tabella 6 mostra'una differenzadi genere per quanto riguardail personaleinquadrato
con tempo parziale: gli uomini scelgono soprattutto il p.t. inferiore al 50%, mentre le donne sono inquadrate
maggiormentecon un p.t. superioreal 50%.
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6. Rapportodi lavorop.t. e f.t. per genere

UOMINI
T.P.
P.T.INF50%
P.T.SUPS0%

1686
16
22

DONNE

981

\

.

3

26

Grafico8. DipendentiRegionePugliaper genere

Nella tabella che seguesi riporta il dettaglio delle unità di personaleeffettivamente assegnatealle singole strutture
regionali,al netto degli incarichidirigenzialiad interim.
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1 - La distribuzione del personale tra le diverse strutture regionali
Alt
Dir
re
ige AP PO AP
nti
/P

A

B

e

Alt Tota!
ro
e

D

o
ALTREAMMINISTRAZIONI
AGENZIEREGIONALI
AMMINISTRAZIONICOMUNALI
AMMINISTRAZIONIDIVERSE
AMMINISTRAZIONIPROVINCIALI

55 35 3 5
2 15 16 54
5
5 12
6 76 33 14
13
63
57 85
1
1 9 9 6

9

1
2

1

Totale

3

AVVOCATURAREGIONALE
SEZIONEAMMINISTRATIVA

10
2

Totale
COORDINAMENTO
POLITICHEINTERNAZIONALI
SEZIONE
COOPERAZIONE
TERRITORIALE
SEZIONERELAZIONIINTERNAZIONALI
Totale
DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SERVIZIOSTRUTTURADI STAFFAMMINISTRAZIONEE AFFARI
GENERALI
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L'AGRICOLTURA
E LA PESCA
SEZIONECOMPETITIVITA'
DELLEFILIERE
AGROALIMENTARI
SEZIONECOORDINAMENTO
DEISERVIZITERRITORIALI
SEZIONE GESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI
E NATURALI
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
SEZIONERISORSE
IDRICHE
Totale

1 21
1 23
2
1
1
1
2 3
1

1
1
1
3
1
5

1

2

2 11
2

Totale

130

349

1

28

23
9

1

2
2
2
6
1

3

6

13

1

6 12

47

1 2 17 2
14 81 88 48

273

1

15

1

9

1

6
1

51

1

7

6
2
3

7

20

1

3

37

3 10
2 35

2

4

6

6 21 11

3

53

2
1

1
3

8
3

5 13 12
3 8 7
11 15
2 22
84
7
o

41

1

24 79
1

2

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1

8

2

5

1

3

2

5

2

31

g 14
2 2
1 2 2
1 15 28 29

41
16

2

3
1
3

1

5

2
3

3

2

4 12

2

1

1

2

1

3

2

6
2
2
7

1

4

8

1
2

2

494

2

4

1
1
1
2
1

27

16

5

5
5

23 14 49 19

63

88
24

5

i6

DIPARTIMENTOMOBILITA', QUALITA' URBANA,OPEREPUBBLICHE,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
SERVIZIO
AFFARIGENERALI
SERVIZIOPIANIFICAZIONE
STRATEGICA
AMBIENTE,TERRITORIO
E
INDUSTRIA
SERVIZIO
PROGETTAZIONE,
E
INNOVAZIONE
DECARBONIZZAZIONE
SERVIZIORISORSE
FINANZIARIE
SEZIONEAUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
SEZIONECICLORIFIUTIE BONIFICHE
SEZIONEDIFESADELSUOLOE RISCHIOSISMICO
SEZIONEINFRASTRUTTURE
PERLA MOBILITA'
SEZIONELAVORIPUBBLICI
SEZIONEMOBILITA' SOSTENIBILE
E VIGILANZADELTRASPORTO
PUBBLICOLOCALE
SEZIONEPOLITICHE
ABITATIVE
SEZIONETRASPORTO
PUBBLICOLOCALEE GRANDI PROGETTI
SEZIONETUTELAEVALORIZZAZIONE
DELPAESAGGIO
SEZIONEURBANISTICA
SEZIONEVIGILANZAAMBIENTALE

107

2
5

11

94
12

2

21

1
2
2
5 21
5 7 8
1 63 21

1 39

13

4

10

31

29
86

12

6~~~~')
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PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
1
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEAMMINISTRAZIONE,FINANZAE CONTROLLO
1
2
SEZIONE INCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
1
1
4
RETISOCIALI
SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE
2
3
5
SEZIONERISORSE
STRUMENTALIETECNOLOGICHE
2
2
4
SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNODELL'OFFERTA
6
6
1
Totale
14 16 11
DIPARTIMENTORISORSEFINANZIARIEE STRUMENTALI,PERSONALE
1 3
E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIOUFFICIOSTATISTICO
1
SEZIONEBILANCIOE RAGIONERIA
4
9
6
SEZIONECONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO
2 1 18
SEZIONEDEMANIO E PATRIMONIO
4 9 16
SEZIONEFINANZE
1
2
SEZIONEPERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
9
3 11
SEZIONEPROVVEDITORATOECONOMATO
1 3 16
Totale

17 35

..

68

4

3
4
11

-·-· .

SEGRETERIA
GENERALEDELCONSIGLIOREGIONALE
COMITATOREGIONALEPERLECOMUNICAZIONI
GRUPPONOI A SINISTRAPERLA PUGLIA
GRUPPOPARTITODEMOCRATICO

64

1

1
1
1
1

1
2
12

1
5
6
24

2

2

4

9

1

7

13

31

8
3

12
5

8

8

15
4
15

49
24
44
159

1 20 34 52

6

2
1
23
16
40
1
3
21
81
19 18
5 10
1 7

4

DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE,
1 1
1
ISTRUZIONE,FORMAZIONEE LAVORO
SEZIONEAREEDI CRISIINDUSTRIALE
1
1
SEZIONEATTIVITA'ECONOMICHEARTIGIANALIE COMMERCIALI
2
1
7
SEZIONECOMPETITIVITA'E RICERCA
DEISISTEMIPRODUTTIVI
2
2
5
SEZIONEFORMAZIONEPROFESSIONALE
1 ·2 5 13
SEZIONEINFRASTRUTTURE
ENERGETICHE
E DIGITALI
2
1
SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE
1
1
1
1
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITA'
2 1 8
SEZIONEPOLITICHEGIOVANILIE INNOVAZIONESOCIALE
1
2
SEZIONEPROGRAMMAZIONEUNITARIA
2 3 6 19
SEZIONEPROMOZIONEETUTELADELLAVORO
2 1 3 s
SEZIONERICERCAINNOVAZIONEE CAPACITA'ISTITUZIONALE
1 1
6
Totale
18 11 32 54
'
DIPARTIMENTO TURISMO, L'ECONOMIA DELLA CULTURA E
1
VALORIZZAZIONE
DELTERRITORIO
SERVIZIOSTRUTTURADI STAFFAFFARIGENERALI
1
1
1
SERVIZIO STRUTTURA DI STAFé PARTENARIATO PUBBLICO
1
PRIVATO
SEZIONEECONOMIADELLACULTURA
2
1
6
2
SEZIONETURISMO
1
4
1 5
SEZIONEVALORIZZAZIONE
TERRITORIALE
4
4
1
3
Totale
11 6 16
6
GABINETTODELPRESIDENTE
1
DIREZIONEAMMINISTRATIVADELGABINETTO
2
2 s
STRUTTURE
ALLEDIRETTEDIPENDENZEDELCAPODI GABINETTO
Totale
3
2 5
SEGRETARIATO
GENERALEDELLAGIUNTAREGIONALE
SEZIONECONTROLLIDI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA
SEZIONESUPPORTOLEGISLATIVO
Totale

1

1

1 12
2 11
3 80
6
1 28
3 54

2
13
4

15
2
1
6

1
1
3

1

2
72
67
194
15
96
178

13
17
42
2
23

20
11
7

630

4

10

1

3
55
27
57
19

21 11
5
7
3
3
11

9
14

11
1

9

20

48

2

5

11 17 14
10 14
2
1 3
64 85 89

73
38
12
356

1

2
6

3

s
2
1

1

3

5

3
7
3

4

23
25

s
1

17

9 17 13

78
3
29

1
4 10 6
15
1
5 11 21
31
1

s
35
1
1
1

1

4
5

3

1

2
2

20
52
9

9

2
7
2
59 25

1
6

6
24
162

2
1
~~

2
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PARTICOLARE VICEPRESIDENTE CONSIGLIO
REGIONALE
SERVIZIALLE DIRETTEDIPENDENZEDEL SEGRETARIO
GENERALE
1
DELCONSIGLIOREGIONALE
SEZIONEAFFARIE STUDIGIURIDICIE LEGISLATIVI
1
SEZIONEAMMINISTRAZIONEE CONTABILITA'
SEZIONEASSEMBLEAE COMMISSIONICONSILIARIPERMANENTI
4
SEZIONEBIBLIOTECAE COMUNICAZIONEISTITUZIONALE
2
SEZIONEINFORMATICOE TECNICO
1
SEZIONEINFORMAZIONEE STAMPA
SEZIONERISORSE
UMANE
1
SEZIONE STUDIO E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO
1
DELL'ATTIVITA'LEGISLATIVA
SEGRETERIA
GENERALEDELCONSIGLIOREGIONALE
Totale
13 12
SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA
1
SEZIONEAFFARIISTITUZIONALIE GIURIDICI
2
2
SEZIONEGESTIONEINTEGRATAACQUISTI
1 4
SEZIONERACCORDO
AL SISTEMAREGIONALE
1 3
STRUTTURE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO
GENERALEDELLAPRESIDENZA
Totale
4 10
SEGRETERIE
PARTICOLARI
S.P.ASSESSORE
Al LAVORIPUBBLICI
S.P.ASSESSORE
INDUSTRIATURISTICAE CULTURALE
S.P.ASSESSORE
AGRICOLTURA
S.P.ASSESSORE
BILANCIOEAA.GG.
S.P.ASSESSORE
FORMAZIONEE LAVORO
S.P.ASSESSORE
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
S.P.ASSESSORE
QUALITA'DELL'AMBIENTE
S.P.ASSESSORE
RISORSEUMANE E TRASPORTI
S.P.ASSESSORE
SVILUPPOECONOMICO
S.P.ASSESSORE
WELFARE
SEGR.PART.PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE
Totale
STRUTTURAESTERNA
COMITATOREGIONALEDI PROTEZIONE
CIVILE
O!V
1
Totale
1
STRUTTURE
ALLEDIRETTEDIPENDENZEDELPRESIDENTE
SEZIONEPROTEZIONE
CIVILE
SEZIONESICUREZZACITTADINO,POLITICHEPER LE MIGRAZIONI
EDANTIMAFIA SOCIALE
Totale
Totale complessivo
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1

3

2

2

1
1
1

1

1

2
1
5
2
1
1
1

1
25
3

42
1

61 25
8
4 ~2
2
1
3

1

1
1

1

1

1

3

2

5

3

9

20

5

2

4
1

1

3

1
1

1

2

2

1
1

1

2

7
1

185
14
13

14
8
8
1

57

4
4
4

1
3

1
1

2

1

3

1
1

1
1

5
2
6

4

39

1

4
1
5

1
1

1

5

3
17

2
13

1

1

1

1

6

22

14

49

2

2

7

2

2

1

1

2

1 4
12 16
7
3

2
3
31 10
9
3

10

1

6

24

66
5

81
6

2
1
3

16
64
· 16
8

56
2.95
8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

12863

La complessità organizzativa della struttura regionale: fa transizione dal made/fa GAIA al modella MA/A

Con DGR 1518/2015 la Regione Puglia ha introdotto il modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per
l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA38", adottato con DPGRn.443 del 31.07.2015 e integrato
con DGR457 e DGR458 dell'8 aprile 2016, con DPGRn. 304 del 10 maggio 2016 e con DPGR714 del 30 novembre 2016.

La previgente struttura organizzativa regionale derivava dallo sviluppo del modello istituzionale-organizzativo
denominato GAIA: la RegioneIntelligente. Tale modello, istituito con DGR n. 1351 del 28 luglio 2009, prevedeva una
struttura caratterizzata da una suddivisione multflivello delle responsabilità e delle decisioni ed un orientamento verso la
specializzazione delle competenze di tipo funzionale.

La logica organizzativa prevedeva una struttura basata su otto macro-strutture funzionali denominate Aree di
Coordinamento di cui sei di linea e due di staff a loro volta strutturate in Servizi, Strutture ·e Uffici. Strutture Autonome
facenti capo al Presidente della Giunta Regionale risultavano il Segretariato della Giunta regionale ed il Gabinetto.

li modello GAIA si completava con una struttura di integrazione denominata Conferenza di Direzione che curava la
condivisione dell'azione amministrativa dell'Ente e delle sue politiche ed era garante dell'integrazione nell'attuazione
delle politiche di sviluppo, ivi inclusa l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali.

La nuova amministrazione regionale, appena insediatasi, ha ritenuto opportuno promuovere un complessivo riassetto
dell'Ente, attraverso il ricorso ad un nuovo modello di funzionamento della macchina amministrativa regionale Incentrato
sull'applicazione di una strategia ambidestra.
Il modello proposto ridefinisce la struttura della macchina burocratica secondo una logica di maggiore efficienza ed
orizzontalità, eliminando gli Uffici e introducendo sei Dipartimenti chiave quali strutture strategiche che coordinano un
numero limitato di Sezioni di Dipartimento, Strutture e Servizi.
In questo modello il Dipartimento costituisce la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche della Regione,
con macro-funzioni strumentali, di coordinamento e di governo dell'intera articolazione organizzativa di competenza.
La Sezione di Dipartimento, invece, è un'unità organizzativa di notevole rilevanza e complessità individuata nell'ambito
del Dipartimento per garantire la gestione coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o processi
amministrativo-produttivi.

Costituisce il punto di riferimento per l'organizzazione dell'attività, per la programmazione

operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi, per la gestione e il controllo della spesa.
Il Servizio è un'unità organizzativa specializzata nella gestione integrata di attività o processi amministrativo-produttivi,
interdipendenti. E' articolazione s_iadel Dipartimento, sia della Sezione ed

è caratterizzato da elevata responsabilità di

prodotto e di risultato.

La logica ambidestra è realizzata affiancando alla struttura organizzativa descritta un'area dedicata esclusivamente ad
attività di exploration, costruita a partire da un nuovo modello di Agenzia Regionale.
38 Con successivedeliberazionidi Giuntaregionale 9 dicembre2015, n. 2242
e 23 febbraio2016, n. 160 sono state po' ~<r;. ·i::··~
apportatemodificheal modello organizzativo.
0x; ~
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~
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quindi introdotte sel AgenzieRegion~lìStrategichequali controparte dei sei Dipartimentie vengonoprevisti il
ManagementBoarde il ComitatoRegionaleper la tute!a dellaSalutequali strumenti di integrazionee di coordinamento.
Fig.31- L'organizzazione
ambidestraincentratasulla dicotomia
DipartimentoversusAgenziaRegionaleStrategica

"EXPLOITATION"

"EXPLORATION"

Fonte: RegionePuglia.

Il modelloorganizzativoMAIAprevedeinoltre le seguentistrutture.

Il Management Board: è una Struttura di Integrazioneincentrata su un organo collegiale composto dal
managementdelle AgenzieRegionaliStrategiche,dai Direttori del Dipartimenti e dal Capodi Gabinettoche ne
presiede!e sedute. Tale struttura ha il compito di supportare il Presidentenelle scelte relative a tematiche di
innovazionee cambiamentodi interessestrategicoregionale e garantire il coordinamento fra strutture di
explorationed exploitation e collegaregli organipolitici con la macchinaamministrativa,definendoe attribuendo
gli obiettivi strategici alle AgenzieRegionali,che possonoavere una durata pluriennalee possonocoinvolgere
anchepiù Agenzie,ognunaper la parte corrispondenteal proprio mandato istituzionale.

Il Coordinamentodei Dipartimenti:è una Struttura di Integrazioneposta direttamente sotto il Presidentedella
Giunta Regionalee coordinatadal Capodi Gabinettoche cura l'unitarietà dell'azioneamministrativadell'ente e

\
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Comitato Regionaleper la Tutela della Salute39: rappresenta un organo consultivo, valutativo ed arbitrale con
l'obiettivo di: - favorire

l'omogeneizzazione delle

sviluppo del sistema sanitario, socio-sanitario
collidono con i principi

ed

politiche
ambientale

regionali che impattano sui temi inerenti allo
e,

per

questa

via,

che maggiormente

costituzionalmente garantiti; - contribuire al processo di individuazione degli idonei

alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie.

Il Collegio degli espertidel Presidente:è una struttura costituita da! Presidente, dal Capo di Gabinetto e da un
numero limitato di personalità di elevatissimo profilo che, oramai esterne alla macchina amministrativa per
limiti di età, hanno maturato una insostituibile competenza ed esperienza su temi di rilevanza strategica per il
buon funzionamento della macchina regionale. I membri _del Collegio del Presidente, nominati direttamente
dal Presidente, possiedono un significativo curriculum maturato nell'ambito di uno o più enti Pubblici non
obbligatoriamente di tipo amministrativo e su scala regionale. Al Collegio del Presidente ci si rivolgerà per acquisire
pareri o per richiedere soluzioni a problemi complessi che necessitano non soltanto
tecniche

o

di profonde competenze

amministrative ma soprattutto di una vastaesperienza relativamente alle scelte effettuate ed alle

soluzioni adottate nel tempo dai •differenti governi regionali. La costituzione del Collegio degli esperti del
Presidente non

prevede l'aggravio di

costi

aggiuntivi poiché l'incarico di membro del Collegio è a titolo

gratuito.

Cabina di regia per la programmazione e l'attuazione del programma: E' istituita la Cabina di regia per la
programmazione e l'attuazione del programma quale struttura di coordinamento tra gli organismi politici e quelli
amministrativi per l'attribuzione degli obiettivi e delle azio.nistrategiche relative all'attuazione del programma di
governo ed alla programmazione unitaria dei fondi comunitari e nazionali. La Cabina di regia è composta dal
Presidente della Giunta regionale, dagli Assessoriregionali, da uno dei Consiglieri del Presidente, nominati ai sensi
del successivoarticolo 14, comma 1, dal Capo di Gabinetto, dai Direttori di Dipartimento, dalle Autorità di Gestione
dei Programmi operativi della Regione. La Cabina di regia è coordinata dal Presidente della Giunta regionale o da
un suo delegato e si riunisce con cadenza almeno mensile, anche su argomenti ·monotematici che possono essere
aperti allapartecipazione del partenariato istituzionale.

Governoe Monitoraggiodel Redditodi Dignità
39 Il

Comitato è composto - in seduta plenaria- dal Presidente della Giunta Regionale che ne presiederà le sedute, dal Capo di
Gabinetto, da un Coordinatore, nominato con atto di Giunta regionale, dagli Assessori alla Salute e al Welfare, dal Direttore
Generale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dal Direttore Generale (owero Commissario) dell'Agenzia
Regionale per la Salute ed il Sociale, dal Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello
sport per tutti, da un rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università pugliesi, un rappresentante dei Presidenti
provinciali dell'Ordine dei Medici Chirurghi, da un Consigliere della Magistratura contabile della Regione Puglia, da un rappresentante
de\l' Autorità Nazionale Anticomizione (ANAC) e da altre figure da individuare tra esperti in specifiche tematiche, convocati
secondo le indicazioni del Presidente e/o del Coordinatore. Il Comitato viene altresì riunito dal Presidente della Giunta regionale in
Seduta specialistica - secondo una composizione variabile a seconda dei _temi da trattare. La costituzione c!l:b-C!?IJ:IÌlato
Regionale per la Tutela della Salute non prevede l'aggravio di costi aggiuntivi poiché l'incarico di membro del Co 't!iio~1 tl~lo
gratuito.
r::,'v' , .:;:i (
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istituita la struttura Governo e Monitoraggio del Reddito di Dignità, per l'attuazione degli interventi previsti dalla
Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale
attiva". La struttura comprende il Tavolo di partenariato socioeconomico e la Cabina di regia interistituzionale. I
membri del Tavolo di partenariato socioeconomico e della Cabina di regia interistituzionale sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 14, della Legge regionale 14
marzo 2016, n. 3.

Il processo di riorganizzazione della struttura regionale è stato programmato secondo la sequenza dei seguenti interventi:

INTERVENTO
1:
Soppressione delle Aree di Coordinamento in favore di strutture più snelle ed orientate allo scopo, owero i Dipartimenti,
corrispondenti ad ambiti di interesse strategico riconosciuti a livello nazionale ed europeo, in cui verranno concentrate
capacità e poteri necessari ad ottimizzare l'azione amministrativa e massimizzarel'efficacia dell'intervento.

INTERVENTO
2:
Al fine di rafforzare le capacità di exploratlon della macchina amministrativa regionale si è prevista la trasformazione,
compatibilmente con le norme vigenti, di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite "Strategiche" e perciò
destinate ad agire, in associazione a ciascuno dei Dipartimenti, come motore delle attività di exploration della macchina
amministrativa.

INTERVENTO
3:
Il corretto funzionamento della macchina amministrativa regionale prevede la creazione di una
Coordinamento denominata Coordinamento dei Dipartimenti,

Struttura di

composta dal Presidente della Giunta Regionale,dai

direttori dei differenti Dipartimenti e presieduta dal Capo di Gabinetto del Presidente. Tale struttura avrà il compito di
garantire l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione dei sei Dipartimenti secondo le indicazioni rivenienti dal Presidente
e·dalla Giunta.

INTERVENTO
4:
Il nuovo modello organizzativo prevede la costituzione di una Struttura di Coordinamento

denominata Management

Board, che sarà composto dal management delle nuove Agenzie Regionali Strategiche, dai Direttori dei Dipartimenti e
dal Capo di Gabinetto che ne presiederà le sedute. Tale struttura

avrà il compito di supportare il Presidente nelle

scelte strategiche relative a tematiche di innovazione e cambiamento.

INTERVENTO
5:
Al

fine

di

supportare

il

Presidente sia nelle

scelte di

carattere strategico eh!! nella soluzione di problemi
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L'articolazione
dellestruttureregionalinel nuovomodelloorganizzativo

Per l'articolazionedelle strutture amministrative regionali si rinvia alle deliberazionidi Giunta che hanno declinato il
modello MAIA,comesinteticamenteriportato sul sito istituzionalenellaSezione"Amministrazionetrasparente".
In questa sede si richiamanosolo le funzioni e le competenzedella SegreteriaGeneraledella Presidenza,parificata,
anchesotto il profilo organizzativo,ad un Dipartimento,la qualeè retta dal Segretariogeneraledella Presidenza,che:
assicurail supporto tecnico all'attività di indirizzopolitico e di controllo svoltadagli organi di governo;
collaboraalle iniziativeconcernentii rapporti tra gli organi di governo regionalie gli organi istituzionalidell'Unione
Europea,dello Stato e delle altre Regioni,nonchéil ConsiglioRegionale;
si occupadi coordinarele sedi della PresidenzaRegionaledistribuite nelle differenti provinciegarantendocoerenza
territoriale all'azionepolitico-amministrativae permettendo al Presidenteed alla Giunta Regionaledi operare in
modo pienamentedecentrato;
elaborala propostadi PianoTriennaleper la prevenzionedella corruzionee Il Programmatrh;mnaleper la
trasparenzae l'integrità, si occupadell'attuazionedel Piano e del suo aggiornamento,verifica l'effettiva
rotazionedegli incarichidirigenziali,vigila sull'osservanza,
oltre che del Codicedisciplinare,del Codicedi
comportamento
dei dipendentipubblicie del Codicedi comportamento
dei dirigentie dei dipendentiregionali;
cura il ciclo di gestionedella performance;
-.

si raccordacon le strutture organizzative;
assisteil Presidentenell'eserciziodelle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico istituzionali
presentisul territorio regionale,le formazionieconomico-socialie le confessionireligiose;
assiste,anche attraverso attività di studio e di documentazione,il Presid~ntee la Giunta nell'attività di relazione
nazionalee internazionale;
coordinale strutture sott'ordinate;
curagli adempimentied Il coordinamentoin materiadi BilancioSocialedi cui alla L.R.7/4/2014, n.15;
assicurala terzietà dell'azioneamministrativanell'adozionedi atti che potrebbero creare conflitti di competenza
tra il dirigente di Sezionee le funzioni attribuite al medesimodirigente;
prowede alle necessitàfunzionali delle Sezionie dei Serviziistituiti alle dirette dipendenzedella presidenzadella
GiuntaRegionale.

LaSegreteriaGeneraledella Presidenzaha al suo interno la SezioneAffariistituzionalie giuridicichesupportaattraverso

il ServizioAnticorruzionee Trasparenzalo svolgimentoda parte del Segretariogeneraledelle attività in materia di
anticorruzione
e trasparenza.

2.1.4

Il progettoMAIA Deliverede la mappaturadeiprocessiorganiuativiregionali

Nel corsodell'anno 2017 è proseguito,mediantel'approvazionedi una seriedi atti di Giuntae dirigenziali,il processo
di perfezionamentodel modello organizzativoMAIA ha visto l'elaborazionedel 'Progettointegratoper l'attuazioneed il
miglioramentocontinuodel mode/faorganizzativoambidestroMA/A'(in sintesi, 'MA/ADelivered1,affidato all'Istituto
Pugliesedi RicercheEconomichee Socialicon Deliberazionedella Giunta regionale n. 1719del 22.11.2016.
Il progetto prevede azioni di accompagnamento e supporto al completamentoed alla messaa regime del
modello 'MAIA',da un lato, concludendo la prima fase di dispiegamento del modello organizzativo,dall'altro,
progettandola secondafase owero la gestione e l'evoluzionecontinuadel modello.
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del progetto, in particolare, il gruppo di lavoro dell'IPRES sta conducendo un'analisi
organizzativavolta a:
•
redigere,per ogni unità organizzativaregionale,la mappadel processiorganizzativie delle rispettivefasi40 in cui si
articolano le attività proprie. In particolare, nell'indagine svolta, il processo organizzativoviene definito come
quell'insiemedi fasi tra loro interrelate, finalizzatealla realizzazionedi un servizioper un utente, interno o esterno
all'organizzazione.
Ogniprocessosi caratterizzaquindi per l'utilizzo di input e la produzionedi output.
•
Acquisireinformazionidi dettaglio sui processiorganizzativicon riferimento a ciascunadelle fasi in essiindividuate.
Questeinformazioniriguardano,per ogni fase:
•
dati descrittivi: quali i riferimenti normativi che regolamentanol'attività, gli eventi che danno awio alla
fase,i documenti prodotti nel corsodell'attività, il periodo dell'anno in cui l'attività viene svolta, gli uffici o
gli enti regionaliche contribuisconoallo svolgimentodell'attività, le criticità rilevate;
dati quantitativi: quali il tempo medio•effettivorichiestoper lo svolgimentodell'attività, il numero medio di
volte in cui l'attività viene eseguitanel corsonel periodo,l'impegnodedicatodallesingolepersone;
•
acquisireinformazionisulle competenzedel personaleincardinatonelleSezioniin relazionealle funzioni da svolgere
e sulle competenzedi base,trasversalie specialistichepossedute.
Ad oggi, il gruppo di lavoro ha conclusol'attività di mappaturae di classificazionedei processiorganizzativipresso
tutte le strutture regionali, mentre è in fase di completamento,pressogli ultimi Dipartimentir_egionali,
l'acquisizionedei
connessidati quali-quantitativisullesingolefasi deglistessiprocessi.
Rispetto alla classificazionedei processi,che consentirà, tra l'altro, di armonizzaretra le diverse strutture
regionalianche le misure di prevenzionee mitigazionedel rischio corruttivo, il gruppo di lavoro ha adottato il seguente
schema.
'.

CategoriaP~ocesso
Attività di programmazionee pianificazione
--

Attività di controllo
Attività legislativae regolamentare
Erogazionedi contributi, sowenzioni,sussidi
Modifica situazionisoggettivedella personae delle attività economiche(Idoneità,Accreditamenti,Autorizzazioni,
Concessioni)
·-

Approwigionamentodi servizie forniture
~~·--

Coordinamento,partecipazionee supportotecnico a organismi,commissionie consulte
Studio,monitoraggioe raccoltadati
Formulazionedi indirizzigenerali,accordi,intese

40 Il processo è inteso come insieme di fasi che, mediante risorse umane e strumentali, consentono di attuare un procedimento,inteso

come una sequenza di atti (documenti) tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè all'emanazionedi un
provvedimento finale. Un singolo processo può essere associato a più procedimenti ed un procedimento può vederecoinvolti più
processi.
La fase è un insieme di attività preordinate,il cui avvio è segnato da un evento di input, che produconouno o più output. Per ogni fase è
possibile individuare, nel corso dell'anno, il numero di esecuzioni, il tempo medio necessario al suo svolgimento e l'impegno dei
dipendenti.
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relazioniesterne
Gestionecontabilee finanziaria
Arbitrato e contenzioso
Adempimentinormativi diversi
Tutela e valorizzazionebeni demanialie patrimoniali
Gestioneinterna dell'Ente

La..categoria
di processo"Gestioneinterna dell'Ente" fa riferimento a tutti quei processicomunementeeseguiti
in tutte le unità organizzativeregionali,in particolar modo dalle unità organizzativein staff ai vertici apicalie da quelle del
livello intermedio, al fine di adempiere ad obblighi normativi tipici di una pubblica amministrazionerelativi alla
trasparenzaed alle pubblicazioni,all'anticorruzione,all'amministrazionedel personale,alla gestione delle performance,
alla gestionedella corrispondenza(PEC,protocollo), alla gestionedel repertorio degli atti (CIFRA,...).
Nel processodi GestioneFinanziariaviene presa in considerazionel'attività di predisposizionedi: proposte di
DGRdi variazioneal bilancio,controllo di regolaritàamministrativae contabilesugli atti dirigenzialidi impegnodi spesae
di liquidazione,proposte per la predisposizionedel bilancio di previsione,proposte di variazione al bilancio in fase di
assestamento,regolarizzazionecontabile incassida trasferimenti di risorsevincolate (Ue - Stato), monitoraggioe utilizzo
di somme riscosse a titolo di restituzioni e trasferimenti, monitoraggio relativo all'attivazione della quota di
cofinanziamento regionale (prelievo dal Fondo, mutuo BEI, bilancio autonomo), riconciliazione partite debitorie e
creditorieverso lo Stato, ricognizionedei residuiattivi e passivi.

2.1.5 L'organizzazionedel Consiglioregionale

Il ConsiglioRegionaledella Pugliaè l'organo rappresentativodella comunità regionaleed esercitala funzione legislativa,
in ossequioa quanto previsto dalla Costituzione,svolgela funzionedi indirizzopolitico regionalee di controllo dell'attività
della Giunta, nonché esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla stessa Costituzionee dalle disposizioni
legislativee statutarie vigenti.
Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha piena autonomia
organizzativa,funzionalee contabile nell'ambito dello stanziamentodel bilancioregionale,cosìcome previstodalla legge
regionalen. 6 del 21 marzo 2007.
Dall'approvazionedella citata leggeregionalesi sono succeduti,negli anni, vari atti organizzativiche hanno sempre più
valorizzato l'autonomia del Consiglio, fino ad arrivare all'approvazione,da parte dell'Ufficio di Presidenza,della
deliberazionen. 27 dell'8 febbraio 2016, del primo atto di "Alta Organizzazionedel Consiglioregionale" che ha dato
concreta attuazioneall'autonomiaorganizzativa,funzionalee contabile del Consiglioregionalecon lo scopodi ancor più
migliorarela funzionalità amministrativain termini di efficienzae tempestivitàdell'azioneamministrativae normativa.
Tra le varie attività si è proweduto ad adeguare l'organizzazionedel Consiglio al nuovo modello MAIA, infatti, il
"Regolamento di Organizzazionedel Consiglio" al Capo Il, e successiviarticoli, prevede la seguente organizzazione
amministrativa:
SegretariatoGeneraledel Consiglio;
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Servizi;
Strutture dirigenziali di progetto;
Strutture dirigenziali di staff;
Alte professionalità e Posizioni organizzative.
Attualmente il Consiglio è composto da 50 consiglieri eletti a suffragio universale ed è così strutturato:
- Presidente
- Ufficio di Presidenza
- Gruppi Consiliari
- Commissioni consiliari permanenti
- Commissioni speciali, d'indagine o di inchiesta.

Più specificamente, si descrivono qui di seguito ed in estrema sintesi, le funzioni degli organi interni come sopra indicati:
Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal
regolamento interno.·
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.
Coopera con il Presidente· nell'esercizio delle sue funzioni, regola l'amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio
autonomo, l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento·economico dei Consiglieri
regionali in applicazione della relativa normativa; esercita le ulteriori attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi
regionali e dal regolamento interno; mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento
delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi,determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione
delle relative normative.
I Gruppi Consiliari sono costituiti da Consiglieri iscritti secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio
regionale con la finalità di mantenere un raccordo permanente fra l'istituzione e la carica elettiva.
Le sette Commissioni permanenti, istituite per ambito di competenza dal Consiglio Regionale, svolgono un ruolo
essenziale nel procedimento legislativo ed in generale nella complessa attività dell'istituzione

assembleare. Esse

esaminano i disegni di legge, le proposte di legge e, in genere, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio
regionale.

Il Consiglio regionale è, infine, organo che presiede acl importanti strutture di garanzia e partecipazione: il Comitato
regionale delle comunicazioni della Puglia (Co.Re.Com.Puglia), il Consiglio delle autonomie locali, la Conferenza regionale
permanente per la programmazione, il Consiglio statutario, l'Ufficio della difesa civica, il Consiglio generale dei Pugliesi nel
Mondo, Garante regionale dei diritti del minore, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale.

Attualmente, i 50 consiglieri regionali sono articolati in nove gruppi consiliari.
Vi sono, inoltre, sette Commissioni Permanenti, con competenza nelle seguenti materie:
Commissione I- Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi
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Il - Affari GeneraliPersonalee Struttura degli Uffici Regionalie di Enti Regionali,PoliziaUrbanae Rurale,
TempoLibero,Sport, PescaSportivae Caccia
Commissionelii -AssistenzaSanitaria,Servizi
CommissioneIV - Industria, Commercio,Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera,Agricoltura e Foreste, Pesca
Professionale,
Acquacoltura
CommissioneV - Ecologia,Tutela del Territorio e delle RisorseNaturali, Difesa·del suolo, RisorseNaturali, Urbanistica,
LavoriPubblici,Trasporti,EdiliziaResidenziale
CommissioneVI - Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale,Istruzione, Cultura, Cooperazione,
Emigrazione,Immigrazione
CommissioneVII -Statuto, Regolamenti,RiformeIstituzionali,RapportiIstituzionali,SistemadelleAutonomieLocali
Nel consiglioregionaleoperanoinoltre:
Dirigenti:n. 14.
Dipendenti:n. 127
Giornalisti:n. 7
Personalec/o GruppiConsiliarie Segreterieparticolari:n. 40
Sezioni:n. 9 + n. 1 "ServizioStampa"
Servizi:n. 11
Struttura dirigenzialedi progetto: n. 1 (parificataa Servizio)

Di seguito si riporta una rappresentazionegrafica dell'organigrammadel Consiglio, unitamente ad una sintetica
descrizionedelle principalistrutture.

Fig.32 - Organigrammadel Consiglioregionaledella Puglia
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Il SegretarioGeneraledel Consiglioassicural'unitarietà dell'azioneamministrativadelle strutture consiliari attraverso
un'azionedi coordinamento,anche mediante l'adozione di atti autonomi e la relativa verifica dei risultati, ne assicura,
attraverso la struttura competente,la produttività ed il raggiungimentodei risultati. Assisteil Presidentee l'Ufficio di
Presidenzain tutte le funzioni ad essidelegatedallo·statuto. Al SegretarioGeneraleè assegnatol'Ufficio Affari Generali
dellaSegreteriaGeneraledel Consiglio.

Il Co.Re.Comè stato istituito con la legge regionale n.3/2000, al fine di assicurarea livello territoriale _regionalele
necessariefunzioni di governo, di garanziae di controllo in te{lla di comunicazioniin ambito regionale. E' organo
funzionale dell'Autorità per le garanzienelle comunicazioni(AGCOM)e organismo di consulenzadella Giunta e del
Consiglioregionaledella Puglia.In qualità di organo regionale,svolgefunzioni di consulenza,di supporto e di garanzia
della Regioneper le funzioni ad essaspettanti, secondole leggistatali e regionali,nel campodella comunicazione.Essoè
articolato in 3 Servizi:"Contenziosocon gli operatori telefonici e le pay tv", "Funzioni proprie e statutarie. Diritto di
accesso.Segreteriae programmazione","Funzionidelegate".

La SezioneAssembleae CommissioniConsiliaripermanenti svolgefunzioni volte a garantire un sostegnospecialistico
all'operato legislativoe politico dei consiglierie delle commissioniconsiliari,sia per quanto concernegl! aspetti gestionali
degli atti prodotti che per la pubblicazionesul sito web del Consiglio regionale. Cura le attività connessealla
programmazionedei lavori assembleari,gli adempimentistatutari e di legge,successiviall'approvazionedegli atti da
parte del Consiglioregionale, assicuraassistenzae consulenzatecnico giuridica alle· Commissionis ~

,,,~
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le materie di competenza.Il Servizioè articolato in 4 Servizi"111,2 11 e 711 Commissione","311 e 611 Commissione",
"4" e 5" Commissione","Assembleae assistenzaagli organi".

La Sezione Risorse Umane assicura il supporto tecnico al Segretario Generale nell'organizzazionedella struttura
burocratica;gestisceil ruolo ed il contenziosodel personale,nonchéil trattamento giuridico, economicoe previdenziale;
gestiscegli incarichi di lavoro autonomo e professionaleed i contratti di collaborazioneoccasionaleo coordinata e
continuativa; cura, di concerto con il SegretarioGenerale,le relazionisindacali;programma,di concerto con il Segretario
Generale,le attività di formazione e aggiornamentodel personaledirigenzialee di comparto del Consiglio.

La SezioneAmministrazionee Contabilità è una struttura operativa del Consiglloregionale,preposta all'elaborazionedel

bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio.Attraverso la riscossione delle entrate, l'ordinazione e
pagamento delle spese assicurala gestione del bilancio. Tra le molteplici funzioni svolte dalla Sezionevi è quella di
assicurarela gestione dello stato giuridico ed economicodei consiglieriregionali,degli assessori,degli ex consiglierie dei
componenti degli organi a rilevanzastatutaria. LaSezioneassicura,inoltre, l'erogazionedei contributi ai Gruppi consiliari
secondole norme regionalivigenti e le disposizionidell'Ufficio di Presidenza.Alla Sezioneè ancheaffidata la gestionedei
servizi economali e, pertanto, prowede alla fornitura di beni e all'acquisizionedei servizi necessariper il funzionamento
del Consiglio.Infine, quale struttura tecnica del ConsiglioRegionaledella Puglia,cura l'espletano di tutte le proceduredi
gara, per tutte le Sezionidel Consiglioregionale,predisponendogli atti necessarial corretto svolgimentodelle procedure

ad evidenzapubblica, sopra e sotto la soglia comunitaria nel rispetto della disciplina previstadal D.Lgs.50/2016,quali la
redazionedei disciplinaridi gara e loro allegati, il compimento di tutte le fasi del procedimento di scelta del contraente,
nonché l'atto dirigenzialedi aggiudicazionee conseguentepredisposizionee sottoscrizionedel contratto. Cura,infine,
tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità degli appalti pubblici secondo le indicazionifornite dal decreto
trasparenzan.33/2013 come modificato dal decreto legislativon.97/2016 nonché quelli previsti e disciplinati dalla legge
anticorruzionen.190/2012.Al Servizioè assegnatoun solo Servizio"Bilancio,finanzee proweditorato".

LaSezioneAffari e studi giuridici e legislativiè una struttura operativadel ConsiglioRegionale,tra le varie funzioni ad esso
assegnate,assicuraassistenzatecnico-giuridicapluridisciplinareall'ufficio di Presidenzadel Consiglio,alle Commissioni
Consiliaripermanenti e speciali, ai Gruppi Consiliari,ai singoli Consiglieri,al fine di consentire una corretta produzione
legislativa.LaSezioneoffre, inoltre, assistenzae collaborazionegiuridico-legislativa,oltre che un'informazioneperiodica,
agli organi ed alle strutture del Consiglioregionale e della Giunta, assicuracollaborazionealla Awocatura regionale,
attraverso l'attività di ricerca e documentazioneal fine di predisporre memorie ed altri atti di difesa di interesse del
Consiglioregionale.AI Servizioè assegnatoun solo Servizio"Affari e studi giuridici legislativi".

La SezioneInformatica e tecnica è una struttura tecnico-operativadel Consiglioregionale, preposta all'organizzazionee
gestionedell'assistenzaalle strutture del Consiglionel settore tecnico-impiantistico,manutentivo e informatico, compresi
i servizi postali, di telecomunicazionee fotoriproduzione.Tra le variefunzioni assegnatealla.Sezioneci sono lo studio per

con il SegretarioGeneralee i serviziinteressati.AlfaSezioneè assegnatoil Servizio"Informatico e Tecnico".
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Sezione Biblioteca e comunicazione istituzionale è una struttura operativa del Consiglio regionale che svolge funzioni di
programmazione, gestione e monitoraggio delle molteplici attività riguardanti: la biblioteca multimediale, il portale
ufficiale, il Centro di documentazione, l'lnfopoint del Consiglio regionale, ecc. La Sezione ha la finalità di fornire ai
consiglieri, alle strutture della Regione Puglia, ai membri di commissioni ed organismi di nomina regionale gli strumenti
informativi e di conoscenza utili per l'esercizio dell'attività istituzionale.

La Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa

è una struttura amministrativo-legislativa che

prowede all'acquisizione, alla raccolta ed alla diffusione ai consiglieri regionali, all'Ufficio di Presidenza e alle strutture
organizzative del Consiglio Regionale, di informazioni e documenti rilevanti per il funzionamento della istituzione
regionale e per l'esercizio della funzione di normazione, per lo sviluppo delle politiche regionali e dell'azione legislativa.
Svolge attività dì monitoraggio e studio delle politiche nazionali e comunitarie connesse con il ruolo e le funzioni del
Consiglio regionale; e di analisi e valutazione dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e
culturale. Cura gli effetti della stessasulle istituzioni e sulla vita dei cittadini pugliesi.

La Sezione Garanti regionali è una struttura del Consiglio regionale che prowede a definire le procedure amministrative
volte ad assicurare le iniziative che il Garante regionale dei diritti dei minori ed il Garante regionale dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive delle libertà intendono assumere in attuazione, rispettivamente, degli artt. 30 e

31 della L.R.n. 10 luglio 2006, n. 19. Prowede, altresì, a supportare i Garanti allo svolgimento di tutte le attività connesse
ai loro mandati. Adotta tutti gli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in attuazione delle decisioni e
delle direttive assunte dalle due Autorità.

2.2.1

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione

L'art 1 commi 8 e 9 della L. n. 190 del 2012 come da ultimo modificata dal Dlgs. n. 97 del 2016 dispone che "l'organo

di indirizzodefiniscegli obiettivistrategiciin materiadi prevenzionedellacorruzionee trasparenza,che costituiscono
contenutonecessariodei documentidi programmazionestrategico-gestionale
e del Pianotriennaleper la prevenzione
della corruzione.L'organodi indirizzoadotta il Pianotriennaleper la prevenzionedella corruzionesu propostadel
Responsabiledella prevenzionedella corruzionee della trasparenzaentro il 31 gennaiodi ogni anno e ne cura la
trasmissioneall'Autoritànazionaleanticorruzione.Negli enti localiil piano è approvatodalla giunta. L'attivitàdi
elaborazionedel piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.Il responsabiledella
prevenzione della corruzionee della trasparenza,entro lo stesso termine, definisceprocedureappropriateper
selezionaree formare, ai sensi del comma 10, i dipendentidestinatiad operarein settariparticolarmenteespostialla
corruzione.Le attività a rischiodi corruzionedevano esseresvolte, ove passibile,dal personaledi cui al comma 11.
(21) •
8-bis.

L'Organismoindipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazionedella Relazionesulla

performance,che i piani triennaliper la prevenzionedello corruzionesiano coerenticon gli obiettivistabilitinei
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14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla t,:asparenza.A tal fine,
l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della \corruzione e della trasparenza le
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.
L'Organismomedesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzionesullo stato di attuazione delle misure di
prevenzionedella corruzionee di trasparenza.le amministrazionie i soggetti specificamenteindicatinell'art.2 bis, co.
2 del d./gs. n. 33/2013 sono tenuti ad adottare il PTPCo le misure di prevenzionedella corruzioneintegrativedi quelle

già adottate ai sensi del d.lgs.231/2001.

2.2.2.

Il Responsabiledella prevenzione della corruzionee della trasparenza e la Rete dei Referenti del RPC

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Puglia è come già evidenziato il
Segretario generale della Presidenza (nominato con DGR n. 2043 del 16 novembre 201S sia Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione che per la Trasparenzadella Regione Puglié,l).
Nel corso del 2016 la struttura·del Segretariato generale della Presidenzaè stata interessata, anch'essa come tutte le
strutture amministrative della Regione, dalla riorganizzazione per l'attuazione del modello MAIA a seguito della quale è
stata istituita la Sezione Affari istituzionali e giuridici con compiti di supporto al Segretario .anche per quanto riguarda la
prevenzione della corruzione e la trasparenza. Nel corso del 2017 all'interno della Sezione è stato istituito il Servizio
Anticorruzione e Trasparenza, la cui direzione ad interim è affidata al Dirigente della Sezione, invariata rispetto al 2016 è
la dotazione: il RPCè dunque attualmente affiancato da una struttura costituita da idonee professionalità (un dirigente di
Sezione, una Alta professionalità e due funzionari di cat. D) dedicate, per quanto non esclusivamente, alle attività previste
dalla I. 190 del 2012.
Il 26 maggio 2016 si è tenuto il primo incontro di lavoro con i Referenti de! RPCe RT, le cui funzioni sono state affidate
ai Direttori di Dipartimento, in base all'art. 18, comma 1, dell'allegato 3 alla DGR n. 1518/2015, come da ultimo
modificato dalla DGR n. 4S7 dell'8 aprile 2016, a tale primo incontro sono seguite 'forme di collaborazione e confronto
costanti con i diversi Dipartimenti nel corso del 2017
Si riporta di seguito una sintesi delle attività di maggior rilievo poste in essere dal RPCT,con il supporto della Sezione
richiamata, nel corso del 2016.
In aderenza al PTPCaggiornato al 2016 della Regione e del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il Responsabile
anticorruzione, ha adottato nel corso del 2016 diverse misure organizzativevolte a dare effettiva attuazione degli
obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza.
Con nota del 7.10.2016 prot. A00_175/938

il Responsabile anticorruzione in raccordo il Direttore del

Dipartimento Bilancio ha dato disposizioni a tutte le strutture regionali di porre in essere specifiche attività onde dare
piena attuazione all'obbligo di cui all'art. 1 c.173 della legge n.266/2005, mediante la tra~missione alla sezione
competente della Corte dei Conti degli atti di spesa, di importo superiori a 5.000 euro, relativi a studi ed incarichi di
consulenza, spese per relazioni pubbliche o convegni e a somme riguardanti indennità, compensi per incarichi di
consulenza da parte delle PA. In particolare, con riferimento ai dati di consulenti e collaboratori, il sistema CIFRA
consente di pubblicare automaticamente nella sottosezione "Consulenti e collaboratort

i dati relativi ai titolari di
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di garantire

piena attuazione al D.lgs. 33 del 2013 in un'ottica

di trasparenza dell'operato

dell' amministrazione.
·Con nota del 15.11.2016 prot. A00_175/1083

il Responsabile anticorruzione ha fornito

ai referenti RPC,

nell'esecuzione delle funzioni previste dalla disciplina anticorruzione, nonché dal Piano Anticorruzione adottato dalla
Regione, chiarim_entiin merito alle modalità con cui ricorrere a agli istituti giuridici dell'affidamento diretto (e.ci.
affidamento in house) e delle convenzioni pubblicistiche (c.d. cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici) in piena
coerenza e conformità ai principi ed alle norme del codice dei contratti pubblici in funzione della tutela della
concorrenza e della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Specificando inoltre che laddove non si verta in nessunadelle
ipotesi sopra· richiamate troveranno applicazione le disposizioni di cui al nuovo codice dei contratti pubblici con
necessità di rivolgersi al mercato per acquisire i servizi necessari nel rispetto dei principi e delle norme a tutela della
concorrenza e del mercato.
Nell'ambito dell'attività di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e al fine di rendere pienamente
conforme i I sistema regionale in materia di anticorruzlone alla circolare ANAC n.6 del 28.04.2015, il Responsabile
anticorruzione, con nota del 06.07.2016 prot. 175/664, ha predisposto formale richiesta per l'acquisto del software di
gestione del whistleblowing. Tale richiesta non ha avuto seguito in quanto considerato che il PNA 2016 ha previsto che
I'ANAC metterà a disposizione delle Amministrazioni una

piattaforma Open Souree, in grado di garantire la

riservatezza dell'identità dei segnalanti, si è ritenuto, a fronte delle esigue e spesso improprié segnalazioni pervenute,
di attendere la messa a disposizioni di tale sistema, consentendo un risparmio all'Amministrazione ed in linea con
quanto previsto dalla normativa che dispone espressamente che le misure anticorruzione non debbano essere assunte
con oneri a carico del bilancio pubblico.
Con riferimento specifico alle misure organizzative volte a dare effettività agli obblighi di trasparenza, il Responsabile
anticorruzione, con nota del 13.01.2016 prot. A00_175/67,

ha segnalato al Consiglio Regionale la carenza o

incompleta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dei dati relativi ai Consiglieri regionali invitando a
prowedere con sollecitudine alla trasmissione dei dati e delle informazioni così come previsto dal D. Lgs n.33/2013
(art.14

e art.47) e della legge n.441 del 5.07.1982.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di trasparenza in capo ai titolari di incarichi politici (in carica nell'attuale
legislatura e cessati alla fine della IX) il Responsabileanticorruzione ha dapprima segnalato al Segretario Generale del
Consiglio ·l'esigenza di disporre l'awio di attività, segnalazioni e note relative agli adempimenti in materia di
trasparenza (art. 14 d.Jgs. 33/2013 modificato

e integrato

dal d.lgs. 97/2016), nonché in attuazione alla legge n.

441/1982.
Successivamente il Responsabile anticorruzione, a partire da novembre 2016, ha disposto una serie continua di
monitoraggi per la verifica della progressione del grado di adempimento degli obblighi, cui sono seguiti solleciti
formali e informali a cui sono conseguiti apprezzabili risultati in termini di livello di adempimento dei predetti obblighi.
Con nota del 25/02/2016

prot. A00_175/284,

il Responsabile anticorruzione ha trasmesso all'Organismo

Indipendente di Valutazione, in riscontro alla delibera dell' ANAC n.43 del 20.01.2016 un resoconto dell'attività di
monitoraggio degli obblighi di pubblicazione.
Con nota del 18.05.2016 prot. n. AOO_l75/474, il Responsabile anticorruzione ha convocato i referenti RPCe RT al
fine di awiare le attività di aggiornamento dell'analisi del contesto, della valutazione del rischio e del trattamento del
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in maniera più efficacel'attuazione degli adempimenti già previsti nel Pianotriennale di prevenzionedella
corruzione2014-2016.
Con nota del 15.06.2016prot. 175/555 il Responsabileanticorruzione ha trasmesso ai responsabilianticorruzione
regionali e all'OIV il verbale dell'incontro tenuto tra i referenti RPCe RTin cui è emersa la necessitàdi richiamare
l'attenzione delle strutture amministrative sull'utilizzo di forme automatiche per l'alimentazione della "Sezione
amministrazionetrasparente" comedeclinate nell'allegato IV del PTPCaggiornatoal 2016.
Infine a gennaio 2017 con DGR.n. 24 sono state adottate le Misure organizzativeper la prevenzionedella corruzionee
per la trasparenza"linee guida per il conferimento da parte della Regionedi incarichi in in enti, istituzioni e organismi
di diritto pubblico o privato". La maggiore consapevolezzacui sòno chiamati i rappresentanti politici ha spinto ad
individuare un settore specifico, quello delle nomine di rappresentanti regionali, come uno dei settori a maggior
rischio corruzionee pertanto da procedimentalizzareattraverso l'adozionedi linee di indirizzo che rendono uniformi i
procedimenti di nomina e consentonola più ampiatrasparenzanella individuazionedei rappresentantiregionali.
Tanto anche al fine di scongiurareipotesi di responsabllttàmeramente oggettiva dell'organo di indirizzo pplitico ai
sensidell'art. 18 del decreto legislativo8 aprile 2013 n. 39, il quale dispone che i componenti degli organi che hanno
conferito incarichidichiarati nulli:
rispondanoper le conseguenzeeconomichedegli atti adottati (comma1);
non possano.conferire gli inc~richidi propria competenzaper un periodo di tre mesi).

Le attivitàformative svolte nel corso del 2016 hanno rivestito un ruolo centrale nella prevenzionedella corruzione,in
quanto volta a diffondere la cultura della legalità e dell'integrità. In particolare si è perseguitol'obiettivo di fornire ai
partecipanti gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa in materia di
anticorruzione, attraverso la comprensione dei principi generali dell'etica pubblica e di un approccio valoriale
all'attività amministrativa.

Lagiornata inauguraledel ciclo di seminarisui temi della trasparenzae della prevenzionedella corruzione,organizzato
dalla Segreteriageneraledella PresidenzaG.r. si è tenuta il 14 settembre 2016 con un seminario dal titolo "Obblighidi
trasparenzanegli appalti pubblici. Raccordotra il d.lgs.33del 2013 e ss.mm.ii.e il d.lgs.50 del 2016".

Un ulteriore momento seminarialesi è tenuto il 16 dicembre 2016 dal titolo "Il nuovo Codicedegli Appalti Pubblici:
cenni introduttivi e specificoapprofondimento degli Istituti dell'in housee del partenariato pubblico-pubblico".L'idea

è stata quella di offrire una visione d'insieme del nuovo impianto del d.lgs.50/2016,anche alla luce delle direttive UE
del 2014 e approfondire gli istituti dell'in housee del partenariato pubblico-pubblicointrodotti per la prima volta nel
sistema normativo italiano con il Codice degli Appalti, seppur già ampiamente sviluppati dalla giurisprudenzadella
Corte di giustiziaEuropea.Un tema che, in basealle previsionidel Pianonazionaleanticorruzionee del Pianoregionale
che ne ha recepito le indicazioni, è settore fortemente sensibileper il rischio di fenomeni corruttivi che possonoini
annidarsi pertanto di forte interesse per tutte le strutture regionali coinvolte a diverso titolo nelle procedure dì
partenariato pubblico-pubblicoe di affidamento di serviziin house.
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21 dicembre 2016 si è tenuto il seminario dal titolo "L'amministrazione digitale: evoluzione, strumenti e procedure
per la digitalizzazione dei processi" avente come focus le novità normative in materia di: documento Informatico,
processi di gestione documentale, albo on-line e protocollo informatico. Gestire correttamente documenti, dati e
informazioni rilevanti significa adottare modelli e metodologie "a norma" finalizzati a garantire l'attribuibilità,
l'integrità, l'autenticità, la sicurezza, il corretto trattamento, l'adeguata archiviazione e la conservazione nel tempo al
proprio patrimonio di dati digitali in un'ottica di efficienza, trasparenza e semplificazione. Tale attività di formazione
rientra altresì nel ciclo di seminari per aggiornate i dipendenti sull'utilizzo dei sistemi informatici di adozione dei
prowedimenti amministrativi (CIFRA2)che proseguiranno nel corso del 2017-2019.
Le attività svolte nel 2017 sono riportate nell'allegatò alla deliberazione di Giunta di aggiornamento del Piano per il
2018, nell'ambito della relazione sul monitoraggio.

2.2.3

L'Organismo Indipendente di Valutazione- Raccordo tra PTPCe Piano della Performance

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla I. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza dal 'd.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCTe di
relazione con I'ANAC.
In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della
relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi

stabiliti nei documenti di

programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l'OIV verifica i contenuti della relazione
recante i risultati dell'attività svolta che il RPCTpredispone e trasmette all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi
dell'art. 1, co. 14, della I. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCTinformazioni e
documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, I. 190/2012).
La Giunta Regionale della Puglia, con DGR n. 2239 del 9.12.2015, ha autorizzato l'awio delle procedure per la nomina
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), formato da tre componenti dotati di elevata professionalità ed
esperienza, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dall'art. 4 della Legge Regionale n. 1/2011, con cui la
Regione Puglia ha adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs.150/2009 in tema di misurazione
e valutazione della performance.
Con Determinazione del Segretario Generale della Presidenza della Giunta Regionale del 22 dicembre 2015, n. 2 è stato
indetto un awiso pubblico per la nomina dei tre componenti dell'OIV, pubblicato nel BURP n. 168 del 31.12.2015,
contenente i requisiti di ammissione, i termini e le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse e
ulteriori disposizioni per lo svolgimento della procedura e il conferimento degli incarichi.
Con deliberazione n. 318 del 22.03.2016 la Giunta Regionale ha individuato, tra i nominativi dell'elenco delle candidature
ammesse, quelli dei tre componenti dell'OIV nelle persone di seguito indicate, disponendo l'invio di richiesta di parere al
Dipartimento della Funzione Pubblica:
- Prof. Mario Aulenta,
- Prof. Angelo Corallo,
- Prof.ssa Giovanna lacovone
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parere è stato richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica dal Segretario Generale della Presidenza, a mezzo
posta certificata con nota n· 393 del 6 aprile 2016 con allegata tutta .la modulistica indicata dalla Decisione dell'Anac
dell'll giugno 2014, inclusa la relazione motivata dell'Amministrazione Regionale relativa alla scelta dei tre candidati.
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 150/2009 dal Dipartimento della Funzione
Pubblica con nota n. 24717 P-4.17.1.7.5 del 10 maggio 2016, la nomina dell'OIV è stata quindi formalizzata, prevedendo
che ognuno degli incarichi di componente dell'OIV, come sopra conferiti, abbia la durata massima di tre anni, rinnovabile
una sola volta, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n.
1/2011.
Fin dall'insediamento dell'OIV è stata awiata una·intensa attività di collaborazione tra il RPCe l'Organismo di v·alutazione,
onde pervenire all'elaborazione di un sistema di valutazione della performance (SVIMAP) raccordato con gli obiettivi di
prevenzione della corruzione.
Tale processo di costante collaborazione emerge dagli atti di Giunta regionale con i quali è stato dapprima adottato il
Pia.no degli obiettivi $trategici 2016-2018 (di cui alla DGR n. 143 del 22 novembre 2016), poi adottato il Piano delle
performance (DGR n. 2215 del 28.12.2016) e da ultimo con la DGRn. 52 del 23.1.2018 avente ad oggetto il "Piano degli
obiettivi strategici 2018-2020 e assegnazione risorse par. 2.4.2 SMiVaP" con il quale, come sopra riportato, si è
confermata l'integrazioner tra il programma di Governo del Presidente, gli obiettivi strategici, il PTPC e gli obiettivi
organizzativi.

2.2.411Network istituzionaletra i RPdi Enti,Agenziee Societàdella rete istituzionale.

Fin dal 2013 sono state awiate le attività per porre in essere azioni finalizzate e connesse alla creazione di un network di
RPcon agenzie, società ed enti della rete istituzionale.
Nel corso del 2014 con la DGR n. 812 del 5 maggio 2014, ad oggetto "Legge regionale n. 26/2013, art. 25 "Norme in
materia di controlli". Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia", si

è inteso

operare -tra l'altro- un rafforzamento del raccordo esistente tra le strutture anticorruzione della Regione e delle società
partecipate ed in house, potando ad ulteriore compimento il disegno inaugurato con l'istituzione del Network
istituzionale tra i RPdi Enti, Agenzie e Società della rete istituzionale.
In particolare le linee guida sui controlli disciplinano la materia all'art. 10, che così dispone:
"Le Società controllate e le Società in house attuano gli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190
("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") in
materia di trasparenza e anticorruzione, raccordandosi con il Responsabile regionale della trasparenza e con il
Responsabileregionale per la prevenzione della corruzione.
2. Le Società di cui al comma 1 trasmettono, prima della adozione da parte dei competenti organi statutari, ai
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aggiornamenti. I Responsabili regionali possono proporre. modifiche o integrazioni nei 15 giorni successivi alla
trasmissione.
3. Le Società di cui al comma 1 trasmettono ai Responsabili regionali in materia la comunicazione sugli adempimenti posti
essere in attuazione dei Piani.
4. Lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratiche, misure di prevenzione e programmi di formazione
viene assicurato dal Network Istituzionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, di cui all'Elaborato Il,
paragrafo 4, de! PTPCapprovato con DGRn. 66 del 4 febbraio 2014".
La collaborazione all'interno del' network

è stata ripresa già a fine 2015 ed intensificata nel corso ilei 2016 e poi del 2017.

Inoltre a dicembre 2016 il Responsabile anticorruzione ha convocato il tavolo tecnico ristretto, cosl come previsto nel
piano triennale anticorruzione 2014-2016, con la partecipazione del RPCdella Regione e di cinque RPC(due delle Agenzie
e tre delle società) per elaborare in maniera coordinata i piani per il triennio 2017 - 2019 e condividere eventuali
contribut.i da trasmettere ali' Anac con riferimento alla consultazione on lin~ sullo schema di linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013. In
particolare i cinque RPCsono nominati tra le seguenti strutture: società Acquedotto pugliese spa (società controllata dalla
regione), società Aeroporti di Puglia (società controllata dalla Regione), società lnnovapuglia spa (società in house); Edisu
Puglia (agenzia regionale); Ares Puglia (agenzia regionale).
L'attività di collaborazione ha portato nel 2016 e poi anche nel 2017 non solo ad un costante confronto e scambio di
esperienze, ma anche a condividere le attività formative sopra riportate che sono state aperte ai dipendenti delle Società,
agenzie ed enti regionali (gli incontri sono formalizzati in verbali agli atti della struttura del RPCT).

2.2.5 Il Networksanità
Il 12 dicembre 2017 si

è tenuto un primo incontro di lavoro con i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e

Trasparenza delle Aziende e degli enti sanitari pugliesi al fine di costituire un Network in materia sanitaria ed awiare
attività in comune con la Regione in questa materia.
A tale incontro ha fatto seguito un secondo incontro in data 17.1.2018 e da ultimo la costituzione formale del Network
con la DGR48 del 23.2018.
In tali primi incontri sono emerse tematiche di notevole rilievo come il raccordo tra gli obiettivi di performance dei
Direttori generali di ASLe Istituti ed Enti del SSRe gli obblighi ed obiettivi stabiliti in materia di anticorruzione e
trasparenza; la necessità di condividere metodologie di analisi del rischio, di condividere percorsi di formazione rivolti non
solo ai RPCT,ma anche al personale dedicato, in particolare, prevedendosi per il 2018, tre seminari in materia di:
1)

CONFLITTODI INTERESSIin tutte le sue specificazioni (conflitto di interessi, inconferibilità o incompatibilità degli

incarichi, pantouflage, art. 53 dlgs 165/2001, incarichi extraistituzionali, composizione delle commissioni di gara negli
appalti, conflitto di interessi con riferimento agli appalti);
2)

SPONSORIZZAZIONI,
DONAZIONI,SPERIMENTAZIONI;
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è inoltre ritenuto, in materia di conflitto di interessi, che occorrerebbe valutare se chiedere comunque
preventivamente la dichiarazione di assenzadi conflitto di interessi, nonostante l'obbligo di comunicazione previsto nel
codice di condotta preveda che sia successivoall'insorgere del conflitto, tanto anche al fine di diffondere una maggiore
consapevolezzadi tutti su una materia così delicata. Si è pertanto ivi segnalata l'opportunità di awiare in tale tavolo
un'attività di elaborazione di una modulistica comune in tema di conflitto di interessi e incompatibilità, da inserire in
allegato in sede di aggiornamento del PTPCper il 2019.
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lii

LA GESTIONEDELRISCHIO

3.1.1 Premessa
La Regione Puglia, al fine di aggiornare per il 2018 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019, ha
proweduto a svolgere un'attività di risk-assessment, al fine di valutare l'esposizione al rischio corruttivo dei procedimenti
e dei processi che caratterizzano la struttura operativa dell'Ente.
Con la DGR n. 1518 del 31.7.2015, il successivo DPGR n.443 _del 31 luglio 2015 e le successive integrazioni 41,
l'amministrazione regionale ha stabilito un complesso riassetto strutturale dell'Ente. Si è abbandonata la previgente
struttura organizzativa - GAIA - in favore di quello che è stato denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della
macchina amministrativa regionale - MAIA''. Tale evoluzione, pur richiedendo un elevato impiego di risorse e,
sicuramente, un coinvolgimento trasversale di tutte le professionalità della Regione, non ha impedito all'Ente di attivare
la mappatura dei processi come richiesto dal!'Autorità Nazionale Anticorruzione 42 (di seguito anche "A.N.AC.").
In ragione, quindi, di tali circostanze ed al fine di garantire l'aggiornamento del Piano nel rispetto delle tempistiche
stabilite dalla legge e seguire le indicazioni ANAC in tema di aggiornamento del rischio e coinvolgimento delle strutture
interessate, è stata svolta sia un'attività di mappatura dei processi (si veda quanto riportato nella parte Il) dalla quale si è
desunta in generale una valutazione del rischio per aree tenendo conto del rischio relazioni esterne, a tale previa attività

è poi seguita un'analisi del rischio più specifica in cui sono stati sentiti direttamente i Dirigenti di Sezione/Servizio con
riferimento ai singoli procedimenti amministrativi, censiti sulla piattaforma informatica sistema.puglia; sezione intranet
"censimento procedimenti".
Si tratta di un processo da completare, ma che ha interessato una buona parte delle strutture amministrative regionali.

3.2 Le relazioni tra la Regione Pugliae gli interlocutoriesterni. Individuazionedelle aree a più elevato rischiodi

corruzione
L'analisi del contesto esterno riportata sinteticamente nella parte I ha avuto di mira l'individuazione delle caratteristiche
dell'ambiente, nel quale l'Ente Regione opera, potenzialmente in grado di favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi
nell'Amministrazione regionale. A tale analisi segue dunque la descrizione delle relazioni che la Regione attiva,
nell'espletamento delle proprie funzioni, con vari portatori di interessi esterni.
Nell'ambito delle attività di analisi organizzativa, condotte nell'anno 2017 dall'IPRESpresso la Regione Puglia (rispetto alle
quali maggiori dettagli sono riportati nella parte 11·
sul contesto interno), il gruppo di lavoro ha in primo luogo redatto,
mediante accurate interviste ai Dirigenti delle Sezioni e dei Servizi regionali, oltre che ad altri referenti da questi deleg~ti,
una analitica mappatura dei processi organizzativi, che ha consentito di disporre del complessivo quadro delle attività
puntualmente svolte dalle singole micro-strutture regionali.
Il gruppo di lavoro, quindi, seguendo uno schema di riclassificazione consolidato dall'utilizzo di altre realtà regionali ed
opportunamente adattato alle peculiarità regionali, ha proweduto a 'tipizzare' tutti i processi mappati in una serie di
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standard, procedendo quindi ad individuare le seguenti tipologie di processi organizzativipropri dell'Ente
Regioneche, a variotitolo, coinvolgonointerlocutori esterni.

Tab. 1 - Le principali categorie di processiorganizzativiregionali che coinvolgono interlocutori esterni
Categoriedi Processo

Attività di programmazionee pianificazione
Attività di controllo
Attività legislativae regolamentare
Erogazionedi contributi, sowenzioni, sussidi
Modifica situazioni soggettivedella personae delle attività economiche(Idoneità, Accreditamenti,Autorizzazioni,
Concessioni)
Approvvigionamentodi servizie forniture
Esecuzionedi opere e interventi
Coordinamento,partecipazionee supporto tecnico a organismi,commissionie consulte
Studio, monitoraggioe raccolta dati
Formulazionedi indirizzi generali,accordi,intese
Altre relazioniesterne
Gestionecontabile e finanziaria
Contenzioso
Gestionedel personale

-·

·---

. - .~

Tutela e valorizzazionebeni demanialie patrimoniali
Fonte: ElaborazioneIPRES{2017)

E' evidente che tali categorie di processo presentano,in ragione delle proprie specifiche peculiarità - con particolare
riferimento alla rilevanzadegli interessi sottesi all'azione della Regioneed all'incidenzadegli interessi e dei fini specifici
potenzialmenteperseguibilidai singoli interlocutori - un differente grado di esposizioneal rischio corruttivo.
Per questo, nell'ambito delle categorie di processoindividuate, si sono ulteriormente selezionate,anche seguendole
specificheindicazioni dell'ANAC,quelle corrispondenti alle aree a più elevato rischio di corruzione,in virtù del seguente
schema.
Tab. 2 - Lecategoriedi processiorganizzativia maggiorrischio corruzione
Aree a maggiorerischiocorruzione
Area I: reclutamento del personale e progressioni di
carriera

Categorieprocessiorganizzativi
Gestionedel personale

Area Il - contrattualistica passiva

Approvvigionamentodi servizie forniture

Area lii - atti ampliativi a contenuto non p~trimoniale

Esecuzionedi opere e interventi
Modifica situazionisoggettivedella personae delle attività
economiche (Idoneità, Accreditamenti, Autorizzazioni,
Concessioni)

Area IV - atti ampliativi a contenuto patrimoniale

Erogazionedi contributi, sovvenzioni,sussidi

Area V - sanzionie riscossioni

Contenzioso

Area VI - contrattualisticaattiva

Tutela e valorizzazionebeni demanialie patrimoniali

~--.

Fante: ElaborazioneIPRES(2017)
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sei suddette categorie di processi organizzativi sono quindi considerate, nel presente Piano, quelle più ad alto rischio,
mentre le altre, tenuto conto delle proprie rispettive caratteristiche, sono ripartite tra le categorie a 'Medio' ed a 'Basso'
rischio, secondo lo schema riportato nella tabella seguente.
Tab. 3 - L'esposizione al rischio corruttivo delle diverse categorie di relazioni tra la Regione e gli interlocutori esterni
ALTO

MEDIO

BASSO

Esecuzionedi opere e interventi

Attività legislativa e regolamentare

Studio, monitoraggio e raccolta dati

Contenzioso

Attività di controllo

Gestione del personale

Gestione contabile e finanziaria

Coordinamento, partecipazione e
supporto tecnico a organismi,
commissioni e consulte

Tutela
e
valorizzazione
demaniali e patrimoniali

beni

Attività
di programmazione
pianificazione

e

Erogazionedi contributi,. sowenzioni,
sussidi

Formulazione di indirizzi generali,
accordi, intese

Approwigionamento
forniture

Altre relazioni esterne

di

servizi e

Modifica situazioni soggettive della
persona e delle attività economiche
(Idoneità,
Accreditamenti,
Autorizzazioni, Concessioni)

Fonte: ElaborazioneIPRES(2018)
Per ciascuna delle categorie di relazioni esterne classificate ad 'alto', 'medio' e 'basso' rischio corruttivo sono state,
quindi, individuate le seguenti tipologie di interlocutori coinvolti.
Tali informazioni sono state acquisite dal gruppo di lavoro IPRESnell'ambito della già citata analisi organizzativa,
mediante la quale, rispetto ad ogni singolo processo organizzativo mappato, sono state rilevate numerose informazioni
quali-quantitative di dettaglio, tra le quali anche quelle sul rispettivo coinvolgimento di interlocutori esterni.
Tab.4- Gli interlocutori coinvolti nelle diverse categorie di relazioni esterne

RELAZIONI'AD ALTORISCHIO'

PRINCIPALIINTERLOCUTORI

Esecuzionedi opere e interventi

Stazioni appaltanti,
Amministrazioni, ecc.

Contenzioso
Gestione del personale

Tutela e valorizzazione
patrimoniali

beni

demaniali

e

Imprese,

Autonomie

locali

e

altre ·

Magistratura, Forze dell'Ordine, legali, Autonomie locali e altre
Amministrazioni, singoli cittadini, ecc.
Organizzazionisindacali, Società di selezione,singoli componenti di
commissioni di valutazione, Università, società ed enti di
formazione, ecc.
Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Sovrintendenze,
Autonomie locali e altre Amministrazioni, ecc.
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di contributi, sowenzioni,sussidi
Approwigionamentodi servizie forniture

Agenzie,Enti, Organismiint~rmedi, Societàpartecipate,Societàin
house,Imprese,Autonomielocali e altre Amministrazioni,ecc.
Stazioni appaltanti, Imprese, Autonomie locali e altre
Amministrazioni,ecc.

Modifica situazioni soggettive della persona e Imprese,Autonomie locali e altre Amministrazioni,Associazionied
attività
delle
economiche
(Idoneità, Enti,figure professionali,singolicittadini, ecc.
Accreditamenti,Autorizzazioni,Concessioni)
RELAZIONI'A MEDIO RISCHIO'

PRINCIPALIINTERLOCUTORI

Attività legislativae regolamentare;

Componenti del Partenariato Economico e Sociale (PES),
Associazioni di categoria, Ordini professionali, ANCI, UPI,
Autonomie locali e altre Amministrazioni, Associazionied Enti,
singolicittadini, ecc.
Agenzie,Enti, Organismiintermedi, Societàpartecipate,Societàin
house, Imprese,ConsorziASI, CCIAA,Aziendedel SSR,ASP,IPAB,
Fondazioni,Autonomielocali,ecc.
Agenziadelle Entrate,MEF,Cortedei Conti,Bancad'Italia, Imprese
pubblichelocali,ASL,Aziendedel SSR,ANCI,UPI,Autonomielocali,
ecc.

Attività di controllo

Gestionecontabilee finanziaria

Attività di programmazionee pianificazione

Formulazionedi indirizzigenerali,accordi,intese

Altre relazioniesterne

RELAZIONI'A BASSORISCHIO'

Studio,monitoraggioe raccoltadati

Componenti del Partenariato Economico e Sociale (PES),
Associazioni di categoria, Ordini professionali, ANCI, UPI,
Autonomie locali e altre Amministrazioni,Imprese,Associazionied
Enti, singolicittadini, ecc.
Ministeri, Università, Prefetture, altre Regioni, Partner
internazionali,Associazionied Enti,Ordini professionali,ecc.

lstat, Bancad'Italia, Corte dei Conti, Ministeri, Università, Forze
dell'Ordine, Agenzie,Enti, Organismiintermedi, Imprese,Società
partecipatee società in house,Autonomie locali,Societàdi rating,
ASL,Aziendedel SSR,AOU,ASP,IPAB,IRCCS,
IZSPB,
ecc.
PRINCIPALIINTERLOCUTORI

Ministeri, lstat, Enti del SISTAN,Università,Enti di ricerca,CCIAA,
Agenziadi Coesione,Svimez,IPRES,
Cinsedo,Osservatorivari, ecc.

Ministeri, Conferenzadelle Regioni,ConferenzaStato Regioni,Enti
Coordinamento,partecipazionee supportotecnico e organismi nazionali e internazionali, Coordinamenti tecnici
a organismi,commissionie consulte
interregionali,Retenazionaledei Conti PubbliciTerritoriali, ecc.

Fonte: ElaborazioneIPRES(2018}

Infine, con riferimento alle categorie di relazioni esterne 'ad alto rischio', si riportano nelle tabella seguente le
macrostruttureregionalirispettivamenteinteressate.
Tab.5 - Lestruttureregionaliinteressatedallecategoriedi relazioniesterne'ad alto rischio'
RELAZIONI'AD ALTORISCHIO'

Esecuzionedi opere e interventi

Contenzioso

STRUTTURE
REGIONALIINTERESSATE

Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione;
Mobilità, qualità urbana,opere pubbliche,ecologiae paesaggio.
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Promozionedella salut~, del benesseresocialee dello
sport per tutti; Risorsefinanziarie e strumentali, personale e
organizzazione;Segreteria generale della Presidenza;Sviluppo
Economico,Innovazione,Formazionee Lavoro;Turismo,Economia
della Cultura e valorizzazionedel territorio; Agricoltura, Sviluppo
rurale e Ambientale; Gabinetto del Presidente; Segretariato
generaledella Giunta;Coordinamentopoliticheinternazionali.
Gestionedel personale
Risorsefinanziariee strumentali, personalee organizzazione.
Tutela e valorizzazione beni demaniali e Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione;
patrimoniali
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
Turismo,Economiadella Culturae valorizzazionedel territorio.
Erogazionedi contrib~ti, sowenzioni,sussidi
Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale; Coordinamento
politiche internazionali;Mobilità, qualità urbana,opere pubbliche,
ecologia e paesaggio; Promozione della salute, del benessere
socialee dello sport per tutti; Segreteriageneraledella Presidenza;
Sviluppo Economico,Innovazione,Formazionee Lavoro;Turismo,
Economiadella Culturae valorizzazionedel territorio.
Approwigionamento di servizie forniture
Awocatura; Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologiae
paesaggio;Promozionedella salute, del benesseresocialee dello
sport per tutti; Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione;Segreteria generale della Presidenza;Sviluppo
Economico,Innovazione,Formazionee Lavoro;Turismo,Economia
della Culturae valorizzazionedel territorio.
Modifica situazioni soggettive della persona e Agricoltura, Svilupporurale e Ambientale;Awocatura; Gabinetto
delle
attività
economiche
(Idoneità, del Presidente;Mobilità, qualità urbana,opere pubbliche,ecologia
Accreditamenti,Autorizzazioni,Concessioni)
e paesaggio;Promozionedella salute,del benesseresocialee dello
sport per tutti; Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione;Segreteria generale della Presidenza;Sviluppo
Economico,Innovazione,Formazionee Lavoro;Turismo,Economia
della Culturae valorizzazionedel territorio,

3.3.1 Risk-assessment
per singolispecificiprocedimenti.

Comesopra riportato all'analisidi rischiocondotta in termini generalicon riferimento alle aree di rischio ha fatto seguito
un'attività di risk-assessmentche ha interessato nello specifico i singoli procedimenti delle strutture amministrative
regionali.Taleattività è ancorain corsoe si pensadi terminarla nel corsodel 2018.
Il procedimentoseguitoè il seguente.
In prima istanza, per ciascunaSezione/Servizioè stato estratto l'elenco dei procedimenti potenzialmente attivi dal
SistemaPuglia43, riservandoun ulteriore momento di verifica sull'attualità degli stessiin sededi risk assessmentda parte
dei singoli Dirigenti. In casodi assenzadi procedimentisul Sistema,si sono indagatele causedi tale eccezionalità
44 per poi
procedere alla loro identificazionedurante lo stessoincontro o in un momento successivo.A tale prima fase ha fatto
seguitola somministrazionede! questionariodi cui all'allegato2 de! presentePTPC.

a.

Il DipartimentoTurismo,l'Economiadella Culturae Valorizzazionedel Territorio

Per il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazionedel Territorio, il cui Direttore è il dott. Aldo
Patruno,sonostati valutati 62 procedimenti.
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specifico, l'attività di valutazione per la SezioneValorizzazioneTerritoriale ha visto coinvolti la dott.ssa Silvia
Pellegrini - Dirigente di Sezione,il dott. Luigi Cicchetti - Dirigente del Servizio Beni Pubblici, la dott.ssa Antonella
Panettieri- Dirigentedel ServizioReti e ricercaapplicataai beni culturali ed il dott. MassimilianoColonna- Dirigentedel
ServizioIstituti e luoghi della cultura.
I Procedimentivalutati sonostati i seguenti:
•

SezioneValorizzazioneterritoriale:
1.
Liquidazioneacconti e saldo sul finanziamentoconcessoa favore dei soggetti beneficiari per interventi sui
beni culturali nell'ambito dell'APQ"Benie Attività Culturali" (a valere su risorseFSC2007-2013);
2. Liquidazioneacconti e saldo a valere sul P.O.FESR2007-2013 per interventi a titolarità regionalesui Beni
culturali;
3. Affidamento servizi e/o forniture a valere sul P.O. FESR 2007-2013 (interventi a titolarità regionale in
materia di Beniculturali);
4. Liquidazioneacconti e saldo sul finanziamentoconcessoa favore dei soggetti beneficiariper interventi sui
Beni culturali previsti nell'ambito de! P.O.FESR
2007-2013;
5. Revocafinanziamentoconcessoa valeresul P.O.FESR
2007-2013;
6. Concessionedefinitiva del finanziamentoe liquidazionedel primo accontoa favore dei soggettibeneficiari
per interventi sui beni culturali previsti nell'ambito del P.0. FESR
2007-2013;
7. Concessionedel finanziamento ai soggetti beneficiari per interventi sui beni culturali nell'ambito del P.O.
FESR
2007-2013, assunzioneimpegnocontabiledi spesaed invio del relativo disciplinare;
8. Impegno, concessionedefinitiva e liquidazione del finanziamento per interventi non immediatamente
cantierabili (speseprogettazione),nell'ambito dell'APQ"Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FAS
2000-2006);
9. Individuazionedei soggetti beneficiari di finanziamentiper interventi sui beni culturali nell'ambito del P.O.
FESR
2007-2013 (Graduatoriaprowisoria o Individuazionedei beneficiaria seguitodi proceduranegoziale);
10. Concessionedel finanziamento a favore degli interventi previsti nell'ambito dei SAC(SistemiAmbientali
Culturali)e approvazionedel disciplinare;
11. Selezionedelle proposteSAC(SistemiAmbientali Culturali)da ammetterealla fasenegoziale;
12. Concessionedefinitiva del finanziamentoe liquidazionedel primo acconto a favore degli interventi previsti
nell'ambito dei SAC(SistemiAmbientaliCulturali);
13. Liquidazioneacconti successivie saldo del finanziamento concessoa favore degli interventi previsti
nell'ambito dei SAC(SistemiAmbientali Culturali);
14. Individuazionedei soggetti beneficiari di finanziamentiper interventi sui beni culturali nell'ambito del P.O.
FESR
2007-2013 (Graduatoriadefinitiva);
15. Concessionedefinitiva del finanziamentoe liquidazionedel primo accontoa favore dei soggetti beneficiari
per interventi sui beni culturali previsti nell'ambito dell'APQ"Benie Attività Culturali" (a·valeresu risorse
FSC2007-2013);

•

ServizioBeniPubblici:
16. Riconoscimentodella qualificadi ecomuseodi interesseregionale;

•

ServizioReti e ricercaapplicataai beni culturali:
17. Affidamenti,di servizie/o forniture perinterventi su beni culturali a valeresu risorsedel BilancioAutonomo;
18. Affidamento di servizie/o forniture beni a valere su risorseproprie della regionee nell'ambito dei progetti
di iniziativacomunitaria/cooperazione;
19. Contributi a progetti finanziati a valere su risorse del BilancioAutonomo. Approvazioneschemadi Awiso
pubblico, Nomina R.U.P.,AdozioneBando,Approvazionedisciplinare,Impegno,Concessionie Liquidazioni,
Revoche;

•

ServizioIstituti e Luoghidella Cultura:
20.
e Attività Culturali" {a valere su risorseFAS2000-2006);
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Revocadel finanziamento concesso(a valere su risorse FAS2000-2006e a valere su risorse FSC2007-2013);
22. Concessionedel finanziamento ai soggetti beneficiari e assunzionedel relativo impegno contabile di spesa
23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

(a valere su risorse FSC2007-2013);
Individuazionedei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi sui Beni culturali previsti nell'ambito
dell'APQ"Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FSC2007-2013)(graduatoriadefinitiva);
Liquidazionedi acconti e saldo a favore di ecomuselcensiti nel PPTR,ed a favore di eventi di promozione,
interventi su organi antichi e beni mobili a valere su risorseproprie della Regione;
Concessionedel finanziamento e liquidazione del primo acconto a favore di ecomuseicensiti nel PPTRed
agli eventi di promozione, agli interventi su organi antichi e beni mobili, a valere su risorse proprie della
Regione;
Individuazionedei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi sui beni culturali previsti nell'ambito
dell'APQ"Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FSC2007-2013)(graduatoriaprowisoria);
Liquidazionedi saldo del finanziamento concessoper interventi nell'ambito dell'APQe ss. Atti Integrativi a
valere su fondi statali FAS2000-2006;
Concessionedefinitiva del finanziamento e liquidazione degli acconti per interventi previsti nell'APQe ss.
Atti Integrativi a valere su fondi FAS2000-2006;
Concessionedefinitiva del finanziamento e liquidazione del primo acconto a favore dei soggetti beneficiari
per interventi sui beni culturali nell'ambito del POR2000-2006.

L'attività di RiskAssessmentper la sezioneTurismo45 ha visto coinvolti il dott. SalvatorePatrizio Giannone- Dirigente di
Sezione,la dott.ssa Angela Gabriella Belviso- Dirigente del ServizioSviluppodel Turismo ed il dott. Vito Nitola FerranteDirigente del ServizioPromozionee Marketing territoriale.
I Procedimentivalutati sono stati i seguenti:
•

ServizioSviluppo del Turismo:
30. Rilascioe rinnovo tesserinoguide turistiche e accompagnatorituristici;
31. Abilitazione all'eserciziodella professionedi guida turistica e accompagnatoreturistico;
32. Verifiche ispettive pressostrutture ricettive;
33. Rilascionulla osta per istituzione Ufficio IAT;
34. Albo Pro Loco;
35. Affidamento serviziin attuazione di progetti interregionali;
36. Irrogazionesanzioniamministrative per mancatatrasmissionedati sui flussi turistici con sistemaSPOT;
37. RilascioParerein materia di Turismo Rurale;

•

ServizioPromozionee marketing territoriale:
38. P.O.FESRFSEPuglia2014/2020Azione 6.8. Awiso pubblico Ospitalità;
39. P.O.FESRFSEPuglia2014/2020. Pianostrategicodel Turismo "Puglia365" ex DGR191 del 14.2.2017.

Per la SezioneEconomiadella Cultura,sono stati coinvolti il dott. Mauro PaoloBruno- Dirigente di Sezionee Dirigente ad
interim per il ServizioArti e cultura, il dott. Andrea Zotti - Dirigente ad interim del ServizioPromozionee sviluppo delle
economie rurali ed il dott. Livio Anglani- Dirigente del ServizioCinemae Spettacolo.
I Procedimentivalutati sono stati i seguenti:
•

SezioneEconomiadella cultura:
40. P.O.FESR-Affidamentodi servizidiretti ad enti in co-housing;
41. P.O.FESR-Affidamentodi servizitramite awiso pubblico;
42. P.O.FESRConcessionedi contributi finanziari "de minimis";
43. P.O.FESR-Liquidazioneinterventi finanziari;
44. FSC2007 -2013 Liquidazionedi interventi finanziari;
45. FSC2007-2013concessionidi contributo finanziari - regime di aiuti - tramite awiso pubblico;

Nel corso delle attività è emerso che per I Servizi Infrastrutture Turistiche e MICE- MeetingIncentive CongressEvents
non vi sono procedimentiattivi alla data di analisi.
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FSC-Affidamentodiretto ad enti strumentali della Regione;
47. P.O.FESR
concessioneaiuti;
48. FSC2014-2020 Area di intervento Turismo, Cultura e Risorse Naturali Concessionecontributi attività
Spettacoloe CulturaAnno 2016;
49. Patto per la Puglia - FSC2014-2020 Progetti triennali relativi alle attività di Spettacolo dal vivo e alle
Residenzeartistiche;
so. Patto per la Puglia- FSC2014-2020 Progettitriennali relativi alle Attività culturali;
•

ServizioArti e cultura:
51. Contributi per le attività culturali - concessione;
52. Contributi per le attività culturali- liquidazione;
53. Parereper l'apertura delle salecinematografiche;
54. AssegnazioneInterventi finanziari per attività di spettacolo;
55. Interventi finanziariper attività di spettacolo- Liquidazione;
56. Concessionepatrociniogratuito in materia di cultura e spettacolo;
57. Albo Regionaledello Spettacolo;
58. Approvazionepiano annualedelle attività dello Spettacoloammesseal finanziamento;
59. Liquidazionequote di adesionee contributi straordinari;
60. Assegnazione
finanziamentiper Matera Capitaledella Cultura2019;
61. Programmastraordinariodello Spettacoloanno 2017;
62. GestioneMediateca/DigitaiLibrary.

b. Il DipartimentoMobilità, qualità urbana,opere pubbliche,ecologiae paesaggio
Per il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, operè pubbliche, ecologia e paesaggio,il cui Direttore è l'ing. Barbara
Valenzano,sonostati valutati 224 procedimenti.
Nello specifico,l'attività di valutazioneper la SezionePoliticheabitative, ha visto coinvoltel'ing. LuigiaBrizzi- Dirigentedi
Sezionee la dott.ssaG. Labate- Dirigentead interim del ServizioEdiliziasocialee osservatoriodella condizioneabitativa.
I Procedimentivalutati sonostati i seguenti:
•

SezionePoliticheabitative:
1. Implementazionedei dati dell'Osservatorioregionale sulla condizione abitativa per la conoscenzadel
fabbisognodi ERP;
2. Concessioneed erogazionefondi ai Comuniper la realizzazionedei Contratti di QuartiereIl per il recuperoe
la nuovacostruzionedi ERPe relativeurbanizzazioni;
3. Localizzazione,
con i proventi della vendita di alloggiERP,degli interventi di recuperodel patrimonio edilizio
delle ARCAe dei Comuni;
4. Concessioneed erogazionefondi ai Comunie alle ARCAper il recupero e l'efficientamento energeticodi
edifici di ERPin attuazionedi programmiregionalie statali;
5. Concessioneed erogazionefondi ai Comuniper la realizzazionedei PRUACS
- Programmidi Riqualificazione
Urbanaper Alloggia CanoneSostenibile;
6. Concessioneed erogazionefondi ai Comunied alle ARCAper la realizzazionedel PNEA- PianoNazionaledi
EdiliziaAbitativa;
7. Concessioneed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazionenegli
insediamentidi EdiliziaResidenzialePubblicadi cui alla L. 167/62;
8. Concessioneed erogazione dei fondi ai Comuni per opere di urbanizzazionedei P.I.R.P.- Programmi
Integrati di Riqualificazionedelle Periferie;
9. Autorizzazionedal punto di vista finanziario di perizie suppletive, utilizzo di economie e concessionedi
maggiori oneri per finanziamenti integrativi relativi a programmi edilizi di interventi di ERPda parte dei
Comunie delleARCA;
10. Implementazionedel progetto PUSHper la standardizzazionee la regolamentazionedelle atti:!(,it~d_~lj_à
sezionepolitiche abitative attraversouna piattaforma Web di interazionecon gli utenti e i partne1if: · ~. ~ ,;--,,
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Concessioneed erogazione fondi a Comuni ed ARCAper la realizzazionedi programmi semplici per il
recuperoe la nuova costruzionedi ERPe relative urbanizzazioni;
12. Proceduranegoziatacon le ARCAper il finanziamentodi interventi integrati di efflcientamento energeticoe
di verifica strutturale degli edifici di ERPa valere sugli assiIV e IX del POFESR
2014-2020;
13. Concessioneed erogazionefondi ad ARCAe Comuni per programmi complessi(PII, PRUe residenzePIRP)
finalizzati alla realizzazionedi interventi di nuove costruzionee recupero edilizio di ERP;
14. Localizzazioneed erogazionecontributi al Comuni per il sostegno ai canoni di locazione ed alla morosità
incolpevole;
•

ServizioEdiliziasocialee osservatoriocondizioneabitativa:
15. Riconoscimentodebiti fuori bilancio derivanti da sentenzepassatein giudicato;
16. Recuperocrediti regionali nei confronti di Comuni,cooperative,imprese e privati in materia di ERP;
17. AggiornamentoelencoRevisorilegali;
18. Revocacontributi erogati per occupazioneillegittima di alloggidi edilizia residenzialepubblica agevolata;
19. Concessioneed erogazione contributi in conto capitale a privati per il recupero di alloggi da dare in
locazioneo prima casa.Fondiregionali;
20. Concessioneed erogazione contributi in conto capitale a cooperative ed imprese per la costruzionee/o
recuperoalloggi ERP;
21. Concessioneed erogazionicontributi in conto capitale ai sensi della L. n. 21/2001 di cui al piano operativo
regionaleper la realizzazionedi abitazionida dare in locazione;
22. Concessioneed erogazionecontributi in conto capitale ai sensi della L. n. 179/92 per la costruzione e/o
recuperoa comuni, cooperative,impresee privati per alloggidi edilizia residenzialepubblicaagevolata;
23. Autorizzazioneai piani di vendita degli alloggi ERPdi Comunie ARCAin favore degli assegnatari;
24. Concessioneed erogazionecontributi nell'ambito del programmaP.I.R.P.per il recupero di alloggida parte
di privati in centro storico;
25. Concessionein proprietà del patrimonio edilizio realizzatoda Cooperativeedilizie a proprietà indivisa, non
autorizzatadalla RegionePuglia;
26. Nomina Commissionialloggidi EdiliziaResidenzialePubblica;
27. Monitoraggio pubblicazione Bandi comunali per assegnazionealloggi ed eventuale attivazione poteri
sostitutivi;
28. Nomina organi ARCA(AmministratoreUnicoe Collegiodei sindaci);
29. Trasformazionedelle cooperativeedilizie da proprietà indivisaa proprietà individuale;
30. Rilasciocertificazioni attestanti il possessodei requisiti soggettivi richiesti con leggi sull'ediliziaresidenziale
pubblicain capo ai soci di cooperativeedilizie,acquirenti di impresee privati.

Per la SezioneMobilità sostenibilee vigilanzadel trasporto pubblico localeè stata coinvolta l'ing. Irene di Tria - Dirigente
di Sezione.
I procedimentivalutati sono i seguenti:
31. Visite ispettive sui servizidi TPRLai sensidella LR18/2002 e dei contratti di servizio;
32. Visite ispettive e relative comminazionedi sanzioni alle imprese esercentiservizi di TPRLai sensi della LR
18/2002 e dei contratti di servizio;
33. Predisposizionedi determinazionidi impegno e liquidazionecontributi per la mobilità ciclisticaassegnatiai
beneficiari previa istruttoria della documentazionerichiesta;
34. Predisposizionedi determinazioni di impegno e liquidazione contributi
istruttoria della documentazionerichiesta;
35. Approvazionebandi per erogazionedi contributi per la promozionedella mobilità sostenibile;
36. Promozionedella sicurezzastradale;
37. Propostedi deliberazionedi variazionidi bilancio;
38. Propostedi variazioni- bilancio di assestamento;
39. Propostedi bilancio di previsione;
40. Gestionedei contributi di sorveglianza;
41. Gestionedelle attività inerenti il personale(permessiLegge104/92, buoni pasto, presein servizioecc.);
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43,
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

Istruttoria e predisposizionedi determinazionidi impegno e liquidazionedi contributi per la promozione
della mobilità sostenibile;
Attività relativa alla indizione di bandi/awisi/procedureconcertativerelativi a selezionedi progetti a valere
su fonti di finanziamentonazionali;
Monitoraggiodell'avanzamentoprogetti dei programmidel PianoNazionaledella SicurezzaStradale(1-11-111JVe V Programma);
Elaborazioneconvenzioni dei programmi del Piano Nazionale della SicurezzaStradale (1-11-111-IV
e V
Programma);
Predisposizionedi protocollo d'intesa e deliberazionedi approvazione;
Determinazionedi aggiudicazioneprevia attivazionefase dei controlli;
Predisposizionedi deliberazioni/determinazionirelative all'attuazionedi progetti regionali;
Ammissionea finanziamentodegli interventi a valere sull'Azione4.4. del PORPuglia2014-2020;
Attività relativa allaProceduranegoziata(indizionee svolgimentodei tavoli tecnici) previstanei bandi/awisi
a valere sull'Azione4.4 del PORPuglia2014-2020;
Attività relativa alla indizionedei bandi/awisi e relativa selezionedelle candidaturea valeresull'Azione4.4
del PORPuglia2014-2020;
Attività legata all'acquisizionedei pareri (Autorità Ambientale, Pari Opportunità, Partenariatoecc.}relativi
ai bandi/awisi a valere sull'Azione4.4 del PORPuglia2014-2020;
Liquidazioneanticipazione,accontie saldo del finanziamentoconcessoa favore degli interventi nell'ambito
dell'Azione4.4. del PORPuglia2014-2020;
Programmazionemensiledi visite ispettivesui servizidi trasporto pubblico localedi competenzaregionale;
Gestionedi progetti a valere su risorsecomunitarie - atto di impegno contabile, liquidazionedi ilcconti e
saldo;
Gestione.diprogetti a valeresu risorsecomunitarie- assunzionedi impegnocontabiledi spesa;
Predisposizioneatti di gara e adozioneper affidamento di servizi e/o fornitura di beni a valere su risorse
comunitarienell'ambito di progetti europeie su risorsedi bilancioilutonomo;
Verifiche amministrativepressole impreseesercentiservizidi TPRLe comminazionesanzioniai sensidella
LR18/2002 e dei contratti di servizio;
Approvazionegraduatoria e assegnazionecontributi per la realizzazionedi interventi nel settore della
sicurezzastradale;
Approvazionedello schemadi convenzionecon il Ministero per definizione criteri per l'assegnazionedei
contributi per la realizzazionedi interventi nel settore della sicurezzastradale.

Per la SezioneTrasportoPubblicoLocalee grandi progetti è stato coinvolto l'ing. EnricoCilmpanile- Dirigentedi Sezione
e Dirigentead interim del ServizioContratti di Servizioe TPL.
I procedimentivalutati sono i seguenti:
•

SezioneTrasportoPubblicoLocalee grandi progetti:
61. Approvazionedei progetti infrastrutturali nel settore della logistica;
62. Approvazionedi deroghealle distanze;
63. Ammissionea finanziamentoprogetti relativi ad investimentisulla rete ferroviaria;
64. Candidaturadi progetti finanziati da Programmidi CooperazioneTerritoriale 2007 /2013;
65. Gestioneed erogazionirisorserelative a progetti nel settore della logistica;
66. Pianificazionee programmazioneinfrastrutture nel settore della logistica;
67. Gestione ed erogazioni risorse relative a Progetti finanziati da Progrilmmi di Cooperazione,;r:imiir· e
/;;~"'--

68.
69.
70.
71.
72.
73.

O,

~

!~~;~:o;:~umento integrativo della carta di circolazionedegli autobus;
~«-";,.,,.
Rilascionulla osta all'alienazionedi busdi linea;
~·
Rilascionulla osta all'uso promiscuodi bus di linea;
0
Rilascionulla osta per l'immissionein serviziopubblico di linea;
->'s
......_.,,fl,~~Sottoscrizionecontratto relativo a progetti finanziati da Programmidi CooperazioneTerritoriale 2007/2013;
Rilascionulla osta per attraversamentiferroviari;

!t·
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Gestioneed erogazionirisorseprogetti relativi ad investimentisulla rete ferroviaria;
75. Ammissione a finanziamento progetti finanziati con PO FESR2014/2020 - az. 7.4 (interventi per la
competitività del sistemaportuale ed interportuale);
76. Gestioneed erogazionirisorserelative a progetti finanziati con POFESR2014/2020- az. 7.4 (interventi per
la competitività del sistemaportuale ed interportuale);
•

ServizioContratto di servizioe TPL:
77. Approvazionedi disposizioniinterne emanatedal direttore d'esercizio;
78. Trasferimentoagli EE.LL.trimestralità per servizidi TPL
79. Trasferimentorisorseagli EE.LL.per acquistomezzi;
80. Erogazionetrimestralità alle aziende di trasporto pubblico locale su ferro in relazione ai corrispettivi di
eserciiio;
81. Erogazionetrimestralità alle aziendedi trasporto pubblico locale su gomma in relazioneai corrispettivi di
esercizio.

Per la SezioneInfrastrutture per la Mobilità è stata coinvolta l'lng. FrancescaPace- Dirigentedi Sezione.
I procedimentivalutati sono i seguenti:
82, Programmazionedegli interventi infrastrutturali in coerenzacon il PGT;
83. Aggiornamentodel PianoRegionaledei Trasportie redazionedei relativi PianiAttuativi;
84. Predisposizionedei documenti tecnico,amministrativinecessariper l'approvazionedel Piano Regionaledei
Trasportie dei relativi PianiAttuativi;
85. Monitoraggiodei Pianiattuativi del PRT;
86. Formulazionedi pareri di coerenzacon il PRTdi Pianie progetti nell'ambito delle proceduredi VIA o di VAS;
87. Promozionedella redazionedei Pianidel Traffico e della Mobilità sostenibiledegli enti locali e verifica della
coerenzaprogrammaticadegli stessirispetto al PRT;
88. Realizzazionedi attività d'indirizzo e d'orientamento programmatico, pianificatori.oe progettuale nei
confronti degli Enti Locali;
89. Istruttoria e rilascioautorizzazionie nulla osta in materiadi sicurezzaconnessial D.P.R.753/1980;
90. Gestionedei beni del demanioferroviario;
91. Sviluppodei quadri di conoscenzadel territorio e del sistemainfrastrutturale (SIT)regionale;
92. Selezionedegli interventi infrastrutturali da finanziare con risorse comunitarie del ProgrammaOperativo
FESR
2014/2020;
93. Gestionedegli interventi infrastrutturali su risorsecomunitarie del ProgrammaOperativo FESR2014/2020
per gli aspetti economico/finanziari;
94. Monitoraggio, anche attraverso verifiche e controlli, dell'avanzamentoprocedurale e finanziario degli
interventi a valeresu risorsecomunitariedel ProgrammaOperativoFESR
2014/2020;
95. Gestionee monitoraggiodella realizzazionedi interventi infrastrutturali (strade,ferrovie, trasporto urbano
e metropolitano, messain sicurezzastrade e ferrovie, rinnovo materiale del TPL)a valere su fondi statali
(FondoSviluppoe Coesione2014/2020)ancheper gli aspetti amministrativo/finanziari;
96. Redazionedi relazionitecnico-giuridicherelative alla gestionedel contenziosoa supporto del Dipartimento
e dell'Awocatura per le materie di propria competenza;
97. Programmazionedegli investimenti per lo sviluppo degli Aeroporti regionali in concerto con Aeroporti di
Puglia;
98. Gestionedegli interventi della rete elìportualepugliese;
99. Gestionedegli interventi afferenti allastrategiadelle Aree Interne;
100. Gestionedeglì interventi infrastrutturali da realizzarsinell'ambito delle Fieresu risorsestatali per gli aspetti
economico/finanziari.

Per la SezioneVigilanzaambientale è stata coinvolta la dott.ssa Maria Antonietta lannarelli - Dirigente di Sezione.In
considerazionedell'assenzadi Procedimentiamministrativi sulla piattaforma SistemaPugliaper questaSezion;•~~,·;sw.·o_,
,
ritenut~ opportuno valutare il seguenteprocedimento/ processocaratterizzantel'operatività della Sezione: ~ r<; ,,.•-.. \.•
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Vigilanzaambientale.
Per la SezioneAutorizzazioniAmbientali è stata coinvolta la dott.ssaAntonietta Riccio- Dirigentedi Sezionee Dirigente
ad interim del ServizioVIA/VINCAed il dott. GiuseppeMaestri- Dirigentead interim del ServizioAIA/RIR.
I procedimentivalutati sonostati i seguenti:
•

ServizioVIA/VINCA:
102. Verificaa Campioneper la verifica di sussistenzadelle condizionidi esclusioneex art.7 R.R.18/2013;
103. Valutazionedi Impatto Ambientale"Ministeriale";
104. Valutazionedi Impatto Ambientale;
105. Valutazionedi IncidenzaAmbientale;
106. Valutazionedi IncidenzaAmbientale EndoprocedimentaleV.A.S.o verifica di assoggettabilitàa V.A.S.;
107. Verifiche di assoggettabilitàa ValutazioneAmbientaleStrategica;
108. Verifichedi assoggettabilitàa valutazionedi Impatto Ambientale; ·
109. SpostamentoUlivi Monumentali;
110. Autorizzazione unica ai sensi del DPR 327/2001, della DGR 2006/2011 per la realizzazione delle
infrastrutture lineari non facenti parte di dette reti nazionali;
111. Accreditamentoal SistemaRegionaleln.F.E.A.;
112. Prowedimento UnicoRegionale;

•

ServizioAIA/RIR:
PianoRegionaleTriennalee ProgrammaRegionaleAnnualedelle "Ispezioni" pressogli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante di "soglia inferiore" -Art.27 D.Lgs.105/2015;
114. Procedimentodi "AutorizzazioneIntegrataAmbientale"- Titolo lii bis Parte Il D.Lgs.152/2006e s.m.i.;
115. Prescrizioniimpartite al Gestoredell'impianto, a seguito del "Rapporto Finaledi Ispezione"di ARPAPuglia
conseguentealla visita ispettiva svolta ai sensidell'art. 25 del D.Lgs.334/99;
116. Inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 6 e 7 D.Lgs.334/99) - Art. 5 c.3 D.Lgs.
105/2015Presad'atto.
113.

Per la SezioneTutela e valorizzazionedel paesaggiosono state coinvolte l'ing. BarbaraLoconsole- Dirigentedi Sezione,
l'arch. Maria RaffaellaLamacchia- Dirigentead interim per il ServizioOsservatorioe pianificazionepaesaggisticae l'ing.
CaterinaDibitonto - Dirigentead interim del ServizioParchie tutela della biodiversità.
I pro~edimentivalutati sono stati i seguenti:
•

SezioneTutela e valorizzazionedel paesaggio:
117. Liquidazioneacconti e saldo dei contributi per attività di sperimentazionedei Progetti Territori.aliper il
PaesaggioRegionaledel PPTRin attuazionedel nuovo piano paesaggistico;
118. Liquidazioneacconti e saldo del finanziamento concessoa favore degli interventi previsti nell'Accordodi
Programma Quadro - Settore aree urbane - città con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economicae il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione2007 2013);
119. Recuperodelle somme non utilizzate dai Beneficiariper gli interventi finanziati (APQ- SettoreAree urbaneCittà; Linee4.4, 7.1 e 7.2 del POFESR
2007-2013e PAC;
120. Attuazione del RremioApulia;
121. Assegnazionedegli incentivi per i concorsidi progettazionee supporto ai Comuni;
122. Liquidazioneacconti e saldo del finanziamentoconcessoa favore degli interventi previsti nell'ambito delle
Linee4.4, 7.1 e 7.2 del POFESR
2007-2013e PAC;
123. Predisposizionebandi/awisi per la richiestadei pareri (Autorità Ambientale,PariOpportunità, Partenariato
ecc.. ) relativi ai bandi/awisi a valeresulle Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia2014-2020;
124. Indizionedei bandi/awisi e relativa selezionedelle candidaturea valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia
2014-2020;
125. Proceduranegoziata (indizione e svolgimento dei tavoli tecnici) prevista nei bandi/awisi a v l{Ì.~WÌ~\~ .
Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia2014-2020;
0«; , :~
<ç_.
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127.

•

Ammissionea finanziamentodegli interventi a valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia2014-2020;
Liquidazioneanticipazione,acconti e saldo del finanziamentoconcessoa favore degli interventi nell'ambito
delle Azioni 6.5 e 6.6 del PORPuglia2014-2020;

ServizioParchie tutela della biodiversità:
Liquidazionecontributo regionaleper la gestionedelle aree protette regionali;
129. Adozione dei Piani di Gestio_nedei Siti Natura 2000 e delle misure di conservazioneper i Siti della Rete
Natura 2000;
130. Approvazionedei Pianidi Gestionedei Siti Natura 2000 e delle misure di conservazioneper i Siti della Rete
Natura 2000;
131. ApprovazionePianodel Parcodelle aree naturali protette regionali,del Piano Pluriennalesocio-economico
e del Regolamento;
132. Adozionedel Pianodel Parcodelle aree naturali protette nazionalie PianoPluriennalesocio-economico;
133. Approvazionedel Piano del Parco relativamente alle aree naturali protette nazionali e Piano Pluriennale
socio-economico;
134. Individuazionedei Siti Rete Natura 2000(SIC,ZPS);
135. Rilasciodell'Intesa per l'istituzione delle ZoneSpecialidi Conservazione;
128.

•

ServizioOsservatorioe pianificazionepaesaggistica:
Adeguamentodeglistrumenti urbanisticial P.U.T.T.;
137. Parerepaesaggisticoex art 5.03 delle NTAde! PUTT/P;
138. Dichiarazionedi notevole interessepubblico ex art 138 del D.Lgs.42/2004;
139. Delegaai comuni delle funzioni in materia di autorizzazionipaesaggistiche;
140. Accertamentodi CompatibilitàPaesaggistica
ai sensidell'art. 167del D. Lgsn.42/2004;
141. Parere nell'ambito dell'Attestazione di Compatibilità dei Piani Urbanistici Comunali (PUG),ex art. 96.1.b
delle NTAdel PPTR;
142. Parerenell'ambito di Proceduradi Valutazionedi Impatto Ambientale;
143. Parerenell'ambito del procedimento di RilascioAutorizzazioneUnica D. Lgs387/2003 per la Realizzazione
ed esercizioimpianto FER;
144. Parere nell'ambito di C.d.S.di cui al DPRn.509/1997 - procedimento di concessionedi beni del demanio
marittimo per la realizzazionedi strutture dedicatealla nauticada diporto;
145. Parerenell'ambito della C.d.S.di cui all'art. 147 del D. Lgsn.42 del 22/01/2004;
146. Parere ex art.95.1.d delle NTA del PPTRsu strumenti attuativi anche nell'ambito della procedura di
ValutazioneAmbientaleStrategica;
147. Parere in Autorizzazioneunica ai sensi del DPR327/2001, della DGR2006/2011 per la realizzazionedelle
infrastrutture lineari non facenti parte di dette reti nazionalie in procedimento di cui all'art. 1 - sexiesdel
D.L.n. 239 del 29.08.2003;
148. Rilasciodell'AutorizzazionePaesaggistica
ex art 146 del D. lgs 42/2004 e art. 90 delle NTAdel PPTR;
149. Rilasciodell'Accertamentodi CompatibilitàPaesaggistica
ex art. 91 delle NTAdel PPTR;
150. Rilasciodell'AutorizzazionePaesaggisticao dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggisticain deroga al
PPTRper opere pubblicheo di pubblicautilità ex art. 95 delle NTAdel PPTR;
151. Rilasciodel Pareredi compatibilità paesaggisticaex art.96.1.cdelle NTAdel PPTR;
152. Procedimentodi rettifica degli elaborati del PPTRex art. 104 delle NTA del PPTR;
153. Valutazionedi conformità al PPTRdei Pianiadeguatial PUTT/P,ex art. 100 delle NTAdel PPTR;
154. Adeguamentoal PPTRdei piani urbanisticigenerali e territoriali comunalie provincialie loro varianti, ex art.
96.1.ae art. 97 delle NTAdel PPTR;
155. AutorizzazionePaesaggistica
semplificataex DPR31/2017;
156. Aggiornamentodel PPTRai sensidell'art. 2 comma8 LR.20/2009.
136.

Per la SezioneUrbanisticasono stati coinvolti l'ing. Antonio Pulli - Dirigente ad interim di Sezione,la dott.ssa Giovanna
Labate- Dirigente per il ServizioOsservatorioe abusivismousi civici, l'arch. VincenzoLasorella- Dirigente del Servizio
Strumentazione urbanistica. Mentre per il Servizio Riqualificazioneurbana e programmazionenegoziatal'atti~,tf~-o,~
corso poichéla Dirigenteè stata nelle more sostituita.
J-, .,;::-,-;,,
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Procedimentivalutati sonostati i seguenti:
•

ServizioOsservatorioAbusivismoe usi civici:
157. Certificazionesullasussistenzadegli usi civici;
158. Rettificadegliatti relativi alle verifichedemaniali;
159. Svincolosommederivantida affrancazionee/o alienazioneterreni gravatida usocivico;
160. Sdemanializzazione
e/o alienazioneterreni gravatida usocivico;
161. Sistemazione·demaniale
(legittimazione,quotizzazione);
162. Reintegraterre civicheabusivamenteoccupate;
163. Interventosostitutivo regionalenell'esecuzionedi prowedimenti repressividi abusiedilizi;
164. Applicazioneindennità pecuniariaper opere abusivein zonesottopostea vincolo paesaggistico;
165. Assegnazione
contributi per la formazionedi strumenti urbanisticicomunali;

•

ServizioStrumentazioneurbanistica:
166. VarianteP.R.G.- piano regolatoregeneralee approvazione;
167. VarianteP.D.F.- programmidi fabbricazionee approvazione;
168. PUG- piani urbanisticigeneralio varianti strutturali PUGattestazionedi compatibilità;
169. PUG- superamentonon compatibilità;
170. Varianti P.R.G.e P.D.F.per aree per insediamentiproduttivi attestazionedi compatibilità.

Perla SezioneCiclorifiuti e bonifichesonostati coinvolti l'ing. GiuseppeScannicchiò- Dirigentedi Sezione,l'ing. Pierluigi
Lolacono - Dirigente del Servizio Attività estrattive, l'ing. Sergio De Feudis - Dirigente del Servizio Bonifiche'e
pianificazioneed il dott. GiuseppePastore- Dirigentead interim del ServizioGestionedei rifiuti.
I procedimentivalutati sono i seguenti:
•

SezioneCiclorifiuti e bonifiche:
171. Ammissionea finanziamentoa seguitodi bandi/avvisi;
172. Accordidi Programma,aree rientranti nei SJNdel territorio regionale;

•

ServizioAttività estrattive:
173. Coltivazionedi cava-Ampliamento/Riattivazione;
174. Coltivazionedi cava- Proroga;
175. Ccltivazionedi cava-Apertura;
176. Coltivazionedi cava-Autorizzazioneusoterre e rocceda scavo;
177. Coltivazioneacqueminerali e termali - Proroga;
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189,
190.
191.
192,

•

Statistica acque minerali e termali e diritto annuo per !a ricerca e coltivazionedelle acque minerali e
termali;
Statisticaminerariae tariffa sulleattività estrattive;
Coltivazioneacqueminerali e termali - Cessazione;
Coltivazioneacquemineralie termali - Sospensione/Decadenza;
Coltivazioneacquemineralie termali -Trasferimento;
Coltivazioneacquemineralie termali-Ampliamento;
Coltivazioneacquemineralie termali - Rinnovo;
Coltivazioneacquemineralie termali - Ricerca;
Coltivazioneacquemineralie termali-Apertura;
Coltivazionedi cava- RicercaMineraria;
Coltivazionedi cava- Sospensione;
Coltivazionedi cava- Cessazione;
Coltivazionedi cava- Trasferimento/Subentro;
Coltivazionedi cava- Rinnovo;
RilasciOrdineServizioEsplosivo(OSE);

ServizioBonifichee pianificazione:
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Autorizzazionedel Piano di Caratterizzazioneai sensi dell'art. 242, comma 3, del Decreto legislativo
n.152/2006;
194. Approvazione Documento di analisi di rischio ai sensi dell'art. 242, comma 4, del Decreto legislativo
n.152/2006;
195. Accordodi Programmaai sensidell'art. 246, del Decretolegislativo3 aprile 2006,n. 152;
196. Approvazione Progetto di Bonifica / Progetto di Messa in sicurezzaoperativa / Progetto di messa in
sicurezzapermanenteai sensidell'art. 242, comma7, del Decretolegislativon. 152/2006;
197. Procedimentosemplificato di Bonificae approvazionePiano di Caratterizzazionea intervento ultimato, ai
sensidell'art. 242-bis,commi 2 e 3, del Decretolegislativo3 aprile 2006,n. 152;
•

ServizioGestionedei rifiuti:
Istruttoria preordinata all'approvazionedel Pianodi gestione dei rifiuti e residui del càrico provenienti da
navi in transito nei porti gestiti daIle Autorità marittime;
199. Istruttoria per prowedimenti extra ordinem ex art. 191 del D.Lgs.152/2005e ss.mm.ii.;
200. Pareriendoprocedimentalinell'ambito delle procedureprovincialio regionaliper il rilasciodi V.I.A.;
201. Ecotassa- determinazione.
198.

Per la SezioneLavori pubblici sono stati coinvolti l'ing. Antonio Pulli - Dirigentedi Sezionee Dirigentead interim per il
ServizioAutorità idraulicaed il dott. RaffaeleLandinetti- Dirigenteper la SezioneGestioneopere pubbliche.
I procedimentivalutati sonostati i seguenti46 :
•

SezioneLavoripubblici:
Appalti e contratti per forniture di servizi e per I' affidamento di lavori di diretta competenzaregionaleindividuazionedel beneficiariomedianteproceduranegoziata,proceduraristretta, proceduraaperta;
203. Autorizzazioniin sanatoriadi progetti di variante per costruzioniin zonasismica;
204. Concessione
aree del DemanioIdrico;
205. Ordinanzaper l'adeguamentodelle opere eseguitein violazionedella normativain materia di costruzioniin
zonesismichemediantel'esecuzionedi modificheidonee a renderleconformi alle medesimenorme;
206. Pareriper approvazioneprogetti di opereidrauliche;
207. Pareredi compatibilità in ordine alle previsionidegli strumenti urbanisticigeneralie particolareggiatie delle
lottizzazionicon le condizionigeomorfologichedel territorio;
208. Concessionedi contributi e finanziamenti,per la realizzazionedi interventi in materia di manutenzionedei
canali e corsi d'acquaalle amministrazionicomunali competenti, a valere su regionali,previa verifica della
documentazionerichiestaed eventualesottoscrizionedi appositodisciplinareo convenzione;
209. Programmazionee concessionedi contributi e finanziamenti, mediante bandi e awisi pubblici owero
l)lediante proceduranegoziale,per la realizzazionedi interventi in materia di opere pubblichee di pubblico
interessea valere su risorse comunitarie,statali e regionali,previa verifica della documentazionerichiesta
ed eventualesottoscrizionedi appositodisciplinareo convenzione;
202.

•

ServizioGestioneopere pubbliche:
Procedimentoespropriativo;
Programmazionedella realizzazionedi opere pubbliche o di pubblico interesse,tramite finanziamentoai
soggetti beneficiari(P.A.titolari della funzione amministrativao soggetti privati): reperimento delle risorse
finanziarie, appostamento nel bilancio regionale, predisposizionedei bandi o scelta della procedura
negoziale,variazionidi bilancio;
212. Concessionedi contributi e finanziamenti, mediante bandi e awisi pubblici ovvero mediante procedura
negoziale,per la realizzazionedi interventi in materia di opere pubblichee di pubblico interessea valere su
210.
211.

Conparticolareriferimento a tali procedimentisi segnalache:
- il procedimenton. 202 è presenteancheper il ServizioDatore di lavoro
- i procedimentin. 204, 205, 207, 208 sono presentiancheper il ServizioAutorità Idrica
- il procedimenton. 209 è presenteancheper il ServizioGestioneopere pubbliche
- i procedimentin. 211, 212, 213, 214, 215, 216 e 217 sono presentiancheper la SezioneLavoriPubblici.
46
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comunitarie, previa verifica della documentazionerichiesta ed eventualesottoscrizionedi apposito
disciplinareo convenzione;
213. Concessionedi contributi e finanziamenti,mediante bandi e avvisi pubblici ovvero mediante procedura
negoziale,per la realizzazionedi interventi in materia di opere pubblichee di pubblicointeressea valeresu
risorse statali previa verifica della documentazionerichiesta ed eventuale sottoscrizione di apposito
disciplinareo convenzione;
214. Concessionedi contributi e finanziamenti, mediante bandi e avvisi pubblici ovvero mediante procedura
negoziale,per la realizzazionedi interventi in materia di opere pubblichee di pubblico interessea valere su
risorse regionali, previa verifica della documentazionerichiesta ed eventuale sottoscrizionedi apposito
disciplinareo convenzione;
215. Liquidazionedelle anticipazionie dei saldi sui finanziamenticoncessi,previa verifica della documentazione
trasmess·a
dai beneficiari;
216. Gestionedel contenziosodi competenzadella Sezione,rapporti con l'Avvocaturaregionale;
217. Riconoscimentodei debiti fuori bilancioderivanti da prowedimenti giurisdizionaliesecutivi.
Per la SezioneDifesadel suolo e rischio sismicosono stati coinvolti il dott. GiuseppeFormisano- Dirigentedi Sezione,il
dott. GiuseppePastore- Dirigentedel ServizioDifesadel suolo e l'ing. CanioSileo- Dirigentedel ServizioSismico.
I procedimentivalutati sono stati i seguenti:
•

SezioneDifesadel suolo e rischiosismico:
Istruttoria tecnica dei progetti di interventi di difesa del suolo e inserimento nella banca dati ReNDiSdel
MATTM;
219. Programmazionee finanziamentodi interventi per la prevenzionedelle frane, la sistemazionedei versanti,
la cura e l'efficienzadel reticolo idrografico,la protezionedelle costedal degradoe dai processierosivi;
220. Liquidazionedegli stati di avanzamentolavori relativi ad interventi di difesa del suolo o di riduzione del
rischiosismicofinanziati;
221. Procedureselettive interne per il conferimentodegli incarichi di P.O.,A.P. e R. di Sub-Az.incardinati nella
Sezione;
218.

•

ServizioDifesadel suolo:
Conferenzaprogrammaticaper il rilascio di parere sul progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico
(PAI);
223. Trasferimento di risorse regionali per spese di funzionamento delle Autorità di Bacino competenti per
territorio;
222.

•

Serviziosismico:
Concessionedi contributi per interventi di prevenzionedel rischio sismicosu edifici pubblici di interesse
strategico,su opere rilevanti e su edifici privati.

224.

1. I processiinteressati

Siriporta, nel seguito,l'indicazionedi tutti i processidi cui si è valutato il grado di esposizioneal rischiocorruttivo.

c.

Il DipartimentoPromozionedellaSalute,del benesseresocialee dello sport per tutti

Per il Dipartimento Promozionedella Salute, del benesseresociale e dello sport per tutti, il cui Direttore è il dott.
GiancarloRuscitti,sonostati valutati 58 processì.
In.particolare,per la SezioneStrategiee governo dell'offerta, i Dirigenti coinvolti sono stati il dott. GiovanniCampobasso
- Dirigentedi Sezione,il dott. Mauro Nicastro- Dirigentedel ServizioAccreditamentie qualità, il dott. GiuseppeLellaDirigentedel ServizioStrategiee governodell'assistenzaterritoriale e la dott.ssaRossellaCaccavo- Dirigentedel Servizio
Rapportiistituzionalie capitaleumanoSSR.·
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processivalutati sonostati i seguenti:
•

ServizioAccreditamentie qualità:
1. Verificadi compatibilità;
2. Prorogapareredi compatibilità;
3. Autorizzazioneall'eserciziodi attività sanitariae socio-sanitaria;
4. Trasferimentodi titolarità dell'autorizzazioneall'esercizio;
5. Trasferimentodefinitivo strutture autorizzate;
6. Accreditamento;
7. Autorizzazioneall'esercizioe accreditamentoin unico procedimento;
8. Trasferimentodefinitivo strutture accreditate;

•

ServizioStrategiee governodell'assistenzaterritoriale:
9. Predisposizioneatti di legge e regolamenti in materia di offerta di assistenzasanitaria e socio-sanitaria
territoriale in regimeresidenziale,semiresidenziale,ambulatorialee domiciliare;
10. Definizionecriteri e modalità per la determinazionedei volumi di attività e tetti di spesadelle strutture
sanitarie e socio-sanitarieterritoriali che erogano prestazioni in regime residenziale,semiresidenziale,
ambulatorialee domiciliare;
11. Programmazionee monitoraggioaccordicontrattuali delle strutture sanitariee sociosanitarieterritoriali;
12. Definizionedelle tariffe per le strutture sanitariee sociosanitarieterritoriali;
13. Programmazionedella Retedell'emergenza- u~genzaintegratacon le strutture ospedaliere;·
14. Determinazionezonecarenti di assistenzaprimaria e Pediatriaa libera scelta;
15. GestionegraduatorieMMG, PLSe specialistiambulatoriali;
16. Gestione Elencoregionale delle imprese che forniscono dispositivi protesici di cui all'allegato 1 al D.M.
· 332/99;

17. Assistenzaalla disabilitàed erogazionedei relativi contributi (art. 27 L. 104/92;Art. 38 L.R.26/06);
Programmazionee controllo in materiadi cure climatichee termalismo;
Programmazionedelle risorsefinanziariein materiadi investimentisanitari ed acquistotecnologie;
Programmazioneed organizzazione
offerta sanitariaterritoriale pubblica;
Erogazionecontributo Metodo DOMAN;
22. Accreditamento degli Enti di formazione abilitati ad erogare formazione per l'utilizzo dei dispositivi
salvavita;
18.
19.
20.
21.

•

ServizioRapportiistituzionalie capitaleumanoSSR:
23. Formazioneed aggiornamentodell'Elencoregionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle
Aziendeed Entidel SSR(ASL,AOUed IRCCS);
24. NominaDirettori GeneralidelleA.S.L.del S.S.R.;
25. NominaDirettori GeneralidelleA.O.U.del S.S.R.;
26. NominaDirettori Generalidegli IRCCS
del S.S.R.;
27. Procedimentodi verifica di metà mandatoper i Direttori Generalidelle ASLed AOUdel S.S.R.;
28. Aggiornamentodegli Albi regionalidegli idonei alla nomina di Direttore amministrativoe Direttore sanitario
delle Aziendeed Enti del S.S.R.;
29. NominaOrganodi IndirizzoA.O.U.;
30. NominaDirettore GeneraleA.Re.S.S.
(L.R.29/2017);
31. NominaConsigliodi Indirizzoe Verifica(C.1.V.)
IRCCS;
32. IstituzioneConferenzaPermanenteper la programmazionesanitariae socio-sanitariaregionale;
33. Procedimento di nomina degli organi di governo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentaledi Puglia e
Basilicata(IZSPB);
34. ApprovazioneRegolamentoOrganizzazione
e FunzionamentoIRCCS
pubblici;
35. ApprovazioneAtti aziendaliAziendeed EntiS.S.R.;
36. Determinazionedegli obiettivi gestionaliannualiattribuiti ai Direttori generalidelle AziendeSanitarieLocali
ed AziendeOspedaliero-Universitarie
del S.S.R.;
37.
0
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Commissioniparitetiche Regione-Università;
39. Protocolli d'Intesa RegioneUniversità;
40. Contratti di formazione specialisticaaggiuntivi regionali;

41. Rilevazionefabbisognoprofessionisanitarie e medici specialisti;
42. CostituzioneOsservatorioRegionaleFormazionemedico-specialistica;
43. Equivalenzadei titoli di studio dell'area sanitaria;
44. Riconoscimentoserviziosanitario prestato all'estero;
45. Monitoraggio attività libero professionaleintramuraria;
46. Concorsoper l'ammissioneal Corsotriennale di formazione specificain Medidna Generale;
47. CorsoTriennale di FormazioneSpecificain Medicina Generale;
48. Ammissionein sovrannumeroal Corsotriennale di FormazioneSpecificain Medicina Generale;
49. Designazionecomponente regionale nelle commissioni di concorso per personale dirigente del ruolo
sanitario;
50. Approvazionedotazioni organicheAziendeed Enti del S.S.R.;
51. Monitoraggio spesadel personaledel S.S.R.
Per la SezioneAmministrazione. finanza e controllo è stato coinvolto il dott. Benedetto Giovanni Pacifico- Dirigente di
Sezionee Dirigente ad interim per i ServiziMonitoraggio e controllo di gestionee Gestionesanitariaaccreditata.
I processivalutati sono stati:
52. Bilancidi esercizioGestioneSanitariaAccentrata-ASL-A.O. IRCCS
pubblici;
53. Bilancidi previsioneGestioneSanitariaAccentrata- ASL- A.O. IRCCS
pubblici;
54. SaldiFinanziamentiEnti del SSR(AziendePubbliche);
55. Trasferimenti spese di funzionamento ARPA (Agenzia RegionaleAmbiente) ed ARES(Agenzia Regionale
Sanità).Trasferimenti all'ARESspesePHTe progetti;
56. Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL.;
57. DIEF annuali (Documento di Indirizzo Economico e Finanziario) approvati con Deliberazioni di Giunta
Regionale.ParteContabile;
58. Trasferimentodei finanziamenti agli Enti del S.S.R.(AziendePubbliche).

d.

Il Dipartimento Risorsefinanziarie e strumentali, personalee organizzazione

Per il Dipartimento Risorsefinanziarie e strumentali, personale e organizzazione,il cui Direttore è il dott. Angelosante
Albanese,sono stati valutati 6 processi.
In particolare, per la SezionePersonalee organizzazione;il Dirigente coinvolto è stato Il dott. Nicola Paladinoin qual,itàdi
Dirigentedi Sezionee Dirigente ad interim del ServizioReclutamentoe contrattazione.
I processivalutati sono stati i seguenti:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ProcedureassunzionaliD.Lgs.165/2001;
Proceduremobilità art. 30 D.Lgs.165/2001;
Comandi,distacchie assegnazionitemporanee;
Procedureinterne di conferimento incarichidirigenziali;
Mobilità interna del personale;
Richiestaassegnazionepersonale.

2. Metodologia di valutazioneapplicata
La valutazione dei processi / procedimenti è stata effettuata attraverso la compilazione del questionario previsto
dall'Allegato5 del PianoNazionaleAnticorruzione (riportato ali'Allegato 2 del presentedocumento).
calcolato come prodotto fra:
- la probabilità che si verifichi uno specificoevento di corruzione,
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l'impattoconseguente all'awenimentodello stesso,
owero: RischiDB= ProbabilitàB *lmpattoll.
3.3.2 Valutazione dello Probabilità

Laprobabilitàè stata valutata attraverso la determinazionedella media aritmetica dei valoriattribuiti dai singoliDirigenti
a sei key variab/es, includenti una pluralità di elementi di natura sia oggettiva che soggettiva, owero: discrezionalità,
rilevanzaesterna, complessitàdel processo,vaIore economico,frazionabi!itàdel processoe controlli.
a) Valutazionedell'Impatto

L'impattoè stato valutato calcolandole conseguenzeche l'evento di corruzionedetermina sull'amministrazionee sugli
stakeholdes attraverso l'analisidi quattro key variab/esafferenti a tale dimensione (impatto organizzativo,economico,
reputazionalee sull'immagine).
b) Valutazionedel Rischia

Lavalutazionedel rischioè stata calcolatacome prodotto tra Probabilitàed Impatto ed è stata rappresentata su una scala
di 3 valori(Alto,Medio,Basso,Basso),così come specificatonella tabella di seguito riportata.

Scaglioni(Jerla valutazionecomple~sivadel rischio

Valutazione

Valutazionesuperiorea 10

L'Ente,
inoltre,
nel Piano
2018

Valutazionecompresatra 5,5 e 9,99 (valorisogliainclusi)

Medio

ha
voluto
Valutazionecompresatra 1 e 5,4 (valorisogliainclusi)
conferma
re
l'approccio che ha mosso il suo operato nella versione precedente dello stesso. Owero, considerare i
procedimenti/processicon rating corruttivo "Basso"alla stregua di quellicon un rating "Medio".Tale scelta è mossa da
una posizionedi massimaprudenza e si basa sulla presunzioneche qualunque evento di natura corruttivacomporterebbe
per la RegionePugliaun impatto significativo.
2020

3.3.3 Levalutazioniottenute

Nel seguito si presentano, in termini percentuali, le valutazioni afferenti all'esposizione al rischio corruttivo dei
procedimenti/processiche sono statf oggetto dellasummenzionataattività.

a) li Dipartimento Turismo,l'Economiadella Culturae Valorizzazionedel Territorio

Per questo Dipartimento,il 73%dei procedimentivalutati risulta rientrare nel cluster di esposiziqneal rischiocorruttivo
"Basso".Alcontrario,il restante 27%delle valutazionirientra nelloscaglione"Medio".
In particolare,per le Sezioni:
•
•

ValorizzazioneTerritoriale.la totalità dei procedimentivalutati rientra nel segmento "Basso";
Turismo.il 70%delle valutazionirientra nel cluster di esposizioneal rischiocorruttivo"Basso"ed il restante 30%
nel cluster "Medio";
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Economiadella cultura. il 39% dei procedimenti valutati ha ottenuto uno score rientrante nel range "Basso".
Mentre, le valutazionidei restanti 61% procedimentivalutati ricadono nello scaglionesuccessivo,owero quello
"Medio".

b} Il DipartimentaMobilità,qualità urbana,aperepubbliche,eca/agiae paesaggio
Per il summenzionato Dipartimento, il 90% dei procedimenti è stato valutato come esposto ad un rischio corruttivo
"Basso".Mentre il restante 10%ad un rischio"Medio".
In particolare, per le Sezioni:
•
•
•
•
•

AutorizzazioniAmbientali. 1'80%vanta un'esposizioneal rischio corruttiva valutata come "Bassa"ed un
restante 10%come "Media";
Ciclo rifiuti e bonifiche. il 90% dei procedimenti è stato valutato come esposto ad un rischio corruttivo
"Basso"mentre il restante 10%ad un rischio"Medio";
Infrastrutture per la mobilità, il 68% dei procedimenti valutati vanta un'esposizioneal rischio corruttivo
"Bassa".Al contrario per il restante32%dei procedimentisi attesta su "Media";
Lavori pubblici. 1'88%delle valutazioni dell'esposizioneal rischio corruttivo dei procedimenti si attesta su
"Basso".Il restante 12%è caratterizzatada un'esposizioneal rischiocorruttivo "Media";
Difesa del suolo e rischio sismico, Mobilità sostenibile e vigilanzadel Trasporto Pubblico Locale,Politiche
Abitative. Trasporto PubblicoLocalee grandi progetti, Tutela e valorizzazionedel paesaggio.Urbanistica47 e
Vigilanza ambientale, l'esposizioneal rischio corruttivo è stata valutata come "Bassa" per la totalità dei
procedimentiafferenti a questeSezioni.

e}Il DipartimentoPromozionedella Salute, del benessere socialee della sport per tutti
.

.

Per il succitato Dipartimento,il 95%dei processivalutati presentaun'esposizioneal rischio corruttivo rientrante nel range
"Basso".li restante 5%si attesta sul range"Medio".
In particolare, per le Sezioni:
•

Strategiee governo dell'offerta. il 94% dei processivalutati si caratterizzaper un'esposizioneal rischio valutata
come "Bassa"ed il restante 6%come "Media";

•

Amministrazione,finanza e controllo, il rischio corruttivo per la totalità dei processiè stato valutato come
"Basso".

d} Il DipartimentoRisorsefinanziariee strumento/i,personalee organiuaziane
Perquesto Dipartimento,il 100%delle valutazionidel rischiocorruttivo dei processirientra nel cluster"Basso".

47 Al netto dei procedimentiper il Servizio Riqualificazione
urbanae programmazionenegoziata(per le motivazionidi tale
eccezionalitàsì veda pag.16).

104

12902

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

IV
MISUREDI PREVENZIONE
DELRISCHIO

4.1 Misure di carattere generale
Nonostante gli esiti del risk-assessment sopra riportati conducano a ritenere un basso rischio corruzione corruttivo, in via
precauzionale si confermano anche per l'anno 2018 le misure di carattere generale e trasversali a tutte le strutture
amministrative a prescindere dalla valutazione dal grado di rischio effettivamente valutato.
All'uopo si rammenta, come già evidenziato nella parte Il, in linea con gli indirizzi dell' ANAC,si è realizzato al fine di dotare
di effettività le misure ivi previste, di realizzare uno stretto coordinamento tra il PTPCe il Piano della performance. Tale
raccordo è stato concordato con l'OIV ed emerge nei documenti sopra richiamati (par. OIV).
Si ribadisce quanto infatti già previsto nel Piano 2016 ossia che gli adempimenti richiesti ai Direttori di Dipartimento e ai
Dirigenti per il monitoraggio, la partecipazione, la trasparenza e le altre misure di prevenzione ivi contemplate,
unitamente al più generico dovere di collaborazione con il RPC,costituiscono elemento di valutazione nel raggiungimento
degli obiettivi o addirittura obiettivi stessi di natura sia organizzativa che individua le da perseguire.
Si ritiene dunque di confermare anche per il 2018-2019 le seguenti misure:
L'adozione di sistemi di protocollazione informatizzati ed automatici;
La pubblicità del responsabile del procedimento;
l'adozione

e

la

pubblicazione di

modelli

standard

per

presentare

istanze o

comunque

richieste

all'amministrazione regionale;
Il rispetto dell'obbligo di motivazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi;
La conclusione dei procedimenti in maniera espressae non tacita;
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e prima ancora la pubblicità di tali termini (a tal fine viene
mantenuto il sistema di acquisizione e pubblicazione dei tempi dei procedimenti censiti, pur non essendo più un obbligo
di legge)
L'implementazione e la messa a regime del sistema informatico di creazione ed elaborazione dei provvedimenti
amministrativi, sia determinazioni dirigenziali che deliberazioni di Giunta (c.d. CIFRA2)
L'implementazione e messa a regime di sistemi informatici di pubblicazione e di archiviazione degli atti e
provvedimenti amministrativi
- la pubblicazione, come è emerso dalle proposte in sede di analisi di contesto esterno, sul sito istituzionale di atti e
documenti inerenti l'attività regionale, anche al di là degli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. In tal senso
continueranno od essere pubblicati i tempi medi dei procedimenti e verranno individuati con il coinvolgimento dei

Referenti del RPCaltri documenti o dati da rendere direttamente accessibiliad esempio utilizzando l'albo on fine. -..

0'
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105

~'isAL
l!s••

12903

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

Misure di carattere specifico

Con riferimento alla materia dei contratti pubblici, settore generalmente esposto ad un alto rischio corruttivo, la Regione
Puglia, per perseguire gli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei
contratti pubblici, già da tempo ha awiato, nel rispetto della normativa nazionale, il processo di razionalizzazione
dell'acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale attraverso la
centrale di committenza regionale e ha designato lnnovaPuglia soggetto aggregatore regionale (con Legge Regionale n. 37
dell'Agosto 2014) denominato SArPULIA.
La Regiorie Puglia ha così anticipato l'awio del processo di aggregazione della spesa, in particolare di quella sanitaria.
lnnovaPuglia è stata tra le prime in Italia a utilizzare lo SDA, che si caratterizza per l'essere un processo di
acquisto di beni, servizi e lavori interamente elettronico, che consente di tracciare tutti i passaggi procedurali dell'appalto
e garantire totale trasparenza.
L'attenzione riservata a questo terna dalla Regione Puglia si evince anche dall'istituzione, nel nuovo modello organizzativo.
MAIA, nell'ambito della Segreteria Generale della Presidenza, della Sezione Gestione Integrata Acquisti, che si occupa, tra
l'altro: di programmare gli acquisti della Regione Puglia e del sistema integrato regionale in accordo con il soggetto
aggregatore; di promuovere un sistema integrato di acquisti al fine di semplificare il processo di approwigionamento,
ridurre la spesa ed attuare sinergie nonché minori costi di gestione, operando in maniera trasversale tra le strutture
interne della Regione, degli Enti/Agenzie regionali e del SSR; e di elaborare la programmazione integrata degli
approwigionarnenti di lavori, forniture e servizi in accordo con il Soggetto aggregatore.

L'utilizzo della piattaforma Empulia consente di rispettare gran parte delle misure suggerite dall'ANC per la prevenzione
della corruzione negli appalti pubblici. La tabella di seguito è da un lato ricognitiva di tali adempimenti, dall'altro indica i
tempi e le modalità entro i quali la Regione si doterà delle misure per darvi pienamente attuazione:
Accessibilità

online

della

informazioni complementari

documentazione

di

gara e/o

delle

rese; in caso di documentazione non

accessibile online; predefinizione e pubblicazione delle modalità per

La documentazione
informazioni

di

gara

ed

complementari

le

sono

disponibili on line

acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.,
Per le procedure aperte: accessibilità della
documentazione
informazioni

di

gara

complementari

e

delle

(stazione

appaltante, RUP, oggetto, CIG, termini di
gara, chiarimenti).
Per le procedure negoziate, invece, solo
informazioni

com pi ernentari

(eccetto

i

chiarimenti).
Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di

È

ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.

all'interno

presente

portale

sul

della

pagina

EmPULIA,

dedicata al

dettaglio di gara un campo dedicato al
nominativo del RUP.
Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini

Non ci sono linee guida interne

(non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le

EmPULIA poiché, a seconda del tipo di
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malità di motiv azione e rendiconta zione qualora si rendano
necessari term ini inferiori

gara, i termini

di presentazione delle

off erte sono disciplinat i dagli artt. 60, 61,
62, 63 e 79 del d.lgs. 50/2016 . In ogni caso
la

scadenza della

all' interno

della

è

gara

pagina

riporta ta

dedicata

al

dettaglio di gara del port ale EmPULIA.
Predisposizione di idonei ed Inalterabili sistemi di protocollazione

EmPULIA ha

delle offe rte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a

proto collazione

un

sist ema

mano, l'att estazione di data e ora di arrivo awe nga in presenza di più

documenti ,

funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme inform atiche di

chiarimen ti, tutt e le comunicazioni nella

gesti one della gara).

fase di

che

in

inte rno

copre

part icolare :

procedura

di

di

tutti
offerte,

i
i

aggiudicazione,

rettifich e, proroga e revoca ecc.
Direttiv e/ lin ee guida int erne per la corretta conservazione della

EmPULIAha un archivio interno che rende

documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentir e

accessibile tutta

verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara dell e

gara.

specifiche

cautele

adottat e

a

tutela

dell'integrità

e

la documentazione di

della

conservazione delle bust e contenent i l' offe rta ed individuazione di

Invece la menzione nei verbali di gara è in

apposit i archivi (fisici e/o inform atici) .

carico del RUP.

Obblighi di trasparenza/pubb licità delle nomi ne dei componenti delle

Tale adempimento può essere assolto dal

commissioni e eventu ali consulenti.

RUP attravers o la pubbli cazione nella
sezione

"esito "

del

dettaglio

della

specifica gara del porta le EmPULIA.
Prossimamente verrà implementata una
apposita sezione per la tr asparenza ai
sensi dell' art. 29 del d.lgs. 50/2016 .
Tenut a di albi ed elenchi di possibili component i delle commìssioni di

Adempimento

gara suddivisi per prof essionalità .

Sezione programmazione acquisti della

posto

in

essere

dalla

Regione entro 2018
Scelta dei componen ti delle comm issioni, tra i soggett i in possessodei

Adempiment o a carico di ciascuna Sezione

necessari requ isit i, mediante estrazione a sort e in un' ampia rosa di

entro il 2017

candidat i.
Sistemi di controllo

incrociato sui provvedim enti di nomina di

Adempimento

posto

in

essere

dalla

commi ssari e consulenti, anche prevedendo la rendicont azione

Sezione programmazion e acquisti della

periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far

Regione entro 2019

emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o
di reclami/segnalazion i sulle nomine effettuate .
Rilascio da part e dei commissari di dichiarazioni atte stanti : a) l' esatta

Adempimento

tipo logia di imp iego/lavoro, sia pubb lico che privato, svolto negli

int eressate, già attuato .

a

carico delle

Sezioni

ult imi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun' altra funzione o
incarico tecnico o ammi nistrativo relativament e al contratto del cui

Le dichiarazioni possono essere inserite

affidamento si tratta n (art . 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti,

dal RUP all'in terno della procedura di

di essere iscritti in albi profe ssionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8,

aggiudicazione come allegato ma non vi è,

lett . a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri

attualmente, una sezione dedicata.

delle comm issioni giudicatri ci, con dolo o colpa grave accert ati in sede
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con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in
I
conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione
appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi
rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con
riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle causedi
astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del
Codice.
Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di
valutazione delle offerte anormalmente basse e _di verifica della
congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni

Si, calcolo automatico

nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione

EmPULIA,

appaltante non abbia proceduto all'esclusione.

offerte ritenute comunque anomale.

Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o
uguali o altri elementi, ade.guata formalizzazione delle verifiche
espletate in ordine a situazioni di 34 controllo/collegamento/accordo

Leverifiche sono a carico del RUP.

delle offerte
anomale e sempre possibile per il
presidente commissione registrato su
selezionare

manualmente

tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte
"concordate".
Check list di controllo sul rispetto, per ciascunagara, degli obblighi di Non è una funzione gestita da EmPULIA,
tempestiva segnalazione ali'ANAC in caso di accertata insussistenza ma che potrà essere adottata dal RPC
dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore come misura organizzativaentro il 2019.
economico.
Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo Le verifiche devono esseresvolte dal RUP.
livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.
EmPULIA permette solo la gestione
dell'annullamento

e/o

revoca

della

procedura telematica
Obbligo di segnalazioneagli organi di controllo interno di gare in cui
siapresentata un'unica offerta valida/credibile.

Il

sistema

EmPULIA consente

la

visualizzazione del numero delle offerte.
L'invio della segnalazione è
un
adempimento che il RUP gestiscesenza
automatismi.

Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori Si, secondo le modalità di cui al R.R. n.
economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano 22/2008.
la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica
dell'insussistenza dì limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla
correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di
garantirne l'oggettività.
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con
enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessioneo erogazione di vantaggi

Misura organizzativa da adottarsi dal RPC
entro il 2018

economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o
affinità con i dipendenti dell'area.
Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di
una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della
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giudicatrice, attestante

l'insussistenza di cause di

entro il 2018

incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa
seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi s anni.
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele
adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste·

Funzione gestita dal RUP.

contenenti l'offerta.
Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia

EmPUl.:IAha un archivio in linea che rende

della documentazione.

accessibile tutta

la documentazione di

gara. La documentazione è accessibile
solo con le credenziali del RUP.
Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica
professionale dei componenti delle commissioni di gara.

Tale adempimento può essere assolto dal
RUP attraverso

la pubblicazione nella

sezione "esito" del dettaglio di gara sul
portale

EmPULIA.

{febbraio

2017)

verrà

Prossimamente
prevista

una

apposita sezione per la trasparenza ai
sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.
Pubblicazione sul sito internet della ammini.strazione, per estratto, dei
punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.

Tale adempimento può essere assolto dal
RUP attraverso- la pubblicazione nella
sezione "esito" del dettaglio di gara sul
portale

EmPULIA. Il contenuto

pubblicazione

(punteggi

attribuiti)

della

è

rimesso al RUP.

A tali misure, per le categorie di processo ad alto rischio corruzione in base alla tabella 2 di cui al par. 3.2 della parte Ili si
aggiungono le seguenti misure specifiche, laddove applicabili:
•

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del

sistema di affidamento adottato owero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui
si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria:
•

Previsione di proced!,lre interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici

presenti negli elenchi della stazione appaltante.
•

Obbligo di comunicare al RPCla presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici In un dato arco

temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).
Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di
forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.
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la fase di selezione del Fornitore
•
Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle Informazioni complementari rese; in caso di
documentazione non accessibile online, pre-definizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione
e/o le informazioni complementari.
•
Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la
presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.
•
Predisposizione di i_doneied inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in
caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo awenga in presenza di più funzionari riceventi; owero
prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).
•
Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo
al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o
informatici).
•

Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.

•

Rilascio da parte del commissari di dichiarazioni attestanti:
l'esatta tipologia _diimpiego/lavoro,sia pubblico che privato,svoltonegliultimi 5 anni;
di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incar:icotecnico o amministrativo relativamente al contratto

del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);
se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);
di non aver concorso, e<inqualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);
di non trovarsi in conflitto di interesse con rigu;irdo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti· di
coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti profession;ili;
assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di
astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.
•
Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata
formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla
gara, tali da poter determinare offerte "concordate".
•

Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione ali' ANAC in caso di

accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.
•
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati
contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della
verifica di eventu;ili relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area.
Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da
ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa
aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classìficata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti.so gettivi
1'.1 11~~;\
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi
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Misure generali di prevenzionedella corruzionenella gestionedei FondiUE.
L'Autorità di gestione e tutte le strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del PORFESRFSE2014-2020, compresa la
Struttura di Certificazione, in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 4, lettera c, del Regolamento (UE)
1303/2013, adottano un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione del rischio di frode ed operano per
prevenire, individuare, correggere, sanzionare le eventuali irregolarità che si dovessero manifestare nell'attuazione degli
interventi cofinanziati dai fondi strutturali
Il sistema di gestione e controllo istituito per il PO FESR-FSE2014-2020 prevede l'individuazione di specifiche
responsabilità allo scopo di prevenire e segnalare episodi di frode, anche sospetta.

.

.

Di seguito si riepilogano le principali funzioni previste a tale scopo.

Unità di prevenzione e gestionedelle irregolarità, istituita presso la Sezione Programmazione Unitaria, Il cui dirigente è
stato nominato Autorità di gestione del POR,cui spettano le seguenti:
Inoltro della segnalazione di sospetta irregolarità o frode - ricevuta da organi di controllo interni ed esterni - al
Responsabile di Fondo e al Responsabile di Azione.
Ricezione dal Responsabile di Azione della relazione nella quale il RdAz riporta le proprie conclusioni in merito alla
presunta irregolarità segnalata.
Trasmissione delle schede di comunicazione di irregolarità all'OLAF attraverso il sistema informativo della
Commissione Europea AFIS-IMS.
Gestione, implementazione e sviluppo delle sezioni del sistema informativo relative alle comunicazioni di irregolarità,
ai controlli e al registro dei ritiri, dei recuperi pendenti e degli importi recuperati.
Coordinamento con il Servizio di coordinamento antifrode (AFCOS)tramite il COLAF(Comitato lotta contro le frodi nei
confronti dell'Unione europea istituito presso il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Cosiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 3 del DPR91/2007 e dell'art. 54 della L. 234/2012.
Il responsabile ,della prevenzione della frode ha altresì il compito di accertare e far rispettare i divieti stabiliti per il
conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, l'esistenza o l'insorgere di situazioni di
inconferibilità o incompatibilità, segnalando i casi di possibile violazione delle disposizioni agli organi competenti.

Responsabiledi Fondo
Ricezione degli atti di segnalazione di sospetta irregolarità o frode.
Svolgimento verifica della sussistenza di un'awenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale, anche
astrattamente idonea a provocare p{egiudizio al bilancio comunitario e svolgimento degli adempimenti sulla base
della tipologia di sospetta irregolarità e del soggetto segnalante.
• Eventuale richiesta di informazioni aggiuntive all'organo di controllo che ha segnalato la sospetta irregolarità/frode.
Eventuale immediata sospensione delle procedure di erogazione della contribuzione finanziaria.
Effettuazione controlli in loco o richiesta all'AdG di disporre controlli in loco finalizzati all'accertamento di presunte
irregolarità/frodi.
·
Trasmissione al beneficiario delle osservazioni che lo riguardano con la richiesta di fornire le controdeduzioni ed
eventuale documentazione integrativa.
Decisione circa il momento dell'adozione dell'eventuale prowedimento di revoca tenendo conto della tipologia,
dell'entità delle irregolarità segnalate e delle informazioni disponibili sulla solvibilità del beneficiario
• Trasmissione ali' AdG e al Responsabile di Fondo della relazione nella quale il RdAz riporta le proprie conclusioni in
merito alla presunta irregolarità segnalata a carico di Beneficiari esterni all'Amministrazione Regionale;
Trasmissione comunicazione attestante l'esito positivo "irregolarità sanata" o l'esito negativo e la relativa scheda
OLAF al Responsabile di Fondo, all'Autorità di gestione, all'Organismo di controllo competente e all'awocatura
regionale in caso di eventuali procedimenti penali a carico del beneficiario.
In linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 4, lettera e, del Regolamento {UE)1303/2013 che prevede l'istituzione
di misure antifrode efficaci e proporzionate, viene effettuata periodicamente valutazioni del rischio di frode tenendo
conto dell'articolazione e della complessità del PO, ed in particolare:
•

dell'ammontare complessivo del PORPuglia FESR-FSE
2014-2020;
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dell'ammontare finanziario delle singole priorità di investimento;
•

della natura e della durata dell'operazione (es. contratto o sowenzione);

•

della natura del beneficiario (pubblico/privato);

•

della frequenza e della portata delle verifiche in loco;

•

degli esiti delle verifiche di I e di li livello.

In esito alla valutazione del rischio di frode, vengono messe in campo una serie di misure volte da un lato ad individuare e
rettificare le spese affette da irregolarità e dall'altro a potenziare, se necessario, i controlli e le verifiche sugli interventi.
Nel caso di individuazione di criticità vengono previsti specifici piani di azioni rispetto ai quali
L'autovalutazione sul rischio di frode, che sarà condotta collegialmente dal ~Gruppo di valutazione rischi frode" composta
dalt'ADG, dal Responsabile di Fondo FSE,dall'unità di prevenzione e gestione delle irregolarità, dal dirigente del servizio
certificazione; da un funzionario incardinato presso la Segreteria generale della Presidenza con competenze in materia di
anticorruzione, dai responsabili di azione del POR in relazione agli speçifici ambiti oggetto delle autovalutazioni, nonché
rappresentanti degli Organismi Intermedi eventualmente coinvolti nelle azioni interessate, verrà eseguita almeno
annualmente.
Le Autorità del programma hanno inoltre adottato dei specifici dispositivi miranti a monitorare il rischio di incompatibilità.
Nel triennio interessato dal presente piano, allo scopo di prevenire i rischi di frode legati alla gestione ed al controllo dei
fondi comunitari saranno previsti:
•

Piani di formazione per il personale addetto alla gestione dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi
Operativi Regionali in tema di reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle frodi che
riguardano fondi comunitari;

•

l'istituzione di uno strumento di whistleblowing che consenta ad un qualsiasi cittadino di segnalare circostanze di
frode sospetta

Il raccordo tra misure del PTPCe misure per prevenire le frodi comunitarie, le scelte effettuate a livello regionale sono
state illustrate ed approfondite in sede di Tavolo tecnico istituito dall'ANAc in materia di Politiche di coesione finanziate
con i "Fondi strutturali e fondi di coesione", cui ha partecipato anche il RPCTdella Regione Puglia.
Le previsioni del PTPCgià elaborate nel 2017 sono state successivamente trasposte e specificate nel SiGeCo,adottato con
DD n. 39 del 21.6.2017 (allegato n. 2) dall'Autorità dei Gestione {AdG). Il citato Sistema, in raccordo a quanto già indicato
nel presente Piano, contiene "le misure volte da un lato ad individuare e rettificare le spese affette da irregolarità e
dall'altro a potenziare, se necessario, i controlli e le verifiche sugli interventi".
Tali misure sono in parte già espressamente previste nel SiGeCo che al paragrafo 2.4 disciplina "Irregolarità e recuperi",
per altra parte sempre in base al SiGeCo sono adottate a seguito della valutazione del rischio frode e degli esiti di tale
valutazione demandata al "Gruppo di valutazione rischi frode", cui partecipa anche la struttura del RPC,tanto proprio al
fine di raccordare i due sistemi.
Il Gruppo ha dunque la funzione di svolgere periodicamente l'autovalutazione del rischio di frode connesso alla gestione e
al controllo del Programma Operativo ex art. 125, par. 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013, awalendosi dello strumento
di analisi dei rischi predisposto dalla Commissione europea (nota EGESIF del 16.6.2014, allegato 1 "Verifica
dell'esposizione a specifici rischi di frode").
Il Gruppo è stato istituito con determinazione dell' AdG del 18.10.2017 n. 100. Inoltre, considerato che "l'attività

di

valutazione del rischio frode coinvolge altresì la valutazione del rischio corruzione che interessa le strutture regionali sulla
base di quanto stabilito nel PTPC2017-2019 e successivi aggiornamenti ed in raccordo con il SiGeCo", al Gruppo partecipa
anche con le funzioni di ausilio al RPCT.
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di tale valutazione del rischio di frode effettuata dal Gruppo sono individuati ed attuati specifici piani di
azione per superare le criticità rilevate in sede di autovalutazione del medesimo rischio.

4.4.1 Ulteriori misure di prevenzione del rischio corruzione
Il Programma del nuovo Governo regionale (datato 22 luglio 2015 e disponibile sul sito della Regione) vede la
centralità della partecipazione,fortemente voluta e sostenuta dal Governo regionale, quale strumento per realizzare
forme di coinvolgimento degli attori esterni ed allo stessotempo per "istituzionalizzare" l'emersione di interessi privati
all'interno di procedimenti pubblici in maniera trasparente.
La realizzazione di un sistema che consenta la effettiva trasparenzadegli atti dell'Amministrazione regionale e
gradualmente anche della istruttoria propedeutica all'adozione degli atti è uno degli obiettivi perseguiti dal Governo
regionale, nella consapevolezza che lo strumento cardine per prevenire forme di corruzione sia la trasparenza dell'azione
amministrativa nel suo complesso.
Di qui la rilevanza della partecipazione e della condivisione delle scelte di amministrazione, affermata in tutti i
documenti di programmazione della Regione.
Al fine di rendere coerente l'intero sistema in materia di prevenzione della corruzione, nella acquisita
consapevolezza che la trasparenza può assurgere a misura fondamentale nella prevenzione della corruzione, il
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.1.)costituisce una sezione del presente Piano.
A suggello della effettività della inaugurata strategia di prevenzione della corruzione dovrà essere posta la
responsabilità di ciascun attore del sistema. A questo fine è indispensabile che gli adempimenti posti dal PTPC,e prima
ancora dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, possano essere specificamente ricondotti alla
competenza degli organi e delle singole strutture amministrative regionali, scongiurando in ogni maniera il rischio di
forme di deresponsabilizzazione dovute alla ambiguità ed alla estrema parcellizzazione del riparto di competenze nei
modelli di organizzazione.
A tal fine indispensabile è il raccordo tra PTCPe gli strumenti attuativi del modello di organizzazione (MAIA) tra
cui gli atti di alta organizzazione con cui si delineeranno le singole strutture amministrative e le relative competenze,
nonché lo stesso Piano della Performance.
Inoltre tra le misure generali di prevenzione della corruzione un ruolo deciso ha la formazione del personale che
sarà rivolta anche a creare forme di confronto e scambio di esperienze con i dipendenti delle Agenzie, società ed altri
organismi partecipati dalla Regione.

4.4.2 Leggi regionali sulla partecipazione e sulla disciplina delle lobbying
Il DDL regionale sulla partecipazione (n. 145) è stato approvato ed è stata promulgata la L.R. n.28 del 13.7.2017 "Legge
sulla partecipazione" (Bollettino n· 84 pubblicato il 17-07-2017).
Il primo obiettivo di questa legge è porre al centro dell'attenzione istituzionale e civile il tema della partecipazione
popolare alle scelte ed alle decisioni importanti e strategiche per un territorio, in una prospettiva che non si limita
all'affermazione di alcuni principi democratici fondamentali, partendo dall'art. 1 della
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al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione"), ma da questi trae concreti strumenti di
governance attraverso la costruzione di un metodo ordinario, basato innanzitutto sull'informazione, la trasparenza, la
consultazione, l'ascolto, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Utilizzando, per queste finalità, un insieme di
dispositivi che determinano obiettivi, funzionamento, tempistiche e procedure della partecipazione.
Con questa legge regionale, i principi chiave della governance istituzionale riconosciuta (partenariato, sussidiarietà,
orizzontalità) si incrociano e si integrano con nuovi istituti della partecipazione a disposizione delle istituzioni, delle
comunità locali e delle diverse forme di rappresentanza dell'interesse generale. Si delineano processi di sperimentazione
di una democrazia di prossimità, in cui l'obiettivo della massima inclusione qualifica la qualità deliberativa, in un'ottica di
maggiore coesione sociale.
I principi ispiratori della legge sono due: il primo, attiene alla qualità ·della democrazia, owero alla necessità sempre più
pressante di riconnettere la politica e le istituzioni alla società, di riattivare i cosiddetti corpi intermedi, di creare una
diffusa responsabilità sociale, in grado di rendere più efficaci le politiche pubbliche, partendo dal presupposto che esse
possano fondarsi sul!a valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffuse, sulla..capacità delle istituzioni di attivare
largo confronto con tutte le forze sociali, con le competenze e le idee presenti, al fine di arricchire e migliorare la qualità
delle decisioni.
Da qui deriva ìl secondo principio cardine della legge: la partecipazione sblocca la decisione, accresce l'effettiva
tempestività ed efficacia delle scelte pubbliche a fronte dei conflitti che in molti casi rallentano o bloccano i processi
decisionali, generando anche spreco economico. La mediazione pubblica che.i processi partecipativi possono generare in
tempi e procedure prestabilite prima che si awiino le procedure autorizzative da parte delle istituzioni locali, accresce
sicuramente anche il livello di affidabilità e credibilità delle istitllzioni stesse per i cittadini, le imprese, gli stakeholders.
Anche il DDL regionale "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici",

è stato approvato ed è stata

promulgata la L.R.n. 30 del 24.7.2017" Leggesulla disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici" (Bollettino
n' 88 pubblicato il 24-07-2017).

Questa legge individua una specifica disciplina normativa che a livello regionale dia piena attuazione al Titolo lii dello
Statuto della Regione, in base al quale viene riconosciuto il valore della partecipazione attiva e consapevole dei cittadini
quale elemento essenziale della vita pubblica democratica, nonché promuove il rapporto tra società ed istituzioni. La
norma risponde, inoltre, ai principi di trasparenza, parità di condizioni ed efficacia nei rapporti tra la Regione e i portatori
di interessi particolari, in coerenza con il Programma di governo regionale, nel convincimento che partecipazione
democratica e trasparenza siano elementi indivisibili di una buona governance.
In particolare, con la legge regionale si intende disciplinare l'attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse
particolare presso i decisori pubblici, regolamentandone l'interazione attraverso strumenti, dispositivi e procedure
definite, che assicurino il perseguimento dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni
pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione, rendendo
conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione fra decisori pubblici e gruppi di interesse particolare.
Al fine di dare concreta attuazione alla Legge, la Giunta regionale ha approvato la DGR n.1586 del 03.10.2017 recante "
Istituzione del Registro pubblico e approvazione delle proposte di Unee guida per lo svolgimento dell'attività di lobbying

rappresentanti di gruppi di interesse particolare".
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la DGR e i due allegati annessi (allegato A :"Proposta di Linee guida per lo svolgimento dell'attività di
lobbying presso i decisori pubblici al sensi dell'art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 "e Allegato B
"proposta di codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse) sono stati trasmessi a cura della Segreteria
generale del Presidente della G.R.,al Consiglio regionale per una condivisione con la Commissione consiliare competente
prima dell'approvazione definitiva.
L'intera disciplina appare pienamente funzionale ad attuare i principi in materia di anticorruzione, in quanto
indispensabile per prevenire comportamenti corruttivi che riguardano la pubblica amministrazione e prima ancora le
scelte dei decisori pubblici. Di qui l'istruttoria svolta, su impulso e con il supporto della Consigliera del Presidente per
l'attuazione del programma di governo regionale, dal Segretario generale della Presidenza,in qualità di Responsabiledella
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dalla Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, sia nella
predisposizione del disegno di legge che nella predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale.

4.4.3 ls~ltuzlone degli 'Stati generali del/'Anticorruzione' e educazione alfa legalità

La Regione Puglia intende promuovere e coordinare una rete territoriale composta da tutti i soggetti pubbllcl - PES,
scuole, Comuni, Corte dei Conti, Polizia, lnps, Ispettorato del Lavoro - (Stati generali dell'Anticorruzlone) per la
realizzazione sinergica di iniziative concrete di sensibilizzazione e formazione In tema di antlcorruzione da sviluppare su
tutto il territorio regionale (incontri nelle scuole, sessioni dei consigli comunali, ecc).
Attraverso tale strumento potrà anche essere assicurato, con forme e modalità operative da stabilirsi, il coinvolgimento
sistematico degli stakeholders regionali nella supervisione dei 'processi organizzativi a rischio' del!'Amministrazione
regionale.
L'obiettivo generale connesso alla diffusione di iniziative di sensibilizzazione e dl educazione alla legalità è fortemente
perseguito dalla Regione Puglia, anche attraverso specifici awisi pubblici volti a realizzare progetti per la promozione di
attività di animazione sociale. L"awiso denominato Cantieriinnovatividi antimafiasociale:educazionealla cittadinanza

attiva e miglioramento del tessuto urbana, emanato con determina n.S23/2017 e pubblicato sul BURP n.95 del
10.08.2017 e attualmente in fase di approvazione di graduatoria, affronta diversi ambiti tra cui:
•

ambito educativo-culturale, quindi di prevenzione;

•

ambito informativo-conoscitivo, quindi di sensibilizzazione;

•

ambito di mobllltazlone della società civile e partecipazione in senso stretto.

L'awlso è finalizzato a promuovere la cultura e la pratica dell'antimafia sociale attraverso il coinvolgimento della
popolazione scolastica in situazioni nelle quali si assumono comportamenti ispirati al rispetto delle norme di convivenza
civile in prospettiva del bene comune stretto.
Inoltre, intende contribuire anche all'incremento della sicurezza
per i cittadini, rafforzando il ruolo delle organizzazioni di
volontariato e di terzo settore,

promovendo e valorizzando comportamenti compatibili con i temi della sostenibilità

ambientale, della tutela del territorio,

della mobilità sostenibile, creando concrete condizioni di costruzione e

consolidamento della cittadinanza attiva, con positivi riflessi anche sul potenziale di sviluppo economico dei territori, dato
dalla maggiore capacità attrattiva di investimenti finanziari legata alla loro sicurezza. Infatti, scarsa coesione sociale e
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situazione di scarsa attratt!vità per gli investimenti delle imprese, che quindi si sposteranno verso altre aree,
alimentando il circolo vizioso tra scarsa qualità sociale e ritardo. di sviluppo.
Altro.obiettivo generale è realizzare, al contempo, un investimento in capitale sociale (cioè in capacità collettiva di agire in
senso cooperativo e facilitante la coesione sociale), mobilitando, per quanto possibile, accanto alle risorse pubbliche
anche quelle già presenti nelle comunità, nelle famiglie e nei singoli coinvolti. Infine, attraverso i! presente intervento, si
intende sperimentare prassi operative e metodologie di lavoro replicabili in altre iniziative destinate a persone
appartenenti ai contesti urbani più a rischio di condizionamento da parte della criminalità comune e/o organizzata, ma
anche ad altre tipologie di persone in condizione (o a rischio di] esclusione sociale.
In questa direzione la Regione Puglia attraverso l'istituzione. della Sezione Sicurezza del cittadino, sostiene il valore
ritenendo Indispensabile per accrescere la cultura dell'educazione alla legalità, alla

educativo dell'istruzione

responsabilità sociale e alla solidarietà attivare forme di collaborazione con le Istituzioni che operano sul territorio,
impegnate come la Regione Puglia, nella promozione di un coscienza civica, al fine di lanciare un segnale tangibile della
vicinanza dei pubblici rappresentanti ai cittadini.
Nel corso del 2017 assieme ali" Agenzia delle Entrate e all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia è stato sottoscritto un
Protocollo d'intesa con il quale le Amministrazioni s'impegnano, nell'ambito delle reciproche competenze e nel rispetto
delle relative autonomie, nel promuovere in ambito regionale l'educazione alla cultura della legalità sviluppando
iniziative volte a sensibilizzare i più giovani alla formazione di una coscienza civica al fine di crescer!:! cittadini che
partecipano attivamente alla tutela del bene com une valorizzando il ruolo che la Scuola riveste nella vita delle nostre
comunità, soprattutto nei territori e nei contesti di maggiore difficoltà e attraverso lo svolgimento di un programma di
azioni volte alla promozione del Sistema della Legalità.
Nell'ambito del Protocollo è stato istituito il Progetto denominato NPremio MALALA YOUSAFZAI",ispirato a MALALA
YOUSAFZAI,PremioNobel per la Pace,che è ormai un simbolo nella lotta

afavore del diritto

allo studio delle bambine.

L'educazione alla legalità appare come il primo e fondamentale tassello per diffondere una cultura della legalità, atta a
combattere fenomeni di "percezione" della corruzione che purtroppo alimentano poi nella comunità comportamenti di
illegalità, mossi dalla convinzione in gran parte infondata che le Amministrazioni operino in maniera non trasparente e
attuino favoritismi.

4.5 Rotazione

Già a partire d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, l'art. 16, co. 1, lett. 1-quater) (lettera
aggiunta dall'art. 1, co. 24, d.l. 6 -luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto 2012, n. 135), la
rotazione è stata prevista come misura seppure straordinaria e successivaal verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma
citata prevede, infatti, la rotazione ({del personale nei casi di awio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di
natura corruttiva». Tale misura già con il d.lgs n. 150/2009 ha assunto i caratteri di uno strumento fondamentale di
trasparenza e contrasto alla corruzione.
Da ultimo con la L. n. 190/2012 all'art. 1, co. 5, lett. b) è stata espressamente introdotta la rotazione del personale
all'interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione come misura ordinaria di
prevenzione della corruzione.
Difatti con deliberazione n. 831 del 3.8.2016 I'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione il cui paragrafo 7.2 è
dedicato a fornire indicazione alle Amministrazioni sulla rotazione del personale, quale misura organizzativa preventiva
alla corruzione prevedendo tra l'altro che la rotazione sia prevista nell'ambito di un "Atto generale", approvato
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altresì, che tale "atto generale" ha anche lo scopo di " ... evitare che la rotazione possa essere impiegata in modo
poco trasparente, limitando l'indipendenza della dirigenza".
La rotazione dunque deve essere applicata quale misura di prevenzione del rischio.
Si tratta di una misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare
dinamiche improprie nella gestione amministiativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel
medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello
stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto
a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.
Per altro verso la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo 1:hepuò contribuire alla formazione del personale,
accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.
In tale direzione va anche il nuovo modello di organizzazione denominato adottato dalla Regione Puglia con la DGR 31
luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della
macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione".
Come infatti riportato nell'allegato 1 della richiamata DGR n. 1518 del 2015 "il flusso sistemico nella governance della
Regione Puglia" di MAIA costituisce uno tra gli interventi per realizzare il cambiamento e l'innovazione dei singoli
individui. Lo strumento della rotazione, come proposto nel MAlA, si differenzia dal modello deliberato con la DGRn. 2818
del 2014 perché mira a realizzare non soltanto la rotazione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle microstrutture
funzionali (Aree di coordinamento

nel modello GAIA e Dipartimenti nel modello MAIA), ma anche tra differenti
macrostrutture ed addirittura, se possibile, tra funzionari della macchina amministrativa regionale e funzionari della

Agenzie regionali strategiche. Si tr~tta di realizzare una permeabilità amministrativa che supera la strategia sulla rotazione
del persona le di cui alla DGRn. 2818 del 2014 e che consente di realizzare in maniera più efficace la misura organizzativa
di prevenzione della corruzione.
Difatti come riportato nella nota del 22.5.2017 prot. n. 9229 della Sezione Personale e organizzazione "il nuovo modello
organizzativo cosiddetto MAIA ha ridistribuito funzioni ·e competenze di Sezioni e Servizi secondo le politiche strategiche
di questa Giunta regionale, operando un vero e proprio stravolgimento strutturale rispetto al precedente".
In una logica di evoluzione del modello e di necessaria complementarietà della rotazione con le altre misure di
prevenzione della corruzione, sarà compito del RPCT,in raccordo la competente Sezione Organizzazione e personale, nel
corso del 2018 proporre all'organo di Governo l'adozione di linee guida tese a dare attuazione alla misura della rotazione
sia ordinaria che straordinaria.
In tale sede dovranno altresì indicarsi percorsi formativi strettamente funzionali sia alla crescita professionale dei
valorizzazione delle loro capacità lavorative, onde evitare che l'attuazione della rotazione si

dipendenti, ·che alla

ripercuota in termini di inefficienza dell'attività amministrativa dell'ente.
In tal senso la rotazione e la formazione del personale costituiscono strumenti ordinari di organizzazione ed utilizzo
ottimale delle risorse umane e non devono assumere una valenza punitiva.

4.6 Misura generale della formazione
Una adeguata formazione del personale, dirigenziale e non, costituisce una misura di prevenzione della corruzione,
peraltro la stessa è complementare ed alternativa alla rotazione ordinaria.
Complementare in quanto essa è fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze
professionali e trasversali ·necessarie per dare luogo alla rotazione. La formazione si rivela anche un utile strumento per
evitare che solo pochi soggetti abbiano la conoscenza (dunque il controllo) di processi e procedimenti. am.rpinistr.a.~1vi.
,.,.~f.l
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tal fine il RPCTper li 2018 prowederà a proporre alla SezionePersonalee Organizzazione,
competenteper materia ad
adottare il Programmadella Formazionedel personale,temi che debbanoessereoggetto di formazione.
Fermo restando quanto riportato al par. sul Network sanità, per il 2018 si ritiene che possano essere oggetto di
approfondimentole seguentimacrotematiche:
1) codicedi comportamentoe conflitto di interessidei dipendenti;
2) in raccordocon I'AdGPOFESR-FSE,
prevenzionedellefrodi {si vedail par. sulle misurein materia di Fondi)
3) obblighidi trasparenza,con particolareriguardoalla disciplinadegli accessi.
·4) aiuti di stato
5) contratti pubblici

4.7 Sistemadi controllointernoe monitoraggiosullostato di attuazione'delPiano

Il siste_madi monitoraggio sull'attuazione del presente Piano è demandato al RPCTche acquisisce,con cadenza
trimestrale e secondo la tecnica del campionamento,dai dipendenti, anche non dirigenti, dichiarazionisostitutive di
certificazione in tema di:
- insussistenzadi conflitti di interesse in base alla disciplina di cui al Codicedi comportamento dei dipendenti della
Regione.
-compilazionedi questionarisulle misureadottate e su eventualifenomeni corruttivi segnalatio verificatisi.
Il RPCTsvolgeattività di verifica sulla veridicità delle dichiarazioniin tema di inconferibilità e incompatibilità, acquisite
dall_estrutture competenti.
Costituisconoinoltre oggetto di monitoraggio,secondola tecnica del campionamento,gli adempimentiin materia di
trasparenzadi cui al Dlgs.n. 33/2013.

è responsabiledell'implementazionedel presentesistemadi monitoraggiodel Piano,attraversoil quale potrà
11
·RPCT
valutarsi l'efficacia delle misure già adottate e potranno essereacquisiti, altresì, elementi informativi indispensabiliper
calibraregli interventi, modificareo dare nuovo impulsoalle misuregià attuate o pianificarnedi nuove.
Il monitoraggio sull'attuazione in generale del PTPCè condotto nel torso dell'anno di riferimento, dal RPCT
unitamente al proprio staff e con il contributo dei Direttori di Dipartimento nella loro qualità di referenti per la
prevenzionedella corruzione.
Edè articolato in due processidistinti:

a) Verificasullo stato di implementazionédelle misure di prevenzione/mitigazione
del rischiopreviste dal PTPCe
rilevazionepuntualedi eventicorruttiviverificatisi,
segnalazionipervenuteecc.;
b) Ricognizione
degliincontridi lavoroe dellealtreattivitàcondottedalRPCT.
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Verificasullo stato di implementazione delle misure di prevenzione/mitigazionedel rischiopreviste dal PTPCe
rilevazionepuntualedi eventi corruttiviverificatisi,segnalazionipervenuteecc.

Nell'ambito di questa attività di verifica a campione verranno selezionate delle misure e delle strutture regionali sulle
quali effettuare !I controllo sullo stato di implementazione di tutte le misure di prevenzione previste dal Piano per quella
struttura, sia quelle generali che quelle specifiche, anche dando eventualmente conto di criticità che ne ostacolano il
rispettivo avanzamento.

Attraverso tale rilevazione potrà monitorarsi la dinamica di alcuni indicatori utili anche per redigere, a fine anno, la
rela~ione annuale del RPCT,ed in particolare:

•

eventi corruttivi verificatisi e rispettive aree di intervento;

•

richieste di accessocivico pervenute;

•

segnalazioni che prefigurano responsabllltà disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi pervenute;

•

procedimenti disciplinari awiati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti (relativi reati ed eventuali
sanzioni irrogate);

•

interventi della magistratura conseguenti a segnalazionedi illeciti;

•

segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a
commissioni e assegnazioniagli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
di cui al Capo I, Titolo Il, Libro Il, c.p.);

•

casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei
contrat_tistipulati;

•

eventuali giudizi promossi contro la Regione ai sensi dell'art. 117 de! Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs.
104/2010) (ricorsi in materia di silenzio inadempimento);

•

eventuali procedure ex art. 2, comma 9/ter, I. 241/1990 (devoluzione o avocazione di procedimenti conseguenti ad
inosservanzadi termini).

b) Ricognizionedegliincontridi lavoroe dellealtreattività condottedalRPCT.

Il sistema di monitoraggio fornisce attraverso la predisposizione di verbali e la redazione di schede di monitoraggio o
relazioni una ricognizione puntuale di tutti gli incontri di lavoro con i Referenti e delle altre attività di monitoraggio
condotte dal RPCTin base a quanto ivi previsto. Gli esiti del tali attività di monitoraggio e di verifica sono comunicati
all'Ufficio per la disciplina e all'OIV, nelf'ipotesi in cui emergano eventuali elementi di responsabilità.
Il RPCTadotta nel corso dell'anno misure organizzative tese a raccordare le strutture sulle modalità attraverso le quali
adempiere alle misure e agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e al fine di adottare entro il 2019 un
nuovo sistema informatizzato di tutela del whistleblowing, attualmente garantito tramite posta elettronica.
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V

ILPROGRAMMA
TRIENNALEPERLA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA'

5.1 Obiettivi del PTTI2017-2019

La trasparenza rappresenta la misura cardine nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità, in quanto
consente il controllo da parte dei cittadini dell'azione amministrativa.
Gli adempimenti in materia di trasparenza sono quelli contenuti nella legge 190/2012, nel d.lgs. n. 33/2013 e
ss.mm. ii., nelle Intese· raggiunte in Conferenza unificata e nel Programma triennale· per la trasparenza

e

l'integrità (P.T.T.1.).
Per il triennio 2017-2019 si pongono i seguenti obiettivi strategici onde pervenire ad un sistema che consenta la
massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione regionale, pur nel rispetto della normativa sulla tutela
della riservatezza, del buon andamento della pubblica Amministrazione e della concorrenza.
Preliminarmente, alla completata riorganizzazione dell"'albero della trasparenza" sulla base della struttura
indicata dall' ANAC in allegato alla delibera n. 1310 del 2016, contenente "Prime linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016, seguirà l'implementazione dei sistemi di alimentazione automatica della
Sezionestessa.
Tenuto conto della mole rilevantissima di informazioni, dati e documenti presenti nella macroarea
"Amministrazione trasparente" del portale istituzionale "www.regione.puglia.it", l'obiettivo ulteriore sarà quello
di attuare forme di semplificazione nella comunicazione delle informazioni, individuando interventi finalizzati a
migliorarne la configurazione e l'accessibilità.
Una prima direttrice riguarderà infatti la struttura grafica del portale, in modo tale da conferire una più
immediata percepibilità visiva di primo impatto rispetto alla sequenza delle pagine, all'articolazione dei relativi
contenuti e alla facilità di individuare atti, dati e informazioni ricercate.
Il miglioramento della "intelleggibilità"

di dati e informazioni potrà essere conseguita attraverso un

procedimento. di riordino, riaggregazione e diversa rappresentazione dei contenuti, al fine di ridurne la
frammentarietà, indotta peraltro dall'enorme mole di atti, dati e informazioni oggetto di pubblica e generalizzata
ostensione.
Gli obiettivi di maggiore semplificazione ed intellegibilità potranno essere perseguiti anche attraverso la
rappresentazione dei dati in forma di tabelle riepilogative e riassuntive, anziché con file pdf o zippati, come
awenuto per lo più finora.
L'alimentazione costante ed aggiornata dell'albero della trasparenza, costituente l'obiettivo principale, potrà
essere migliorata responsabilizzando i diversi attori del "sistema trasparenza". All'uopo la tabella allegata
(allegato 1 "Tabella sugli obblighi di pubblicazione") individua i responsabili della trasmissione dei contenuti e le
modalità di trasmissione. Nell'ambito della riorganizzazione della Regione attraverso il modello MAIA, verrà
altresì individuato il Responsabile della pubblicazione dei dati, funzione da attribuirsi alla struttura responsabile
del sito istituzionale della Regione.
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tabella di cui al richiamato allegato 1, individua per ciascun obbligo oggetto di pubblica ostensione la struttura
competente a trasmettere il dato, l'informazione o il documento e le modalità di trasmissione.
Il procedimento sarà costantemente monitorato e oggetto di verifiche e controlli circa il relativo grado di
progressione da parte del RPC(nonché RT).
Anche l'attuazione della disciplina relativa all"'accesso civicoH generalizzato disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis
della novellata normativa sulla trasparenza, sara oggetto di monitoraggio da parte del RPC.
L'effettività del diritto all'accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni costituisce l'effetto
simmetrico del dovere, dell'obbligo dell'amministrazione di render conto delle modalità di svolgimento delle
funzioni pubbliche e dell'uso delle risorse pubbliche, a cominciare da quelle finanziarie derivanti dal pagamento
di tributi da parte dei contribuenti; tale.processo dialogico è finalizzato a una verifica circa i risultati ottenuti dalle
pubbliche amministrazioni in rapporto ai compiti istituzionali e alle risorse pubbliche impiegate.
La previsione normativa della titolarità del diritto d'accesso civico si affianca, arricchendola, al diritto all'accesso
di cui alla L. n. 241 del 1990, riconoscendo così non solo a "chiunque vi abbia interesse" (il solo titolare e
portatore di interessi), ma a "chiunque" (ossia ognuno e, quindi, tutti) la possibilità di conoscere lo svolgersi
dell'azione amministrativa; viene nei fatti recuperata sul piano del diritto positivo l'originaria, ampia e
onnicomprensiva formulazione della Commissione (per la riforma del procedimento amministrativo) presieduta
a metà degli anni '80 dal prof. Nigro, e mutano radicalmente i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
D'altro canto, .però, tale diritto primario va coniugato e bilanciato con il primario e incomprimibile diritto di
eventuali controinteressati, nonché con altri eventuali interessi pubblici e privati configgenti.
L'accorto bilanciamento dei suddetti diritti in eventuale conflitto e la valutazione di altre eventuali situazioni
ostative o limitative presuppone l'organizzazione di protocolli, procedure e strutture in grado di dare risposte
meditate, ancorchè sollecite. Funzionale a tale obiettivo si appalesa l'apprestamento di idonee modalità di
fruizione del diritto, di salvaguardia dei molteplici interessi anche contrapposti e di semplificazione di procedure
anche telematiche, attraverso per esempio la predisposizione di un modello editabile e direttamente
trasmissibile senza l'intermediazione di dispositivi e devices aggiuntivi.
Ulteriore e qualificante obiettivo del Piano trasparenza 2017 riguarda la qualità dei dati pubblicati, al fine di
migliorare la qualità .delle informazioni, i criteri di apertura e utilizzo dati, il rispetto dei principi inerenti il
trattamento dei dati personali e le modalità di accessoalle informazioni pubblicate in rete.
Si tratta infatti di offrire la garanzia di un livello più accurato e ed elevato relativamente a integrità,
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile
accessibilità, riutilizzabilità, oltre, owiamente a garantire la conformità ai documenti originali e all'indicazione
della provenienza e/o fonte dell'informazione.

5.2 linee guida per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati da pubblicare nella Sezione "amministrazione
trasparente" della regione puglia

Le presenti linee guida in continuità con il precedente Pm individuano le modalità relative alla raccolta e
aggiornamento periodico dei dati che - per effetto degli obblighi normativi contenuti nel D. Lgs. !1·33/2013
~1J,L-f-;.
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ii. - devono necessariamente essere pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del nuovo
portale istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Considerata l'articolazione richiesta dalla normativa in tema di pubblicazione dei dati e/o atti oggetto di
trasparenza, i destinatari di queste linee guida sono tutte le strutture amministrative della Regioneed i Referenti
del RT (coincidenti con i Referenti del RPC). Nell'allegato 1 sono individuate le strutture amministrative
responsabili della trasmissione dei dati, cui consegue la responsabilità dei dirigenti ivi preposti nel caso di
mancato o tardivo o incompleto adempimento.
Le Linee guida descrivono le modalità di organizzazione, archiviazione strutturata e conferimento dei dati alle
· specifiche sotto sezioni della SezioneAmministrazione Trasparente.
Il documento è in continua evoluzione e riflette quanto disposto nel Piano triennale per la trasparenza e
l'integrità dell'amministrazione regionale già nel 2016.
La recente normativa sulla trasparenza - D. Lgs. n. 33 del 15 marzo 2013 e ss.mm. ii.- stabilisce il principio
generale in base al quale la trasparenza _è intesa come accessibilità totale delle informazioni concerl)enti
l'organizzazione e l'attività

delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo

sul

funzioni

perseguimento

delle

istituzionali

e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel

rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi

costituzionali di

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è c_ondizionedi garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta,
al servizio del cittadino.

I requisiti delle informazioni da pubblicare sono i seguenti:

a)

completezza

b)

facileconsultabilità

c)

comprensibilità

d)

riutilizzabilità

e)

conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione

f)

tempestività

g)

periodico aggiornamento dei dati

h)

pubblicazione per 5 anni e "comunque finché perdurano gli effetti degli atti", passato tale periodo vanno

trasferiti in un archivio che deve comunque essere consultabile online.

Questi ultimi aspetti, in particolare, implicano che le informazioni da pubblicare sulla trasparenza siano

pubblicazione obbligatoria.
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i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui ai decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, dei decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e de! decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Nello specifico, le macro tipologie di informazioni da pubblicare nella Sezione Trasparenza possono essere
raggruppate nelle seguenti categorie:

A.

atti amministrativi generali

B.

Elenchi di dati strutturati

C.

Documenti

In relazione alle macro categorie di contenuti da pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente di
seguito si riportano le attuali modalità di raccolta e aggiornamento di tali infor·mazioni al fine di costruire nel
tempo l'archivio "centralizzato" e strutturato in funzione dell'accessibilità on line di tutte le informazioni gestite
dall'amministrazione e oggetto di trasparenza.

Attualmente, il processo di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella SezioneAmministrazione Trasparente
(SAT)prevede due modalità operative:

A.

i contenutida pubblicaresonotrasmessidai dirigentiresponsabili
(Sezioni,Servizi)e dalle strutture

del ConsiglioRegionaleal Responsabile
della Trasparenzao direttamentealla strutturadi lnnovapuglia
che
prowede alla pubblicazione
sulla SAT;tale trasmissioneawiene utilizzandola caselladi posta elettronica
portale.istituzionale@innova.puglia.it.
B.

accessodiretto alle basi di dati gestite da lnnovapugliaper le categoriedi dati per i quali sono

disponiblisistemidi alimentazione
automatica.
Per ciascun adempimento l'Allegato 1 indica le modalità specifiche di trasmissione per la pubblicazione, pertanto
ad essosi rinvia.
L'obiettivo principale dell'alimentazione automatica verrà implementato, nel corso del triennio 2017-2019,
completando i seguenti processi:

a)

l'analisi puntuale dei flussi di dati rivenienti dalle strutture organizzative regionali e dal Consiglio

Regionalefinalizzate ad alimentare la pubblicazione periodica e tempestiva delle informazioni oggetto di obbligo
normativo, come previsto dal D. Lgs33/2013;
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la realizzazione della prima versione del Sistema Informativo della Trasparenza Regionale (SITRA)con
l'obiettivo di supportare le azioni di rilevazione, estrazione e pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa
vigente. In particolare, il SITRAconsentirà di:

raccogliere, organizzare e archiviare in una banca dati logica i dati elaborati dalle strutture organizzative
responsabili, individuate nell'allegato 1;
supportare il monitoraggio dei dati pubblicati rispetto a criteri di completezza, grado di copertura dei
dati, compatibilità e frequenza di aggiornamento degli stessi;
integrare il SITRA con gli altri' sistemi regionali che generano e detengono i dati con l'obiettivo nel
prossimo triennio di automatizzare il più possibile i flussi di dati in input alla SAT e facilitare i processi
organizzativi connessi alla governance della trasparenza ed alle attività di aggiornamento e pubblicazione;
attivare processi e servizi di cooperazione applicativa tra il SITRAed il sistema informativo adottato dal
Consiglio regionale con l'obiettivo di normalizzare tutti I flussi di dati rivenienti da tille sistema ed omogeneizzare
le modalità di raccolta e pubblicazione nella SAT
abilitare la pubblicazione di tutti I dati della SAT In formato aperto in conformità all'art. 7 del D. Lgs.
33/2013 (Dati aperti e riutilizzo) nonché alle Linee guida degli Open Data della Regione Puglia

c)

la definizione di una nuova casella di posta elettronica dedicata all'adempimento degli obblighi In

materia di trasparenza al fine di agevolare le attività di coordinamento interno con particolare riferimento alla
raccolta dei dati relativi agli obblighi a "responsabilità diffusa" per i quali ciascuna struttura organizzativa della
Giunta e del Consiglio regionale potrebbe potenzialmente avere una responsabilità per le quali può verificarsi un
forte impatto organizzativo;

d)

la definizione di formati standard per uniformare la raccolta e la pubblicazione di alcune tipologie di

dati. In prima istanza saranno definiti formati standard per le seguenti categorie di dati:
scadenziario degli obblighi amministrativi
Controlli sulle imprese
Attestazioni altri incarichi
Insussistenzaconflitto di interessi
Livelli di benessere organizzativo
Carta dei Servizi
ClassAction
Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Richieste di Accesso civico

Con l'entrata a regime del Sistema SITRAle modalità attuali di rilevazione e pubblicazione dei dati nella SAT potranno
essere progressivamente sostituite e snellite, in termini di razionalizzazione e ottimizzazione del flusso di trasmissione
delle

informazioni

all'interno

dell'amministrazione

regionale.

Il

sistema

consentirà,

infatti,

di

estrapolare

automaticamente i dati inseriti in altre base di dati del Sistema Informativo Regionale, a cui facilmente associare i
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utili per la loro corretta fruizione da parte dei cittadini e delle imprese. Inoltre, sarà reso più efficace il processo
di verifica dei dati rispetto ai requisiti di completezza, copertura e compatibilità rispetto alla normativa vigente.

Altra procedura telematica che consente l'alimentazione automatica
dall'omonimo

link

presente

nel

riquadro

Sezioni

è disponibile nella pagina CIFRAattivabile

Speciali

del

portale

Sistema

Puglia

(http://www.sistema.puglia.it).

La procedura per la trasparenza estende l'attuale procedura per l'inserimento delle determinazioni dirigenziali
già utilizzata per l'archiviazione digitale degli atti amministrativi da parte di tutte le strutture regionali,
introducendo dei nuovi form online per l'inserimento dei dati richiesti dalla normativa vigente.

Per poter utilizzare la procedura telematica è necessario:
1.

essere Incaricato della Pubblicazione dal proprio dirigente

2.

essere registrato al portale Sistema Puglia (www.sistema.puglia.it)

3.

essere abilitati all'utilizzo della procedura Cifra

L'accessoal portale deve essere effettuato con le credenziali (Login e Password) personali. Se non si dispone di
tali credenziali è necessario effettuare la Registrazione al portale e comunicare al Centro Servizi Sistema Puglia
all'indirizzo e-mail (centro.servizi@sistema.puglia.it) l'awenuta registrazione.

In fase di registrazione al portale si suggerisce di inserire in maniera completa il proprio Nome e Cognome e di
utilizzare come username lo stesso assegnato per l'indirizzo di posta regiona!e.

Nel caso in cui l'utente abbia dimenticato !e proprie credenziali di accesso può contattare il Centro Servizi
Sistema Puglia.

Per l'abilitazione alle pagine delle Sezioni speciali, il dirigente della struttura regionale, o suo delegato, dovrà
comunicare

contestualmente

il

nominativo

agli

indirizzi

centro.servizi@sistema.puglia.it

e

trasparenza@regione.puglia.it dell'incaricato.

Le credenziali sono strettamente personali e non possono essereutilizzateper conto dl altri soggetti.

Fatto salvo quanto riportato nelle "Linee Guida per la pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali della
Regione Puglia - Versione 1.0" del settembre 2013, per l'inserimento o aggiornamento degli atti che devono
essere pubblicati anche nella sezione Amministrazione Trasparente sono stati introdotti una serie di nuovi form
(pannelli) per l'inserimento dei dati a completamento degli atti.
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Atto

Jn questo pannello, oltre ai dati che già attualmente la procedura richiede per l'inserimento di un atto, è stato
aggiunto il seguente campo che deve necessariamente essere compilato:

ObbligoD. LGS.33/2013
Indicarein questa casella (SI- NO)se si tratta di un atto da pubblicarein trasparenza.

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dalla procedura, selezionare il tasto ·inseriscise si tratta di un nuovo
inserimento oppure Aggiorna(o Elimina)per aggiornarele informazioni.

Pannello ObbligoD.LGS33/2013

In questo pannello sono riportate le informazioni di base per !a gestione dell'atto in Amministrazione
Trasparente. E' necessario compilare diversicampi:

Tipologia
Selezionareuna voce dall'elenco visualizzatonel menu a tendina; attualmente sono.gestiti i seguenti tipi di atti:
Atti amministrativiche dispongono sulla organizzazione(art. 12, c. 1)
Sowenzioni, contributi, sussidi ed ausilifinanziari(artt. 26 e 27)
Conferimentodi incarichidi collaborazioneo consulenza(art. 15,c. 1)
Conferimentodi Incarichiamministrativi(art. 15, c. 1- art. 15, c. 2- art. 41 c. 3)
Conferimentoe autorizzazioneincarichia dipendenti (dirigentie non)
Concessioni
Concorsi
Altriincarichi

Soggettiportatori di handicap o altre disabilità
E' necessario compilare questa casella solo per la tipologia "Sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

(artt. 26 e 27)".

Indicare in questa casella (SI - NO) se si tratta di un atto riguardante soggetti portatori di handicap o altre
disabilità.

RUP
E' necessario compilare questa casella solo per la tipologia "Sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

(artt. 26 e 27)".

Indicarein questa casella nome e cognome del ResponsabileUnicodel Procedimento.

Procedimento
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questa casella è possibile selezionare il procedimento nell'ambito del quale l'atto si colloca. L'elenco è
popolato con i procedimenti già censiti dalla struttura organizzativa competente per l'atto, all'interno del
sistema di Censimentodei Procedimenti.

PannelloAtti Collegati

In questo pannello è possibileriportare un elenco di atti già censiti e collegatia quello in lavorazione.
Questo pannello è attivo se la tipologia di atto è "Concessioni"e "Concorsi".Per inserire I riferimenti agli atti è
nécessario selezionare i valori presenti nelle due liste:

Anno
Indical'anno di riferimento dell'atto.

Atto
Indicala descrizionedell'atto preceduta dal codice CIFRA.

PannelloClassificazioni

In questo pannello, a prescindere dal tipo di atto inserito, si deve inserire la classificazionedell'atto per ambito e
materia.

E' necessario che l'atto sia classificatoalmeno per un Ambito e per una materia all'interno dell'Ambito.Una volta
effettuata la selezione, occorre cliccare sul pulsante inserisci.Sarà visualizzatol'elenco degli Ambiti/Materiegià
inserite, con la possibilitàdi modificarele classificazioniesistenti (con il tasto Modificain corrispondenza di ogni
classificazione).

E' possibileclassificarel'atto per più Ambitie per più Materie (Allegato1).

PannelloSoggetti

Questo pannello è attivo per tutte le tipologiedi atto, ad esclusionedi:
Atti amministrativiche dispongonosulla organizzazione(art. 12, c. 1)
Concorsi

Il contenuto e l'obbligatorietà dei dati da inserire dipendono dalla tipologia dell'atto.
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semprepossibilemodificarei dati dei beneficiarigià inseriti medianteil link Modifica in corrispondenzadi ogni
soggettoinserito.

Particolareattenzione va posta all'eventuale presenzadi dati sensibili, atti a rivelare informazioni su aspetti
sanitari e personali.dei soggetti, owero idonei a rendere pubblici dati sullo stato di salute, sull'orientamento
sessuale,religioso,politico, ecc.delle persone.
In ossequioai principi contenuti della normativaa tutela della privacy(d. lgs 196/2003)vanno adottate tutte le
misureutile perchétali dati non siano resi in alcunmodo pubblici.

Persemplificarele operazionidi inserimentoin presenzadi numerosiSoggetti,sono disponibili in bassodue link:
Importa Soggettie Scaricaultimo rapporto import.

li link Importa Soggetticonsente.di aprire un modulo per il caricamentomassivodei Soggetti.I soggettidovranno
essere contenuti in un file in formato csv (comma-separatecivalues, ossia delimitati, nel nostro caso, dal
carattere ";") la cui struttura dovrà essereconformea quanto riportato nel file di esempiopresentenel modulo
di caricamentostesso.

il pulsante"lnserisct.
Nel campo "Documentoda importare" selezionareil file csv,e premeresuccessivamente

IMPORTANTE
Il caricamento dei Soggetti eseguito tramite questa procedura cancellerà preventivamente i
Soggettipreesisteritiche afferisconoall'atto.

Terminato il caricamento, il sistema riporterà un messaggiosull'esito dell'intera operazione e consentirà di
visualizzareun rapporto dettagliato su ciascunSoggetto.In particolare,in corrispondenzadi ciascunsoggettoda
importare potrà esserepresente,nellacolonna"STATO''la seguentenotazione:
NON IMPORTATO:il Soggetto non è stato caricato; leggere nella colonna "ERRORE"il motivo del
mancato caricamento.In questo caso, nel pannello finale di Convalida,la riga dei Soggetti non presenteràil
segnodi spunta verde.

il Soggettoè stato caricato, ma non è stato possibileconvalidarlo.La mancataconvalida
IMPORTATO:
può esseredovuta a informazioni mancanti (es. COGNOMEnon presente) oppure non corrette (es. CODICE
FISCALE
di 15 caratteri). In questo caso;nel pannello finale di Convalida,la riga dei Soggetti non presenteràil
segnodi spuntaverde.
CONVALIDATO:
il Soggettoè stato caricatocorrettamente.Setutte le righe caricatepresentanoquesto
stato, nel pannellofinale di Convalida,la riga dei Soggettipresenteràil segnodi spuntaverde.

Il link Scaricarapporto ultimo import consentirà di tornare, in qualunque momento, al rapporto riguardante
l'ultimo caricamentodei Soggettiper l'atto in lavorazione.
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un momentosuccessivodal CentroServizi.Ciò non toglie che i referenti della pubblicazionedegli atti possono
comunqueaggiornareautonomamentetali dati mediantela proceduratelematicadescrittain questelineeguida.

PannelloConcorsi

Questopannelloè attivo per la tipologia di atto Concorsied è utilizzatoper gestirel'elenco dei bandi in corso.E'
necessariocompilarediversicampi:

Tipologia
Puòaverei seguentivalori: 1. atto di attivazione,2. atto di chiusura,3. altro.

Data
Ledue date (inizio e fine) sono quelle di esecutivitàdegli atti di tipo 1. atto di attivazionee 2. atto di chiusura.Se
la tipologia è 3. altro, non è obbligatorioinserireuna data.

Dipendentiassunti
Nel casodi atti di tipo 1 (di attivazione)i dati sonoda intendersi"previsionali".

'\

PannelloConvalidaSezioneObbligoD. LGS.33/2013

Questo pannello consente di verificare che tutte le informazioni minime ed obbligatorie richieste per la
pubblicazionenellasezioneAmministrazioneTrasparentesianostate fornite.

Lapresenzadel visto verde indicachei Pannellicorrispondentisonostati compilati.

Perla pubblicazionedell'Atto e dei dati ad essoassociatisu AmministrazioneTrasparenteè necessarioimpostare

il campo"Stato" con il valore "Pubblico"da selezionarenel menua tendina.

Fino a che non è impostato a "Pubblico" l'atto e i dati associati non sarà pubblicato nella sezione
AmministrazioneTrasparente.Ciòconsentedi lavoraresullo stessoatto in momenti diversi.

Il sistema effettua ogni mattina alcuni controlli automatici sugli atti pubblicati. Nel caso in cui sia andato in
pubblicazioneun atto privo del testo pubblico,il sistemainvia una notifica via e-mail all'utente che ha inserito
l'atto. Lostessoutente può ricercaree correggeregli atti che presentanoquestaanomaliautilizzandola funzione
ElencoAtti - Gestioneed impostandonel pannellodi ricercail filtro senzapdf = Sì.
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la fine del 2018 si prevede di adottare almeno in via sperimentale per una parte delle strutture
amministrativeregionali,il sistema CIFRA2 (completatonel 2017) di elaborazionee pubblicazioneinformatica
delle determinazioni dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta regionale, onde consentire la massima
trasparenzae tracciabilitàanchedell'attività istruttoria oltre che dei prowedimenti amministrativiconclusividel
procedimento.
5.3 Accessocivicoe registro
Nel corso del 2017 con una misuraorganizzativadel RPCTsono state date indicazionia tutte le strutture regionalisulla
modalitàdi gestionedelle istanzedi accessoe sulla necessitàdi trasmettere i relativi dati allastruttura incardinatapresso
la Segreteriageneralecompetenteper la tenuta del registrodegli accessi,istituito tenendo conto delle indicazionifornite
al riguardoda Anace utilizzandoaltresìla piattaformainformaticamessaa disposizionesempreda Anac.
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PUGLIA
Risk Assessment ex L. 190/2012
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nelle Pubbliche
Amministrazioni "
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La Regione Puglia, nell'ambito della predisposizione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020, prevista ai sensi dell'art. 1 comma 8
della Legge n.190 del 06 novembre 2012, ha provveduto a svolgere un'attività di
risk-assessment, nel periodo compreso tra novembre 2017 e gennaio 2018, al
fine di valutare l'esposizione al rischio corruttivo dei procedimenti e dei processi
che caratterizzano la struttura operativa dell'Ente.
Con il DGR n. 1518 del 31.07.2015 ed il successivo DPGR n.443 del 31 luglio
2015 e successive integrazioni1, l'amministrazione regionale ha stabilito un
complesso riassetto strutturale dell'Ente. Si è abbandonata la previgente
struttura organizzativa - GAIA - in favore di quello che è stato denominato
"Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA". Tale evoluzione, pur richiedendo un elevato impiego di risorse e,
sicuramente, un coinvolgimento trasversale di tutte le Professionalità della
Regione, non ha impedito all'Ente di attivare la mappatura dei processi come
richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione2 (di seguito anche "A.N.AC.").
In ragione, quindi, di tali circostanze ed al fine di garantire l'aggiornamento del
Piano nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge, i Dirigenti di Servizio /
Servizio hanno valutato procedimenti e/ o processi, a seconda dello stato di
avanzamento della mappatura di cui sopra per il Dipartimento di afferenza.
1. I procedimenti interessati

Si riporta, nel seguito, l'indicazione di tutti i procedimenti amministrativi oggetto
di valutazione nello svolgimento dell'attività di risk assessment.
In prima istanza, per ciascuna Sezione/Servizio è stato estratto l'elenco dei
procedimenti potenzialmente attivi dal Sistema Puglia3, riservando un ulteriore
momento di verifica sull'attualità degli stessi in sede di risk assessment da parte
dei singoli Dirigenti. In caso di assenza di procedimenti sul Sistema, si sono
indagate le cause di tale eccezionalità4 per poi procedere alla loro identificazione
durante lo stesso incontro o in un momento successivo.

Nello specifico: DGR 457 e DGR 458 dell'B aprile 2016, DGPRn.304 del 10 maggio 2016 e DGPR714 del 30
novembre 2016.
SI veda pag. 19 dell'Aggiornamento 2015 del PNA che riporta "In condizioni di particolare difficoltà
organizzativa, adeguatamente motivata, la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro Il
1

2

201r.
3 Sistema Puglia è il portale dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico il Lavoro e l'Innovazione Tecnologica
della Regione Puglia.
4 Le cause di questa circostanza sono essenzialmente riconducibili alla profonda trasformazione organizzativ ~I>-GE/i/ ':.,
che ha coinvolto l'Ente nell'ultimo biennio e, talvolta, alla rotazione degli Incarichi.
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Il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio
Per il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, il cui Direttore è il dott. Aldo Patruno, sono stati valutati 62
procedimenti.
Nello specifico, l'attività di valutazione per la Sezione Valorizzazione Territoriale
ha visto coinvolti la dott.ssa Silvia Pellegrini - Dirigente di Sezione, il dott. Luigi
Cicchetti - Dirigente del Servizio Beni Pubblici, la dott.ssa Antonella Panettieri Dirigente del Servizio Reti e ricerca applicata ai beni culturali ed il dott.
Massimiliano Colonna - Dirigente del Servizio Istituti e luoghi della cultura.
I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Valorizzazione territori a le:
1. Liquidazione acconti e saldo sul finanziamento concesso a favore dei
soggetti beneficiari per interventi sui beni culturali nell'ambito dell'APQ
"Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FSC 2007-2013);
2. Liquidazione acconti e saldo a valere sul P.O. FESR 2007-2013 per
interventi a titolarità regionale sui Beni culturali;
3. Affidamento servizi e/o forniture a valere sul P.O. FESR 2007-2013
(interventi a titolarità regionale in materia di Beni culturali);
4. Liquidazione acconti e saldo sul finanziamento concesso a favore dei
soggetti beneficiari per interventi sui Beni culturali previsti nell'ambito
del P.O. FESR2007-2013;
5. Revoca finanziamento concesso a valere sul P.O. FESR2007-2013;
6. Concessione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo
acconto a favore dei soggetti bE::meficiariper interventi sui beni
culturali previsti nell'ambito del P.O. FESR2007-2013;
7. Concessione del finanziamento ai soggetti beneficiari per interventi sui
beni culturali nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013, assunzione
impegno contabile di spesa ed invio del relativo disciplinare;
8. Impegno, concessione definitiva e liquidazione del finanziamento per
interventi non immediatamente cantierabili (spese progettazione),
nell'ambito dell'APQ "Beni e Attività Culturali" (a valere su risorse FAS

2000-2006);
9, Individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi
sui beni culturali nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 (Graduatoria
provvisoria o individuazione dei beneficiari a seguito di procedura
negoziale);
10.Concessione del finanziamento a favore degli interventi previsti
nell'ambito dei SAC (Sistemi Ambientali Culturali) e approvazione del
disciplinare;
11.Selezione delle proposte SAC (Sistemi Ambientali Culturali) da
ammettere alla fase negoziale;
12.Concessione definitiva del finanziamento e lìquidazione del primo
acconto a favore degli interventi previsti nell'ambito dei SAC (Sistemi
Ambientali Culturali);
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acconti successivi e saldo del finanziamento concesso a
favore degli interventi previsti nell'ambito dei SAC (Sistemi Ambientali
Culturali);
14.Individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi
sui beni culturali nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 (Graduatoria
definitiva);
r
15.Concessione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo
acconto a favore dei soggetti beneficiari per interventi sui beni
culturali previsti nell.'ambito dell'APQ "Beni e Attività Culturali" (a
valere su risorse FSC2007-2013);
•

Servizio Beni Pubblici:
16.Riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale;

•

Servizio Reti e ricerca applicata ai beni culturali:
17.Affidàmenti di servizi e/o forniture per interventi su. beni culturali a
valere ·su risorse del Bilancio Autonomo;
18.Affidamento di servizi e/o forniture beni a valere su risorse proprie
della
regione
e
nell'ambito
del
progetti
di
iniziativa
comunitaria/cooperazione;
19. Contributi a progetti finanziati a valere su risorse del Bilancio
Autonomo. Approvazione schema di, Avviso pubblico, Nomina R.U.P.,
Adozione Bando, Approvazione disciplinare, Impegno, Concessioni e
Liquidazioni, Revoche;

•

Servizio Istituti e Luoghi della Cultura:
20.Impegno, concessione definitiva per interventi non ,immediatamente
cantierabili nell'ambito dell'APQ "Beni e Attività Culturali" (a valere su
risorse FAS 2000-2006);
21. Revoca del finanziamento concesso (a valere su risorse FAS 20002006 e a valere su risorse FSC2007-2013);
22.Concessione del finanziamento ai soggetti beneficiari e assunzione del
relativo impegno contabile di spesa (a valere su risorse FSC 20072013);
23.Individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi
sui Beni culturali previsti nell'ambito dell'APQ"Beni e Attività Culturali"
(a valere su risorse FSC2007-2013) (graduatoria definitiva);
24. Liquidazione di acconti e salçlo a favore di ecomusei censiti nel PPTR,
ed a favore di eventi di -promozione, interventi su organi antichi e beni
m~bili a valere su risorse proprie della Regione;
25.Concessione del finanziamento e liquidazione del primo acconto a
favore di ecomusei censiti nel PPTRed agli eventi di promozione, agli
interventi su organi antichi e beni mobili, a v~lere su risorse proprie
. della Regione;
26.Individuazione dei soggetti beneficiari di finanziamenti per interventi
sui beni culturali previsti nell'ambito dell'APQ "Beni e Attività Cultur:ali"
...
~~~\Il.-;:~~ ...
(a valere su risorse,FSC2007-2013) (graduatoria provvisoria);
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Liquidazione di saldo del finanziamento concesso per interventi
nell'ambito dell'APQ e ss. Atti Integrativi a valere su fondi statali FAS
2000-2006;
28.Concessione definitiva del finanziamento e liquidazione degli acconti
per interventi previsti nell'APQ e ss. Atti Integrativi a valere su fondi
FAS 2000-2006;
29,Concessione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo
acconto a favore dei soggetti beneficiari per interventi sui beni
culturali nell'ambito del POR2000-2006.
L'attività di Risk Assessment per la Sezione Turismo5 ha visto coinvolti il dott.
Salvatore Patrizio Giannone - Dirigente di Sezione, la dott.ssa Angela Gabriella
Belviso - Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo ed il dott. Vito Nicola
Ferrante - Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale.
I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Servizio Sviluppo del Turismo:
30. Rilascio e rinnovo tesserino guide turistiche e accompagnatori turistici;
31.Abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e
accompagnatore turistico;
32. Verifiche ispettive presso strutture ricettive;
33. Rilascio nulla osta per istituzione Ufficio IAT;
34. Albo Pro Loco;
35.Affidamento servizi in attuazione di progetti interregionali;
36.Irrogazione sanzioni amministrative per mancata trasmissione dati sui
flussi turistici con sistema SPOT;
37. Rilascio Parere In materia di Turismo Rurale;

•

Servizio Promozione e marketing territoriale:
38.P.O. FESR FSE Puglia 2014/2020 Azione 6.8. Avviso pubblico
Ospitalità;
39.P.O. FESRFSE Puglia 2014/2020. Piano strategico del Turismo "Puglia
365" ex DGR 191 del 14.2.2017.

Per la Sezione Economia della Cultura, sono stati coinvolti il dott. Mauro Paolo
Bruno - Dirigente di Sezione e Dirigente ad interim per il Servizio Arti e cultura,
il dott. Andrea Zotti - Dirigente ad interim del Servizio Promozione e sviluppo
delle economie rurali ed il dott. Livio Anglani - Dirigente del Servizio Cinema e
Spettacolo.
I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Economia della cultura:
40.P.O. FESR- Affidamento di servizi diretti ad enti in co-housing;
41.P.O. FESR- Affidamento di servizi tramite avviso pubblico;
42.P.O. FESR-Concessionedi contributi finanziari "de minimis";
43. P.O. FESR-Liquidazione interventi finanziari;
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FSC 2007 -2013 Liquidazione di interventi finanziari;
45. FSC 2007-2013 concessioni di contributo finanziari - regime di aiuti tramite avviso pubblico;
46. FSC - Affidamento diretto ad enti strumentali della Regione;
47.P.O. FESRconcessione aiuti;
48. FSC 2014-2020 Area di intervento Turismo, Cultura e Risorse Naturali
Concessione contributi attività Spettacolo e Cultura Anno 2016;
49. Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 Progetti triennali relativi alle
attività di Spettacolo dal vivo e alle Residenze artistiche;
SO.Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 Progetti triennali relativi alle
Attività culturali;
••

Servizio Arti e cultura:
51,Contributi per le attività culturali - concessione;
52.Contributi per le attività culturali - liquidazione;
53. Parere per l'apertura delle sale cinematografiche;
54.Assegnazione Interventi finanziari per attività di spettacolo;
55.Interventi finanziari per attività di spettacolo - Liquidazione;
56.Concessione patrocinio gratuito in materia di cultura e spettacolo;
57.Albo Regionale dello Spettacolo;
58.Approvazione piano annuale delle attività dello Spettacolo ammesse al
finanziamento;
59. Liquidazione quote di adesione e contributi straordinari;
60.Assegnazione finanziamenti per Matera Capitale della Cultura 2019;
61.Programma straordinario dello Spettacolo anno 2017;
62.Gestione Mediateca/Digitai Library.

b. Il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio
Per il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio, il cui Direttore è l'ing. Barbara Valenzano, sono stati valutati 224
procedimenti.
Nello specifico, l'attività di valutazione per la Sezione Politiche abitative, ha visto
coinvolte l'ing. Luigia Brizzi - Dirigente di Sezione e la dott.ssa G. Labate Dirigente ad interim del Servizio Edilizia sociale e osservatorio della condizione
abitativa.
I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Politiche abitative:
1. Implementazione dei dati dell'Osservatorio regionale sulla condizione
abitativa per la conoscenza del fabbisogno di ERP;
2. Concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione dei
Contratti di Quartiere II per il recupero e la nuova costruzione di ERPe
relative urbanizzazioni;
3. Localizzazione, con i proventi della vendita di alloggi ERP, degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio delle ARCAe dei Comuni; ~v-\P._
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Concessioneed erogazione fondi ai Comuni e alle ARCAper il recupero·
e l'efficientamento energetico di edifici di ERP in attuazione di
programmi regionali e statali;
5. Concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione dei
PRUACS- Programmi di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone
Sostenibile;
6. Concessione ed erogazione fondi ai Comuni ed alle ARCA per la
realizzazione del PNEA- Piano Nazionale di Edilizia Abitativa;
7. Concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione di
opere di urbanizzazione negli insediamenti di Edilizia Residenziale
Pubblica di cui alla L. 167/62;
8. Concessione ed erogazione dei fondi ai Comuni per opere di
urbanizzazione dei P.I.R.P. - Programmi Integrati di Riqualificazione
delle Periferie;
9. Autorizzazione dal punto di vista finanziario di perizie suppletive,
utilizzo di economie e concessione di maggiori oneri per finanziamenti
integrativi relativi a programmi edilizi di interventi di ERPda parte del
Comuni e delle ARCA;
10. Implementazione del progetto PUSH per la standardizzazione e la
regolamentazione delle attività della sezione politiche abitative
attraverso una piattaforma Web di interazione con gli utenti e i partner
sociali;
11.Concessione ed erogazione fondi a Comuni ed ARCA per la
realizzazione di programmi semplici per il recupero e la nuova
costruzione di ERPe relative urbanizzazioni;
12.Procedura negoziata con le ARCA per il finanziamento di interventi
integrati di efficientamento energetico e di verifica strutturale degli
edifici di ERPa valere sugli assi IV e IX del PO FESR2014-2020;
13. Concessione ed erogazione fondi ad ARCA e Comuni per programmi
complessi (PII, PRU e residenze PIRP) finalizzati alla realizzazione di
interventi di nuove costruzione e recupero edilizio di ERP;
14. Localizzazione ed erogazione contributi ai Comuni per il sostegno ai
canoni di locazione ed alla morosità incolpevole;
•

Servizio Edilizia sociale e osservatorio condizione abitativa:
15. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in
giudicato;
16. Recupero crediti regionali nei confronti di Comuni, cooperative,
imprese e privati in materia di ERP;
17.Aggiornamento elenco Revisori legali;
18. Revoca contributi erogati per occupazione illegittima di alloggi di
edilizia residenziale pubblica agevolata;
19.Concessione ed erogazione contributi in conto capitale a privati per il
recupero di alloggi da dare in locazione o prima casa. Fondi regionali;
20.Concessione ed erogazione contributi in conto capitale a cooperative
ed imprese per la costruzione e/o recupero alloggi ERP;

;(38
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ed erogazioni contributi in conto capitale ai sensi della L.
n. 21/2001 di cui al piano operativo regionale per la realizzazione di
abitazioni da dare in locazione;
22. Concessione ed erogazione contributi in conto capitale ai sensi della L.
n. 179/92 per la costruzione e/o recupero a comuni, cooperative,
imprese e privati per alloggi di edili~ia residenziale pubblica agevolata;
23.Autorizzazione ai piani di vendita degli alloggi ERP di Comuni e ARCA
in favore degli assegnatari;
24.Concessione ed erogazione contributi nell'ambito del programma
P.I.R.P. per il recupero di alloggi da parte di privati In centro storico;
25.Concessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato da
Cooperative edilizie a proprietà indivisa, non autorizzata dalla Regione
Puglia;
26. Nomina Commissioni alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
27. Monitoraggio pubblicazione Bandi comunali per assegnazione alloggi
ed eventuale attivazione poteri sostitutivi;
28.Nomina organi ARCA (Amministratore Unico e Collegio dei sindaci);
29. Trasformazione delle cooperative edilizie da proprietà indivisa a
proprietà individuale;
30. Rilascio certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi
richiesti con leggi sull'edilizia residenziale pubblica in capo ai soci di
cooperative edilizie, acquirenti di imprese e privati.
Per la Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale è
stata coinvolta l'ing. Irene di Tria - Dirigente di Sezione.
I procedimenti valutati sono i seguenti:

31. Visite ispettive sui servizi di TPRL ai sensi della LR 18/2002 e dei
contratti di servizio;
32. Visite ispettive e relative comminazione di sanzioni alle imprese
esercenti servizi di TPRL ai sensi della LR 18/2002 e dei contratti di
servizio;
33. Predisposizione di determinazioni di impegno e liquidazione contributi
per la mobilità ciclistica assegnati ai beneficiari previa istruttoria della
documentazione richiesta;
34. Predisposizione di determinazioni di impegno e liquidazione contributi
assegnati ai beneficiari previa istruttoria della documentazione
richiesta;
35.Approvazione bandi per erogazione di contributi per la promozione
della mobilità sostenibile;
36. Promozione della sicurezza stradale;
37.Proposte di deliberazione di variazioni di bilancio;
38. Proposte di variazioni - bilancio di assestamento;
39. Proposte di bilancio di previsione;
·40,Gestione dei contributi di sorveglianza;
41.Gestione delle attività inerenti il personale (permessi Legge 104/92,
buoni pasto, prese in servizio ecc.);
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42.Istruttoria
e predisposizione di determinazioni di impegno e
liquidazione di contributi per la promozione della mobilità sostenibile;
43.Attività relativa alla indizione di bandi/avvisi/procedure concertative
relativi a selezione di progetti a valere su fonti di finanziamento
nazionali;
44. Monitoraggio dell'avanzamento progetti del programmi del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (I-II-III-IV e V Programma);
45.Elaborazione convenzioni dei programmi del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale (I-II-III-IV e V Programma);
46. Predisposizione di protocollo d'intesa e deliberazione di approvazione;
47. Determinazione di aggiudicazione previa attivazione fase dei controlli;
48. Predisposizione di deliberazioni/determinazioni relative all'attuazione
di progetti regionali;
·
49.Ammissione a finanziamento degli interventi a valere sull'Azione 4.4.
del POR Puglia 2014-2020;
'
SO.Attività relativa alla Procedura negoziata (indizione e svolgimento dei
tavoli tecnici) prevista nei bandi/avvisi a valere sull'Azione 4.4 del POR
Puglia 2014-2020;
51.Attività relativa alla indizione dei bandi/avvisi e relativa selezione delle
candidature a valere sull'Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020;
52.Attività legata all'acquisizione dei pareri (Autorità Ambientale, Pari
Opportunità, Partenariato ecc.) relativi ai bandi/avvisi a valere
sull'Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020;
53. Liquidazione anticipazione, acconti e saldo dèl finanziamento concesso
a favore degli interventi nell'ambito dell'Azione 4.4. del POR Puglia
2014-2020;
54. Programmazione mensile di visite Ispettive sui servizi di trasporto
pubblico locale di competenza regionale;
55.Gestione di progetti a valere su risorse comunitarie - atto di impegno
contabile, liquidazione di acconti e saldo;
56.Gestione di progetti a valere su risorse comunitarie - assunzione di
impegno contabile di spesa;
57.Predisposizione atti di gara e adozione per affidamento di servizi e/o
fornitura di beni a valere su risorse comunitarie nell'ambito di proge~i
europei e su risorse di bilancio autonomo;
58. Verifiche amministrative presso le imprese esercenti servizi di TPRL e
comminazione sanzioni ai sensi della LR 18/2002 e dei contratti di
servizio;
59.Approvazione
graduatoria
e assegnazione contributi
per la
realizzazione di interventi nel settore della sicurezza stradale;
60.Approvazione dello schema di convenzione con il Ministero per
definizione criteri per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione
di interventi nel settore della sicurezza stradale.
Per la Sezione Trasporto Pubblico Locale e grandi progetti è stato coinvolto l'ing.
Enrico Campanile - Dirigente di Sezione e Dirigente ad interim del Servizio.
_-:-:-o..._
Contratti di Servizio e TPL.
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procedimenti valutati sono i seguenti:
•

Sezione Trasporto Pubblico Locale e grandi progetti:
61.Approvazione dei progetti infrastrutturali nel settore della logistica;
62.Approvazione di deroghe alle distanze;
63.Ammissione a finanziamento progetti relativi ad investimenti sulla rete
ferroviaria;
64.Candidatura di progetti finanziati da Programmi di Cooperazione
Territoriale 2007 /2013;
65. Ge~tione ed erogazioni risorse relative a progetti nel settore della
logistica;
66. Pianificazione e programmazione infrastrutture nel settore della
logistica;
67.Gestione ed erogazioni risorse relative a Progetti finanziati da
Programmi di CooperazioneTerritoriale 2007/2013;
68. Rilascio documento integrativo della carta di circolazione degli
autobus;
69. Rilascio nulla osta all'alienazione di bus di linea;
70. Rilascio nulla osta all'uso promiscuo di bus di linea;
71.Rilascio nulla osta per l'immissione in servizio pubblico di linea;
72.Sottoscrizione contratto relativo a progetti finanziati da Programmi di
CooperazioneTerritoriale 2007 /-2013;
73.Rilascio nulla osta per attraversamenti ferroviari;
74. Gestione ed erogazioni risorse progetti relativi ad investimenti sulla
rete ferroviaria;
75.Ammissione a finanziamento progetti finanziati con PO FESR
2014/2020 - az. 7.4 (interventi per la competitività del sistema
portuale ed interportuale);
76. Gestione ed erogazioni risorse relative a progetti finanziati con PO
FESR2014/2020 - az. 7.4 (interventi per la competitività del sistema
portuale ed interportuale);

•

Servizio Contratto di servizio e TPL:
77.Approvazione di disposizioni interne emanate dal direttore d'esercizio;
78. Trasferimento agli EE.LL.trimestralità per servizi di TPL
79. Trasferimento risorse agli EE.LL. per acquisto mezzi; ·
80. Erogazione trimestralità alle aziende di trasporto pubblico locale su
ferro in relazione ai corrispettivi di esercizio;
81. Erogazione trimestra!ità alle aziende di trasporto pubblico locale su
gomma in relazione ai corrispettivi di esercizio.

Per la Sezione Infrastrutture per la Mobilità è stata coinvolta l'Ing. Francesca
Pace - Dirigente di Sezione.
I procedimenti valutati sono i seguenti:

82. Programmazione degli interventi infrastrutturali in coerenza
PGT;
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del Piano Regionale dei Trasporti e redazione dei
relativi Piani Attuativi;
84.Predisposizione dei documenti tecnico-amministrativi necessari per
l'approvazione del Piano Regionale dei Trasporti e dei relativi Piani
Attuativi;
85. Monitoraggio dei Piani attuativi del PRT;
86. Formulazione di pareri di coerenza con il PRT di Piani e progetti
nell'ambito delle procedure di VIA o di VAS;
87.Promozione della redazione dei Piani del Traffico e della Mobilità
sostenibile degli enti locali e verifica della coerenza programmatica
degli stessi rispetto al PRT;
88.Realizzazione di attività d'indirizzo e d'orientamento programmatico,
pianificatorio e progettuale nei confronti degli Enti Locali;
89.Istruttoria e rilascio autorizzazioni e nulla osta in materia di sicurezza
connessi al D.P.R. 753/1980;
90.Gestione dei beni del demanio ferroviario;
91.Sviluppo dei quadri di conoscenza del territorio e del sistema
infrastrutturale (SIT) regionale;
92.Selezione degli interventi infrastrutturali da finanziare con risorse
comunitarie del Programma Operativo FESR2014/2020;
93. Gestione degli interventi infrastrutturali su risorse comunitarie del
per
gli
aspetti
Programma
Operativo
FESR 2014/2020
economico/finanziari;
94. Monitoraggio, anche attraverso verifiche e controlli, dell'avanzamento
procedurale e finanziario degli interventi a valere su risorse
comunitarie del Programma Operativo FESR2014/2020;
95. Gestione e monitoraggio della realizzazione di interventi
infrastrutturali (strade, ferrovie, trasporto urbano e metropolitano,
messa in sicurezza strade e ferrovie, rinnovo materiale del TPL) a
valere su fondi statali (Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020) anche
per gli aspetti amministrativo/finanziari;
96,.Redazione di relazioni tecnico-giuridiche relative alla gestione del
contenzioso a supporto del Dipartimento e dell'Awocatura per le
materie di propria competenza;
97.Programmazione degli investimenti per lo sviluppo degli Aeroporti
regionali in concerto con Aeroporti di Puglia;
98.Gestione degli interventi della rete ellportuale pugliese;
99.Gestione degli interventi afferenti alla strategia delle Aree Interne;
100.Gestione degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nell'ambito delle
Fiere su risorse statali per gli aspetti economico/finanziari.
Per la Sezione Vigilanza ambientale è stata coinvolta la dott.ssa Maria Antonietta.
Iannarelli - Dirigente di Sezione. In considerazione dell'assenza di Procedimenti
amministrativi sulla piattaforma Sistema Puglia per questa Sezione, è stato
ritenuto opportuno valutare il seguente procedimento / processo caratterizzante
l'operatività della Sezione:

101. Vigilanza ambientale.
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la Sezione Autorizzazioni Ambientali è stata coinvolta la dott.ssa Antonietta
Riccio - pirigente di Sezione e Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA ed il
dott. Giuseppe Maestri - Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR.
I procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Servizio VIA/VINCA:
102. Verifica a Campione per la verifica di sussistenza -delle condizioni di
esclusione ex art.7 R.R. 18/2013;
103. Valutazione di Impattò Ambientale-"Ministeriale";
104. Valutazione di Impatto Ambientale;
105. Valutazione di Incidenza Ambientale;
106. Valutazione di Incidenza Ambientale Endoprocedlmentale V.A.S. o
verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
107. Verifiche di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
108. Verifiche di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale;
1O9.Spostamento Ulivi Monumentali;
-11O.Autorizzazione unica ai sensi del DPR327/2001, della DGR 2006/2011
per la realizzazione delle infrastrutture lineari non facenti parte di
dette reti nazionali;
111.Accreditamento al Sistema Regionale ln.F.E.A.;
112.Provvedimento Unico Regionale;

•

Servjzio AIA/RIR:
113.Piano Regionale Triennale e Programma Regionale Annuale delle
"Ispezioni" presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di
_"soglia inferiore" - Art.27 D.Lgs. 105/2015;
114.Procedimento di "Autorizzazione Integrata Ambientale" - Titolo III bis
Parte II D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
115.Prescrizioni impartite al Gestore dell'impianto, a seguito del "Rapporto
Finale di Ispezione" di ARPA Puglia conseguente alla visita ispettiva
svolta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99;
116.Inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 6 e 7
D.Lgs. 334/99) - Art. 5 c.3 D.Lgs. 105/2015 Presa d'atto.

Per la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio sono ·state coinvolte l'ing.
Barbara Loconsole - Dirigente ,di Sezione, l'arch. Maria Raffaella Lamacchia Dirigente ad interim per il Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica e
l'ing. Caterina Dlbitonto - Dirigente ad interim del Servizio Parchi e tutela della
biodiversità.
I procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio:
117.Liquidazione acconti e saldo dei contributi per· attività di
sperimentazione dei Progetti Territoriali pl;lr'il Paesaggio Regionale del
PPTRiri attuazione del nuovo piano paesaggistico;
·
118,Liquidazione acconti e saldo del finanziamento concesso a favore degli
interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro - Settore aree
urbane - città con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesi@, .,.
I o'
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e il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2007 - 2013);
119. Recupero delle somme non utilizzate dai Beneficiari per gli interventi
finanziati (APQ - Settore Aree urbane-Città; Linee 4.4, 7.1 e 7.2 del
PO FESR2007-2013 e PAC;
12O.Attuazione del Premio Apulia;
,.121.Assegnazione degli incentivi per i concorsL di progettazione e supporto
ai Comuni;
122.Liquidazione acconti e sa!do del finanziamento concesso a favore degli
interventi previsti nell'ambito delle Linee 4.4, 7.1 e 7.2 del PO FESR
2007-2013 e PAC;
123.Predisposizione bandi/avvisi per la richiesta dei pareri (Autorità
Ambientale, Pari Opportunità, Partenariato ecc.. ) relativi ai
bandi/avvisi a valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
124.Indizione dei bandi/avvisi e relativa selezione delle candidature a
valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
125.Procedura negoziata (indizione e svolgimento dei tavoli tecnici)
prevista nei bandi/avvisi a valere sulle Azioni 6.5 e 6.6 del POR Puglia

2014-2020;
126.Ammissione a finanziamento degli interventi a valere sulle Azioni 6.5 e
· 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
127. Liquidazione anticipazione, acconti e saldo del finanziamento concesso
a favore degli interventi nell'ambito delle Azioni 6.5 e 6.6 del POR
Puglia 2014-2020;
•

Servizio Parchi e tutela della biodiversità:

128.Liquidazione contributo regionale per la gestione delle aree protette
regionali;

129.Adozione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e delle misure di
conservazione per i Siti della Rete Natura 2000;
13O.Approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e delle misure
di conservazione per i Siti della Rete Natura 2000;
131.Approvazione Piano del Parco delle aree naturali protette regionali, del
Piano Pluriennale socio-economico e del Regolamento;

132.Adozione del Piano del Parco delle aree naturali protette nazionali e
Piano Pluriennale socio-economico;

133.Approvazione del Piano del Parco relativamente alle aree naturali
protette nazionali e Piano Pluriennale socio-economico;
134.Individuazione dei Siti Rete Natura 2000 (SIC, ZPS);
135.Rilascio
dell'Intesa
per l'istituzione
delle Zone
Conservazione;
•

Speciali

di

Servizio Osservatorio e pianificazione paesaggistica:
136.Adeguamento degli strumenti urbanistici al P.U.T.T.;
137.Parere paesaggistico ex art 5.03 delle NTA del PUTT/P;
138.Dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art 138 del D.Lgs.

42/2004;
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ai comuni delle funzioni in materia di autorizzazioni
paesaggistiche;
140.Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del
D. Lgs n.42/2004;
141. Parere nell'ambito dell'Attestazione di Compatibilità dei Piani
Urbanistici Comunali (PUG), ex art. 96.1.b delle NTA del PPTR;
142.Parere nell'ambito di Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
143. Parere nell'ambito del procedimento di Rilascio Autorizzazione Unica D.
Lgs 387/2003 per la Realizzazioneed esercizio impianto FER;
144.Parere nell'ambito di C.d.S. di cui al DPR n.509/1997 - procedimento
di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di
strutture dedicate alla nautica da diporto;
145.Parere nell'ambito della C.d.S. di cui all'art. 147 del D. Lgs n.42 del
22/01/2004;
146.Parere ex art.96.1.d delle NTA del PPTRsu strumenti attuativi anche
nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
147.Parere In Autorizzazione unica ai sensi del DPR 327/2001, della DGR
2006/2011 per la realizzazione delle infrastrutture lineari non facenti
parte di dette reti nazionali e in procedimento di cui all'art. 1 - sexies
del D.L. n. 239 del 29.08.2003;
148. Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 del D. Lgs
42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR;
149. Rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 91
delle NTA del PPTR;
150. Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica o dell'Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica in deroga al PPTRper opere pubbliche o di
pubblica utilità ex art. 95 delle NTA del PPTR;
151. Rilascio del Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96.1.c delle
NTA del PPTR;
152.Procedimento di rettifica degli elaborati del PPTRex art. 104 delle NTA
del PPTR;
153. Valutazione di conformità al PPTRdei Piani adeguati al PUTT/P,ex art.
100 delle NTA del PPTR;
154.Adeguamento al PPTR dei piani urbanistici generali e territoriali
comunali e provinciali e loro varianti, ex art. 96.1.a e art. 97 delle NTA
del PPTR;
155.Autorizzazione Paesaggisticasemplificata ex DPR31/2017;
156.Aggiornamento del PPTRai sensi dell'art. 2 comma 8 LR. 20/2009.
Per la Sezione Urbanistica sono stati coinvolti l'ing. Antonio Pulli - Dirigente ad
interim di Sezione, la dott.ssa Giovanna Labate - Dirigente per il Servizio
Osservatorio e abusivismo usi civici, l'arch. Vincenzo Lasorella - Dirigente del
Servizio Strumentazione urbanistica .
. I Procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici:
157.Certificazione sulla sussistenza degli usi civici;
158.Rettifica degli atti relativi alle verifiche demaniali;
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somme derivanti da affrancazione e/o alienazione terreni
gravati da uso civico;
160.Sdemania!izzazione e/o alienazione terreni gravati da uso civico;
161.Sistemazione demaniale (legittimazione, quotizzazione);
162. Reintegra terre civiche abusivamente occupate;
163.Intervento sostitutivo regionale nell'esecuzione di provvedimenti
repressivi di abusi edilizi;
164.Applicazione indennità pecuniaria per opere abusive in zone sottoposte
a vincolo paesaggistico;
165.Assegnazione contributi per la formazione di strumenti urbanistici
comunali;
•

Servizio Strumentazione urbanistica:
166.Variante P.R.G. - piano regolatore generale e approvazione;
167. Variante P.D.F. - programmi di fabbricazione e approvazione;
168. PUG - piani urbanistici generali o varianti strutturali PUG attestazione
di compatibilità;
169. PUG- superamento non compatibilità;
170.Varianti P.R.G. e P.D.F. per aree per insediamenti produttivi
attestazione di compatibilità.

Per la Sezione Ciclo rifiuti
Scannicchio - Dirigente di
Servizio Attività estrattive,
Bonifiche e pianificazione ed
Servizio Gestione dei rifiuti.

e bonifiche sono stati coinvolti l'ing. Giuseppe
Sezione, l'ing. Pierluigi Loiacono - Dirigente del
l'ing. Sergio De Feudis - Dirigente del Servizio
il dott. Giuseppe Pas~ore- Dirigente ad interim del

I procedimenti valutati sono i seguenti:
•

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche:
171.Ammissione a finanziamento a seguito di bandi/avvisi;
172.Accordi di Programma, aree rientranti nei SIN del territorio regionale;

•

Servizio Attività estrattive:
173.Coltivazione di cava - Ampliamento/Riattivazione;
174.Coltivazione di cava - Proroga;
175.Coltivazione di cava - Apertura;
176.Coltivazione di cava - Autorizzazione uso terre e rocce da scavo;
177.Coltivazione acque minerali e termali - Proroga;
178.Statistica acque minerali e termali e diritto annuo per la ricerca e
coltivazione delle acque minerali ~ termali; ·
179.Statistica mineraria e tariffa sulle attività estrattive;
180.Coltivazione acque minerali e termali - Cessazione;
181.Coltivazione acque minerali e termali - Sospensione/Decadenza;
182.Coltivazione acque minerali e termali - Trasferimento;
183.Coltivazione acque minerali ·e termali - Ampliamento;
184.Coltivazione acque minerali e termali - Rinnovo;
185.Coltivazione acque minerali e termali - Ricerca;
186.Coltivazione acque minerali e termali - Apertura;
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di cava - Ricerca Mineraria;
188. Coltivazione di cava - Sospensione;
189.Coltivazione di cava - Cessazione;
190.Coltivazìone di cava - Trasferimento/Subentro;
191.Coltivazione di cava - Rinnovo;
192. Rilasci Ordine Servizio Esplosivo (OSE);
•

Servizio Bonifiche e pianificazione:
193.Autorizzazione del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242,
comma 3, del Decreto legislativo n.152/2006;
194.Approvazione Documento di analisi di rischio ai sensi dell'art. 242,
comma 4, del Decreto legislativo n.152/2006;
195.Accordo di Programma ai sensi del.l'art. 246, del Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
196.Approvazione Progetto di Bonifica / Progetto di Messa in sicurezza
operativa / Progetto di messa in sicurezza permanente ai sensi
dell'art. 242, comma 7, del Decreto legislativo n. 152/2006;
197. Procedimento semplificato di Bonifica e approvazione Piano di
Caratterizzazione a intervento ultimato, ai sensi dell'art. 242-bis,
commi 2 e 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

•

Servizio Gestione dei rifiuti:
198.Istruttoria preordinata all'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti
e residui del carico provenienti da navi in transito nei porti gestiti dalle
Autorità marittime;
199.Istruttoria per provvedimenti extra ordinem ex art. 191 del D.Lgs.
154/2006 e ss.mm.ii.;
200. Pareri endoprocedimentali nell'ambito delle procedure provinciali o
regionali per il rilascio di V.I.A.;
201.Ecotassa - determinazione.

Per la Sezione Lavori pubblici sono stati coinvolti l'ing. Antonio Pulli - Dirigente
di Sezione e Dirigente ad interim per il Serv.izio Autorità idraulica ed il dott.
Raffaele Landinettl - Dirigente per la Sezione Gestione opere pubbliche.
I procedimenti valutati sono stati i seguenti6 :
•

Sezione Lavori pubblici:
202.Appalti e contratti per forniture di servizi e per I' affidamento di lavori
di diretta competenza regionale - individuazione del beneficiario
mediante procedura negoziata, procedura ristretta, procedura aperta;
203.Autorizzazioni in sanatoria di progetti di variante per costruzioni in
zona sismica;

6 Conparticolareriferimento a tali

procedimentisi segnalache:

- il procedimenton. 202è presenteancheper il ServizioDatoredi lavoro
- i procedimentin. 204,206, 207, 208sono presentiancheper il ServizioAutorità Idrica
- il procedimenton. 209 è presenteancheper il ServizioGestioneopere pubbliche
- i procedimentin. 211,212, 213, 214,215, 216e 217 sonopresentiancheper la SezioneLavoriPubblici.
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aree del Demanio Idrico;

205.0rdinanza per l'adeguamento delle opere eseguite in violazione della
normativa in materia di costruzioni in zone sismiche mediante
l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle medesime
norme;
206. Pareri per approvazione progetti di opere idrauliche;
207. Parere di compatibilità in ordine alle previsioni . degli strumenti
urbanistici generali e particolareggiati e delle lottizzazioni con le
condizioni geomorfologiche del territorio;
208.Concessione di contributi e finanziamenti, per la realizzazione di
interventi In materia di manutenzione dei canali e corsi d'acqua alle
amministrazioni comunali competenti, a valere su regionali, previa
verifica della documentazione richiesta ed eventuale sottoscrizione di
apposito disciplinare 9 convenzione;
209. Programmazione e concessione di contributi e finanziamenti, mediante
bandi e avvisi pubblici ovvero mediante procedura negoziale, per la
realizzazione di interventi in materia di opere pubbliche e di pubblico
Interesse a valere su risorse comunitarie, statali e regionali, previa
verifica della documentazione richiesta ed eventuale sottoscrizione di
apposito disciplinare o convenzione;


Servizjo Gestione opere pubbliche:

210. Procedimento espropriativo;
211.Programmazione della realizzazione di opere pubbliche o di pubblico
interesse, tramite finanziamento ai soggetti beneficiari (P.A. titolari
della funzione amministrativa o soggetti privati): reperimento delle
risorse
finanziarie,
appostamento
nel
bilancio
regionale,
predisposizione dei bandi o scelta della procedura negoziale, variazioni
di bilancio;
212.Concessione di contributi e finanziamenti, mediante bandi e avvisi
pubblici ovvero mediante procedura negoziale, per la realizzazione di
interventi in materia di opere pubbliche e di pubblico interesse a
valere su risorse comunitarie, previa verifica della documentazione
richiesta ed eventuale sottoscrizione di apposito disciplinare o
convenzione;
213.Concessione di contributi e finanziamenti, mediante bandi e avvisi
pubblici ovvero mediante procedura negoziale, per la realizzazione di
interventi in materia di opere pubbliche e di pubblico interesse a
valere su risorse statali previa verifica della documentazione richiesta
ed eventuale sottoscrizione di apposito disciplinare o convenzione;
214.Concessione di contributi e finanziamenti, mediante bandi e avvisi
pubblici ovvero mediante procedura negoziale, per la ~ealizzazione di
interventi in materia di opere pubbliche e di pubblico interesse a
valere su risorse regionali, previa verifica della documentazione
richiesta ed eventuale sottoscrizione di apposito disciplinare o
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Gestione del contenzioso di competenza della Sezione, rapporti con
l'Avvocatura regionale;
217.Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi.
·
Per la Sezione Difesa del suolo e rischio sismico sono stati coinvolti il dott.
Giuseppe Formisano - Dirigente di Sezione, il dott. Giuseppe Pastore - Dirigente
del Servizio Difesa del suolo·e l'ing. Canio Sileo - Dirigente del Servizio Sismico.
I procedimenti valutati sono stati i seguenti:
•

Sezione Difesa del suolo e rischio sismico:
218.Istruttoria tecnica dei progetti di interventi di difesa del suolo e
inserimento nella banca dati ReNDiS-delMATTM;
219._Programmazione e finanziamento di interventi per la prevenzione delle
frane, la sistemazione dei versanti, la cura e l'efficienza del reticolo
idrografico, la protezione delle coste dal degrado e dai processi
erosivi;
220. Liquidazione degli stati di avanzamento lavori r.elativi ad interventi di
difesa del suolo o di riduzione del rischio sismico finanziati;
221.Procedure selettive interne per il conferimento degli incarichi di P.O.,
A.P. e R. di Sub-Az. incardinati nella Sezione;

•

Servizio Difesa del suolo:
222.Conferenza programmatica per il rilascio di parere sul progetto di
Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI);
223. Trasferimento di risorse regionali per spese di funzionamento delle
Autorità di Bacino competenti per territorio;

•

Servizio sismico:
224.Concessione di contributi per interventi di prevenzione del rischio
sismico su edifici pubblici di interesse strategico, su opere rilevanti e
su.edifici privati.

2. I processi interessati
Si riporta, nel se,guito, l'indicazione di tutti i processi di cui si è valutato il grado
di esposizione al rischio corruttivo.

c. Il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti
Per il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport
per tutti, il cui Direttore è il dott. Giancarlo Ruscitti, sono stati valutati 58
processi.
In particolare, per la Sezione Strategie e governo dell'offerta. i Dirigenti coinvolti
sono stati il dott. Giovanni Campobasso - Dirigente di Sezione, il dott. Mauro
Nicastro ~ Dirigente del Servizio Accreditamenti' e qualità, il dott. Giuseppe Lella
- Dirigente del -Servizio Strategie e governo dell'assistenza territoriOle
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Rossella Caccavo - Dirigente del Servizio.Rapporti istituzionali e capitale
umano SSR.
I processi valutati sono stati i seguenti:
•

Servizio Accreditamenti e qualità:
1. Verifica ;di compatibilità;
2. Proroga parere di compatibilità;
3. Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria;
4. Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio;
5. Trasferimento definitivo strutture autorizzate;
6. Accreditamento;
7. Autorizzazione all'esercizio e accreditamento in unice>procedimento;
8. Trasferimento definitivo strutture accreditate;

•

Servizio Strategie e governo dell'assistenzaterritoriale:
9. Predisposizione atti di legge e regolamenti in materia di offerta di
assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale in regime residenziale,
semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare;
10. Definizione criteri e modalità per la determinazione dei volumi di
attività e tetti di spesa delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
territoriali
che erogano prestazioni in regime residenziale,
semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare;
11.Programmazione e· monitoraggio accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e sociosanitarie territoriali;
12.Defiriizione delle tariffe per le strutture sanitarie e sociosanitarie
territoriali;
13. Programmazione della Rete dell'emergenza - urgenza integrata con le
strutture ospedaliere;
14. Determinazione zone carenti di assistenza primaria e Pediatria a libera
scelta;
15.Gestione graduatorie MMG, PLSe specialisti ambulatoriali;
16.Gestione Elenco regionale delle imprese che forniscono dispositivi
· protesici di cui all'allegato 1 al D.M. 332/99;
17.Assistenza alla disabilità ed erogazione ,dei relativi contributi (art. 27 L.
104/92; Art. 38 L.R. 26/06);
18.Programmazione .e controllo in materia di cure climatiche e
termalismo;
19.Programmazione delle risorse finanziarie in materia .di investimenti
sanitari ed acquisto tecnologie;
20.Programmazione ed organizzazione offerta sanitaria territoriale
pubblica;
21. Erogazione contributo Metodo DOMAN;
22.Accreditamento degli Enti di formazio,neabilitati ad erogare formazione
perJ'utilizzo dei dispositivi salvavita;

•

Servizio Rapporti istituzionali e capitale umano SSR:
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Formazione ed aggiornamento dell'Elenco regionale degli idonei alla
nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR (ASL, AOU
ed IRCCS);
24. Nomina Direttori Generali delle A.S.L. del S.S.R.;
25.Nomina Direttori Generali delle A.O.LI. del S.S.R.;
26.Nomina Direttori Generali degli IRCCS del S.S.R.;
27.Procedimento di verifica di metà mandato per i Direttori Generali delle
ASL ed AOU del S.S.R.;
28.Aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore
amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.;
29.Nomina Organo di Indirizzo A.O.U.;
30,Nomina Direttore Generale A.Re.S.S. (L.R. 29/2017);
31.Nomina Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) IRCCS;
32.Istituzione Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e
socio- sanitaria regionale;
33. Procedimento di nomina degli organi di governo dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB);
34.Approvazione Regolamento Organizzazione e Funzionamento IRCCS
pubblici;
35.Approvazione Atti aziendali Aziende ed Enti S.S.R.; .
36. Determinazione degli obiettivi gestionali annuali attribuiti ai Direttori
generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero
Universitarie del S.S.R.;
37. Rilascio del "nulla osta" all'iscrizione nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche Private della Regione Puglia;
38.Commissioni paritetiche Regione-Università;
39. Protocolli d'Intesa Regione Università;
40.Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali;
41. Rilevazione fabbisogno professioni sanitarie e medici specialisti;
42. Costituzione Osservatorio Regionale Formazione medico-specialistica;
43. Equivalenza dei titoli di studio dell'area sanitaria;
44. Riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero;
45. Monitoraggio attività libero professionale intramuraria;
46.Concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in
Medicina Generale;
47.Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale;
48.Ammissione Ìn sovrannumero al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale;
49. Designazione componente regionale nelle commissioni di concorso per
personale dirigente del ruolo sanitario;
SO.Approvazione dotazioni organiche Aziende ed Enti del S.S.R.;
· 51.Monitoraggio spesa del personale del S.S.R.
Per la Sezione Amministrazione, finanza e controllo è stato coinvolto il dott.
Benedetto Giovanni Pacifico - Dirigente di Sezione e Dirigente ad interim per I
Servizi Monitoraggio e controllo di gestione e Gestione sanitaria accreditata.
I processi valutati sono stati:
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Bilanci di esercizio Gestione Sanitaria Accentrat a- ASL- A.O. IRCCS
pubblici;
53. Bilanci di previsione Gestione Sanitar ia Accentr ata - ASL - A.O. IRCCS
pubblici;
54. Saldi Finanziament i Enti del SSR (Aziende Pubbliche) ;
55. Trasferimenti spese di funz ionam ento ARPA (Agenzia Regionale
Amb iente) ed ARES (Agenzia Regionale Sanità) . Trasferimenti all' ARES
spese PHT e progetti;
56.G estion i Liquidator ie ex UU.SS.LL.;
57. DIEF annual i (Documento di I ndirizzo Economico e Finanziario)
approvat i con Deliberazioni di Giunta Regionale . Parte Contabile;
58. Trasferimento
dei finanziame nti agli Enti del S.S.R. (Aziende
Pubbliche).

d. Il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione
Per il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, perso nale e organi zzazione,
il cui Diretto re è il dott. Angelosante Albanese , sono stati valutati 6 processi.
In particolare, per la Sezione Personale e organi zzazione, il Diri gente coinvolto è
stato il dott. Nicola Paladino in qualità di Dirigente di Sezione e Dirigente ad
interim del Servizio Reclutam ento e contr atta zione .
I processi valutati sono stati i seguenti:
1. Procedure assunzionali D.Lgs. 165/2001 ;
Procedure mobilità art . 30 D.Lgs. 165/2001;
Comandi, distacchi e assegnazioni temporanee;
Procedure intern e di conferimento incarichi diri genziali;
Mobilità interna del persona le;
Richiesta assegnazione personale.

2.
3.
4.
5.
6.

3. Metodologia di valutazione applicata
La valutazione dei processi / proced imenti è stata effettuata attraverso la
comp ilazione del questionario previsto dall'All egato 5 del Piano Nazionale
Ant icorruz ione (riportato all'Allegato 1 del presente documento).
Il livel lo di esposizione di un dato processo / procedimento al risch io che si
mani festi un eve nto di corru zione è stato calcolato come prodotto fra :
- la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corr uzione,
- l'impatto conseguente all'avvenimento dello stesso,
ovvero : Risch.io 8 = Probabil ità 8 Im patto 8.

3.1 Valutazione della Probabilità
La probabil ità è stata valutata attraverso la determi nazione della media
aritmetica dei valor i attr ibu iti dai singo li Dirigenti a sei key variables , includenti
una pluralità di elementi di natura sia oggettiva che soggett iva , ovvero:
discrezionalità, ri levanza esterna, complessità del processo , valore economico,

1:

frazionabil ità del processo e controlli.

e,

2
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,

/
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Valutazione dell'Impatto
L'impatto è stato valutato calcolando le conseguenze che l'evento dì corruzio ne
determina sull'amministrazione e sugli stakeholdes attraverso l'analisi di quattro
key variables afferent i a tale dimens ione (impatto organizzativo, economico,
reputazionale e sull'immag ine) .
3.3 Valutazione del Rischio
La valutazion e del rischio è stata calcolata come prodotto tra Probabilità ed
Impat t o ed è stata rappresentata su una scala di 3 valori (Alto , Medio, Basso,
Basso), così come specificato nella tab ella di seguito riportata.
Scaglioni per la valutazione complessiva del rischio
Valuta zione superiore a 10
Valutaz ione compresa tra 5,5 e 9,99 (valori soglia inclusi)

Medio

Valuta zione compresa tra 1 e 5,4 (valori soglia inclusi)

L'Ente, inoltre, nel Piano 2018 - 2020 ha voluto confermare l'approccio che ha
mosso il suo operato nella version e precedente dello stesso. Ovvero, considerare
i procedimenti/processi con rating corrutt ivo " Basso" alla stregua di quell i con un
rating "Medio". Tale scelta è mossa da una posizione di massima prud enza e si
basa sulla presunzione che qualunqu e evento di natura corruttiva comporterebbe
per la Regione Puglia un impatto significativo .

4. Le valutazioni ottenute
Nel seguito si presentano, in te rmini percentual i, le valutazioni afferenti
all'esposizione al rischio corruttivo dei procedimenti/processi che sono stati
oggetto della summenzionata attività.

4.1 Il Dipartimento Turismo, l'Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio
Per questo Dipartimento, il 73% dei procedimenti valutati risulta rientrare nel
cluster di esposizione al rischio corruttivo " Basso". Al contrario , il restante 27%
delle valuta zioni rientra nello scaglione " Medio".
In particolar e, per le Sezioni :
•
•

Valorizzazione Territoria le, la totalità dei procedimenti valutati rientra nel
segmento "Basso";
Tur ismo, il 70% delle valuta zioni rientra nel cluster di esposizione al
rischio corruttivo " Basso" ed il restante 30% nel cluster " Medio";
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Economia della cultura, il 39% dei procedimenti valutati ha ottenuto uno
score rientrante nel range "Basso". Mentre, le valutazioni dei restanti 61%
procedimenti valutati ricadono nello scaglione successivo, ovvero quello
"Medio".

4.2 Il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio
Per il summenzionato Dipartimento, il 90% dei procedimenti è stato valutato
come esposto ad un rischio corruttivo "Basso". Mentre il restante 10% ad un
rischio "Medio".
In particolare, per le Sezioni:
•
•

•

•

•

Autorizzazioni Ambientali, 1'80% vanta un'esposizione al rischio
corruttiva valutata come "Bassa" ed un restante 10% come "Media";
Ciclo rifiuti e bonifiche, il 90% dei procedimenti è stato valutato come
esposto ad un rischio corruttivo "Basso" mentre il restante 10% ad un
rischio "Medio";
Infrastrutture per la mobilità, il 68% dei procedimenti valutati vanta
un'esposizione al rischio corruttivo "Bassa". Al contrario per il restante
32% dei procedimenti si attesta su "Media";
Lavori pubblici, 1'88% delle valutazioni dell'esposizione al rischio
corruttivo dei procedimenti si attesta su "Basso". Il restante 12% è
caratterizzata da un'esposizione al rischio corruttivo "Media";
Difesa del suolo e rischio sismico, Mobilità sostenibile e vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, Politiche Abitative, Trasporto Pubblico Locale
e grandi progetti, Tutela e valorizzazione del paesaggio, Urbanistjca7 e
Vigilanza ambientale, l'esposizione al rischio corruttivo è stata valutata
come "Bassa" per la totalità dei procedimenti afferenti a queste
Sezioni.

4.3 Il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti
Per il succitato Dipartimento, il 95% dei processi valutati presenta un'esposizione
al rischio corruttivo rientrante nel range "Basso". Il restante 5% si attesta sul
range "Medio".
In particolare, per le Sezioni:
•

•

Strategie e governo dell'offerta, il 94% dei processi valutati si caratterizza
per un'esposizione al rischio valutata come "Bassa" ed il restante 6%
come "Media";
Amministrazione. finanza e controllo, il rischio corruttivo per la totalità dei
processi è stato valutato come "Basso".

4.4 Il Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione
Per questo Dipartimento, il 100% delle valutazioni del rischio corruttivo dei
processi rientra nel cluster "Basso".
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1 - Questionario
Di seguito vengono presentate le domande, previste all'interno dell'Allegato 5 del
PNA, a
cui
i
Dirigenti
delle
varie
Sezioni/Servizi,
per
ciascun
procedimento/processo di afferenza, hanno risposto al fine di definire il rating
finale di valutazione.
1. Il procedimento/processo

è discrezionale?

No, è del tutto vincolato
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)
E' parzialmente vincolato solo dalla legge
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari)
E' altamente discrezionale

2. Il
procedimento/processo
produce
dell'amministrazione di riferimento?

effetti

diretti

1
2
3

4
5

a/l'esterno

·1

No, coinvolge una sola p.a.
Sì, coinvolge più di 3 amministrazioni
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

3

5

3. Qual è l'impatto economico del procedimento/processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non
particolare rilievo economico
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni

1
3
5

4. Il risultato finale del procedimento/processo può essere raggiunto anche
effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
·No

1

Si

5

5. Anche sulla base della sua esperienza pregressa, il tipo di controllo
applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
1

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

2
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ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

4
5

6. Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente
a svolgere il procedimento/processo, quale percentuale · di personale è
impiegata nel processo?
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino

a
a
a
a
a

circa
circa
circa
circa
circa

il 20%
il 40%
il 60%
1'80%

il 100%

1
2
3
4
5

7. Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte
dei conti a carico di dipendenti (Dirigenti e/o Funzionari) della p.a. di
riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento
o di tipologie analoghe?
No
Si

1
5

8. Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste
articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No
Non ne abbiamo
Sì, sulla stampa
Sì, sulla stampa
Sì, sulla stampa
Sì, sulla stampa

o
memoria
locale
nazionale
locale e nazionale
locale, nazionale e internazionale

1
2
3
4
5

9. A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello
intermedio o livello basso) owero la posizione/il ruolo che l'eventuale
soggetto riveste nella struttura è elevata, media o bassa?
A livello di addetto
A livello di collaboratore o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non gener~le ovvero di posizione
apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale

1
2
3

4
5

j!l'Ut!r.ilf

J

Dispos izioni

(Macrof:i m lg,lic)

livello I

!O ll u.-1it1jo11 e

Druumln:rdnne

Denominazione so 110-

ci1tad1m

e- lIJ1pr.est!

Onco mfonnaun per

Am gcn011h

traspim;:nu

colT\lZione e d~lla

prt:\ '0,1JOOC' della

Pu1.M tucnnale per la

sez l(ont"2 lhe llo (Tipo logie
dldatH

dJgs . n

Piano uu:noale- pc, la pre\'ffll'Jt'De della commooe e della 1rasparcnza e suoi alleg111.re n11surc
inlegrab\ '("d1 PfC''"c11nt,nc della comu1011c lrtd1\11Juatc •1 $Cns1dcll'tlrt1oolo l ,comm.t :?•~i) ddla
ltgl;C n . I '>Odcl 201.2. (MOG 131) 1/mA alla 5(llln-§ttionc Ahn conh.'tlult/An t1conur.iunc)

Cou tcnulf d~ll'obbli go

Ou-et:11\~.c.treolan. prognmrm, istnwom e OG-ftlano che dt5p0nc 1n gcncale sulla orgamzzazwne.
"iu.llcfunZJoru, sugli ob1cl\J\'I, sw pnx:cduncnu, owen, ne, qua .h s1 d1,.1cnnUJal'u:nerpre1tu:1onc di
non n e giuridiche c-hc nijuardano ò d,wano disposlZlOni per-l'app hca zrnnc di ~se

Statub e leggi regmn.1h

Jlr.!0I J)

.u1 . 8, d.lgs . n .

Tcmpcsm o

Jlr.!013

All o d1 nomma o d1 proclam-UJonc , con l'ind1ca1.,onc della durata tldl'mcanco

o del m.indnh > clcui, •o

OrgJm dt md inuo ro 1111coe d1 ammm!strn7JOnt' c.-gcs trnnc, con l'md1c11Z1oncde lle n-.pcttwc
compctcn :u::

Ar1 13, c . 1, tc-u .
11),d lgs , n
Hr.!013

An 1-4, c: 1, lcu ,
a) , d.lgs . n,

Tcmpesuvo

a canco d1
Scadenzano con l"md1canonc ddle date i.lt cmcac ia dei nuovi Obbhgh1 ammim~t1vt
anadtm e imprese in1rodmt1 dalle .anummstr.woru secondo le moda.J11àdefinite con DPCM 8
fK'\'embr c-2013

An . l:!,c-.1-1;:iis,
Scadcnz.ano obbhtlu a:n11nimsrrat1\1
d .lg.s n. .Br- 0 I J

llr.!0IJJ

Trmpcsiivo
(e-, an, R, d,lgs . n .

Tempesuvo
re, .ut. R, d.lgs . n
llf.?013)

Ttmpcsttv o

TempestinJ
le., an . 8, dJgs n.
JJ/10131

ll':'1:

3311013)

(e,; an . S, dJgs. n

Tcmpc-sn"'o

JJl:0IJJ

Cod,c-c d1sc1pluunc, reunic l'ìmhclllunc dc.lit' mfraUom del c1.xhct' d1sc1phnarll:!e-rc1!1me 1;-in:ocm
truhhhc.t%10ne on 1111c1n altO'"Ntwa all'aHiUtune. 1n luu.i,o ac.ccu1bile a lutb -a.n...7, l n lOOIJQ70)
C'udu:c dt ccndon.1 snlt'So quale codice- d1 corupc,mmcnto

Esn-erm e-testi uffic1ah agg1omau degli Suuuu e de.Ile nonne di le-ggc reg.1onali. che regolano le
funz10m. l'orgaruzzazione e lo S\--Olg1mmtodellr 3tu\.,tà d1 compctcn2'1 dell'ammJmstraz1one-

Ooc:umcnu d1 pro~1111ruu.1one su-a1eg;1co--D1~nwr m1n1stn, documC!nlOda progrnmrn1t71ont. obirtll\'1 str-a1cg1c 1 1n matcna d1 prrvcn1 .1one della
gcs110nale
co rru "1cme e:IT":tspa
1cnt. 1

Atll arrumrustrau...-1gencr.ah

(l'll

Tempestivo
llTI _ 8, dJgs . n.

Anmult-

Aggi!)n1nme nro

- ELENCO DEG LI OBBLIGHI DI PUII BLICA 7.JONt: •

R1(mmcnu nonnaU\ 1 su OfGAn1ZZ11.ZtonC'
c R1rmmm11nomu.t1\1 con I rclatt\1 /il1t llllc nonne d1 legge si1lillc pubblicate ndla banca d.a1i
'"Nonnamva" che regofan a l'minwonc , l'oq;;am.a.::wonc e J'.:uuvnà dc.Ile pubbliche ,unnum1tru;1oni
IUll\ ' IIJ\

Prn.nLl1ncnnale per 111p~·awone ddto
comizione e dello. tmspatenza tPTPCT)

D,·n omin:az:io n e 1lrl )i11g(llo obblij!u

An. SS. c. 2.
d.lgs n.
16S/1001
Codu:c d1sc1plimtre c cod1rc J1 cond nUA
t\n ~ I:?. c . I.
dlgs n. lJr.?013

d.lgs . n. 331.?0IJ

An.12.c1,

J.lgs . n. 33/201.l

An . t:?.c . 1.

331:!0IJ

1),

An. IO.c. 8. hm

Rlferime..um
nommtivo

2) SE ZIONE "AMMJN lSTRAZJONE TRAS PARE~rE"

porule- .liltlutlonale@
,owzlla lt

lnnova

c:onslllari

=·•·"-"'-

co mponente della Giunta
regionale Per Il Conslgtlo
Stitlone Assemblea e
comrn1.n.ionl c.on11l11rl
Per 11Co rut1Uo Sezk,ne

ciascuna Se"UOn@
competenti! per materia

•

-.-

•

~

·•

:...,

~..

"'

~C!>

,.

-

,_,J

... ~

-=-

~

: ,

G~,
-·"-"'""
me.dìante

mall/utra
llnli.•I 1110del constglio

f

05?:nale .lStltw loo.ale~moova
.ouall.a ìt

PCN:t-le IS1ltuit0ruile@lllnDV11o
.n,..,ll• Il

link c.onslallo

Per Il Corulgllo sezione
as.semble:a e Comrnls.slonl
con.s,llari ; Sezione Affa ri e
studi gluridlc:i

Se1ione person1le e!
org•nlu•iione
Per il
con.slgllo Serione rls.ors.e
Limane

porta le .Ul~1u,:l9nate (!liinnoya
DU Ila Il
Respons.tbìte an1,c:orru1;ione

Sctlone personale eorg ;an iz::az.lone; ru!I ~so si
tram di atti predisposti da
a ltre strutture, 111Str uttura
a m ministrativa c t,e lo ha
predisposto Per Il conslgllo· 2Qrtale .tsUlu.t1onale~ ll\nova
n1 .. 11. 11
rune ~ setk>ni

per l Dec ret i PGR Oiru1one
ilmmlnistrat1va Gab ; pt>r 1~
OGR la S@grt-tt-na w:enerale
della G1unt1 Per 11
Cons11110· Setlone Affar, e ee;rtalc .1sunn1ona1e~ lnnova
.DU6!1!a
.tt
Studi Giu1!dlc1

Rt'sponsabile antlcornulone

h1 pu bhllC11'd 0flt

Soggttro ~pon.snbi lt d el
t'.OU l l'.DUIO C' deUa
Pr ocrd u,-,J tr.urni ssione del
tra.smissio n e ,M d:tr o 11er
daru
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liv t llo I
( M ru: ro f~u 1lg li e)

Dr:11omimtzio11tso 1'to-suioue

l) r nomin,17Jone:.sorto-

di d .ill)

!U!.dO iH.' 2 lhit-Do (Tipolo l:Jt

n .Wl / 19&:!

e. 1, pwuo 2.1

l'.1120I3 Art 2.

J\rt. 1--t.c. L lctl.
f). d.lgs. n.

c. I, riunto 1. 1
n . 4-11/ 1982

JJ/201J Art. 2.

n, dJgs. n

An . t ~. c - 1.1e11

H/201,

An . 1-1.c. 1. lcu.
e), d.lgs. n.

JJnOIJ

d).d ls!. n.

Art. 14, c. I, len.

JJ/201 l

Art 1-t, c. I, ltlt
e:), d.lgs. n,

JJl201J

b), d lgs. n.

Art.14,c . 1,lett.

Rlre.rime1110
non nnlivu

U/2013

Ida pubblicare 1111
;.1belléJ

14,ro. l,dcldlgsn.

Tnolan d1 mc:anch 1pohttci d1 cui all'nn

ll cnn min nJo n<·dt'I ~·Ingo io obb ligo

t'

md1cazionc dc, compensi

d11,:h
1.1rt1.t1
(me det redditi &(lggeth all'1mpo~,1

$U1

rcdd111delle pcrM:me fisiche- fPer

:11;:corg1mcmuI curu deU'm1erc:ss.110 o della .1m111m1sttazwnc,ht pubbl,c.uiooe

dc:! d1111
sem 1b1h)

(Nli : dundo e\'en tu.a.hnetttt: l!",
>1dcnz.adel m;mcato <:Qnsmso)l(NB; è ucccssano Hnultl!'C,con 11ppos.
11t

li ,ogge n o, il coni uge non scr,ar:uo e I p.nr1:t111
miro Il secon tl1Jgrndo. ove ~li stes.si vi ~orHk:nt:um

~) t()pla ddl'ultnna

I) t11ch111raT.1one
conccrnmtt': dmll.1 re3h s u hcn1 munob1b e su lxm mobih 1scntu m pubbha rcg,stn,
111olllf1tA
di imprcs.c. waru di .soactà. quote dJ p:tnec.1puaonc a JOt1cià, esercwu d1 (unao,u d1
wnnumstr.Horc o t!1àmd11co dJ socu:1à,con l'apposizione della formula f(Sul nuo a nocc affermo che 13
d1ch1w,monc c:orrup.'lnòc 1tlvcro1o[Pe1 11 ~i;i,:cuo, 1\ com1.1gcn,;:,o$Cpantl() e I p:ucnt1 tntto 11
secon do grad o. me i;h stcs..-civi consentnno (N B : dando cv c.n1unhnc111
c ev idenza del 111nn
e:u o
consenso) e nrern:a 31 momcn10 delllassun7J Onc dcU'incancol

spc1.1::ino

AJtn C\ cntuali mcanch1 càn onen a cam:o ddl11 finanza pubblu;.a

J, ,drrc cai'ic.hc, rresso cnu puhbhc, o pm-au. e relall\•1compcrtSi 11

d1 \ 'Ìa~1 d1 serv1uo c.-m1won1 p:tg.i11C:1').
n fot1d1pu\,hhe1

D:m relativi all'assunnonc
qualsaas1 utQlo comsposH

l1UJ'(\rt1

Compensi di qual.stasi natura connessi 11ll115$W1Dnne
della canc.t

Cumculum v1t11e

Co ult:•nutl de ll'o bbligo

Tempestivo

Jl/2013)

Tempcsm'O
an. 8. d.lgs.. n

ltmpestJ\

Hl20IJI

·O

Tcmpesm·o
11n 8, d.Jgs n

lln3 sola \ t)lta

(\'a

dalla nomuia!)

Jc.fl'mcarico

En1ro J mes, dalla
c le.-_mnc , d:1\lt1 nomin3 o
dul conreru nento

dal ci,nfenmc nlo
dcll'ìncanco e resta
pubb l11
:a ta fino 1tlla
ccuazione dell'incanc o o
del mandato).

dt:7.IOQC,

muo l mcst dalla

pr~litlll

Nessuno

J3120IJJ

ln:ut . &, d..lgs.n.

(«

8, d.lij.S.n.

uno111

(CA illt.

Tcnpes11va

331:!0IJ)

(~, an. 8. d.lcs. n.

(c.'(

A.:gJoru:nntnlo

2)SEZJONE "AMM INISTRJ\ZJO NE1' RASPAREN'l'E " - ELEN CO DEGL I OBBLIG HI 0 1 PUBBLICAZIONE •

dell• Giunta
Q:Qrtale.l:nltullonale@innova
.DuPlla.lt

ct;u o

Pr oce dur,1 1.r.1sutissio11
c del

(~

-

eg:rta le.lsmuzio n ale @1nnova
,nuo Ua .lt

E!!,!:r1:Jile
.lst11u1ionalei!!ln~a
1.n uaJia ,lt

e:9:rule .fstu ·utlonaile~1nnow
1....u ..Ha.lt

...,, ..flan

c.laJCun Coru/&llerc o
componen te dell.a G1unt.t
regionale Per Uconsl1llo ;
Re~poniab lle delh 11
preveni lone della
corruzione e de lla
2!.!rtale.lS'tltutlonAle~lnnova
traspa renza
~
c:,a.scun Cons1,11ere o
componente della Giunta
regionale . Pt.r Il c:crulglio
Resporuabl!e della
prevenzione de.Ila
c.orrw:Jone e della
~~~1\ultQO<tle@)inno~a
tnupuenr•
--11• .n

ciasc un Const111~
,e o
c:omponenu~ della Giun ta
ft''4onal e Per Il consl1Uo
Rl.ione amm 1n11tni,uone e
conrabll11·a
ciascun Coru i1llue o
co mponente de lla Giunta
re.&.lona le . Per Il ,onsiglio ;
~Mponublfe della
pr e veozlone della
corruzione e- della
tra ,pareru_a
ciasc un Consl g1li&11!
o
compo nent e delta Giunta
n!IIDnale Per Il con111Ho'.
R6ponsablle de lla
prevenzione della
corruz1ane e della
trasparenza

contablllta

iu1on e a mm1n1sttazione e ~rt•le .LStltu1-lonale~1nnov.

regional e . Pu Il con1\1Uo

compo nente della Giunta

Sezioni!! Auemblea e
commisslom c:onillf ar l

region ale Per Il Coiuiglkt

componente

ct•scun Cons1gJ1uee

u,asmiuio nt del d11to pt'r
1:11•ubb linn ·J u11.-

courenucn t • drll:&

Soggf'tfo ra 1>0ns:ib ile del
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(l\,l,lluo (11
ml glle )

lh't llo I

.soc,o-sezJone

Denomin11zio
n~

De110111
l11a7.i
oo c llOII()-

JirtZ1onco di ~ove.mo

d11mmm1stm7JO
ne. d1

I 1IOliln d1 ll\e:lnt"h, pohttt:1,

!ftrlone 2 live llo ( rlpn~ ile
di daU)

I. lc11.

De.n ontlna1Jo 11e del singu la ubbli"IJ

Cu ot r nu ti dl'.ll'ohblJgo

CòlfU.'.'1della

finanZ'òlpubblu:11e indica1.1etsicdc, compensi

Oau rclanvi all'assurwonc d1altn- c:anche, presso c:nu pubblici o pri,-au. e rc.l:u1v1compensi a
qua.Issasiutolo comsposlt

Importi d1 ,,aiu;, d1scn ·t:z.10e m1ss10111
p~ull c:on fondi puhhhc1

C'ompens1dt qua!s1as1natura connessi all'assunZJone dclla canea

Cumculum \' llac

Ano d1nomina o d1 proclamazione, con l'1nd1ca.zi
o11edella d1,m11adelJ'incanco e, dd m.1nda10rlc:tt1\'0

4) attcsla:tionc conccm~ntc le v:tri11
z1t:1nidcliii suuazionc patrimoniale intcrYem11c
m:ll'anno
prcced~l.: e cc.1p111
ddla dichiora;r.ioncdei reddni !"Per 11SOG,gCIIP,
11coniuge n~ 1'eJ)aratae i parcoll
Ottro 11~ondò gt'lld1>,
ove gh stessi \.t coru:t!ntanO(NB: dttndo c\cntu11l111cn1c
t."\·1dcn:u del manc1uo
cmu,ruo)J

·v

TcrnpcSti~ò
io an. 11,d l~s. n.
33/'.!0IJ)

(cx an..8. d.l~s n.
331'.!013)

Ttmpdll\

Jl/'.!013)

Ccxan . S, d.l~s. n.

Tempn:ll\ O

iem~th ·o
le:::<
art. 8. d.lgs. n,
33/'.!01))

)3/'.!013!

tc1 an . 8. d.lgs n.

Tempes1L
vo

Tcmpes11v
q
{cll art. 8, d.lgs. n.
.B/'.!0131

Annuale

Tempestivo
(ex :m . 8. d.lgs n.
331'.!0lll

Aggio m:l!HWIII ()

DECI.. I OBBU G l:II DI PUBBLICAZIONI: ..

l) d1ch1:tnlZlonc
cancemcn1c le spese,soS1enutee le obblig.1t10111
a~unte per la propagando e:lcuot'3k
ovvero 1111es1a:-:1one
d1ess.,....,-51
a\'\.'II" esdwu·amcnle di 11111.tcrial1
e d1 rnCZZJ
prapug1mdisuc1
prc1.hspos
t1e messr a U1spos1zionc da.Ipamto o dalla fon11:v.w11r poht1ca delh, cui l1!1ta11suggt no ho
r:iuoparte, con l'11pPQs.wonc
della fonuuli,,..sul rmo 0001c affermo che la d1ch11mwcmc
comspondc
t1l\'ero" (con allea:a1ecopie delle d1~1:1nwon1rclanve II fin:utz111mr:nt1
e contn·bull per un unporto
che nel!~
super, 5.000 fJ

An. 1-L c. l.lcu .
T1toland1 utamtlu d, 1U1Utt1rustrtt1
one, di Ahn cYmiuaJ1manchi con onm •
e), d.la:s n
daczmnc o dt i;o,·m10 di cui all'an. I .S. spctbnh
Jl/'.!0IJ
co, I-bis, del dltii n. ]31101l

An..1-t c. I. lr:11
.
d). dJgs . n.
ll/'.!013

331'.!013

e), d.lgs.n .

An. I-t e. l,lctl

33/'.!013

An.14.c . l,lc n
b), dJ gs. n

33/!0ll

Art.1 4,c. l,lc tt
a), d.lgs. n

Jl/'.!0llM
l,
I n 44 1/l'ì82

n.J.1~s. n

An , IJ , e,

JV:!0 13 An, ~.
c. 1, punto 3.1
n. ~1/198:?.

I), d.lgs n.

An . !~,c . l,llit

uorm:tlho

Rife:rimeulo

\l .,l..EGATO 2) SE7.JON"E "A.VlMll"lSTRAZ IOJ",'E "rRASPAR.tl',tTE" • ELEtiCO

d:110

ascot SSO

cliu cun molare di 1ncarìco;
Per Il Cons!1lioSeriane
amm lnl1trazione e
contablllti
ascot SSO
ciascun titolare di Incarico
Per Il coni11110:
Responsabile de lla
prevenz ione dcli~
corruzione e della
tra spareni a
iU COt $S0
ciascun titolare dl ioc-anco;
Per il consi1ho;
Re1ponAblle del)a
prevenllone della
comulone e dellill
t ras n;ue nz;,
liUCOt SSO

59

(

aKot per la Giunta
re, 1onil1e, per Il Consiglio

ou• lla li

-

eerule.lsmuzlonale!!!inncML

..-

e:5!:rtale
.bntultONfe~lnl'°IOVII
~llll!l

c,ascun tltotue di locanco.
Per Il Cons\1110Sulone
am mlnhtnz ione e
contabUlti
ucot SSO

umane

componente della G1unu1
u!glonale Per Il conslg(lo
Responsablle delta
prevcnzJone della
corrw1onc e della
traspa ret11a
clasc:unCorul1ll.ereo
componente della Giunta
regionale. Per Il conslg!!o:
ResponwbHe della
prewnzk>ne della
com.wone e cteUa
tras.,arenza
Sezione personale e
organrzza.i1oneper la G.R;
per Il Cons111to
· Sezione
Assemblea e commu.slon/
co~liari e Sezione mors e
umane
ciascun titolare di Incarico;
per Il Consiglio Sel.lone
AssemblH e commissioni
consllìan e Sei!one rison e

ciascun Consigliere o

1nisnUssio11e del da10 per
la pubblic ario nr

Sogge tto ttS ponubil e dt>I
conrenut o e ctella
Prm:edur:1 1ras missione rlrl

llS
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Orga.auzazionc

(Macr.ofamlgUe).

.sotto-sezione
livtllo 1

.

dldall)

44l119S2

1.1.

t),d.tgs.n.

l, lett.

3312013

Art. 14, c. I, lett.
d)1 d..lgs.n.

Art. 14,c. 1, lett.
o).d.lgs. n.
3312013

331.2013

b),d.lgs.n.

Art. 14, c. 1, lett.

a),dJgs.n.
3312013

Art.14.c.

3312013Art. 3.
l. n. 441/1982

Art. 14, c. I, lett.
I), d.lg>.n.

n. 44111982

e:. 1, punto 3, I.

:nnm3ArL2~

Art. 14.c. 1, lett.
- I), d.l;l>-n.

n.-441/1982

3312013Art. 2,
e:. 1, punto 2.1.

.

-

Art. 14, c. I, lett.

IL

e..I.pwito

3312013 Art. 2,

Art.14.e, l.leH.
Q,d.lgs:.n.,

rureiimeoto
noi'mallv0

--··--

Denomlaazione solto$ezi0nt: 1 llveHo (TlpOÌogle

··---·· ----~---

D,enomlna:r:ione·

-

.

Denominazione

del singolo obbligo
.. ·-

. .

-

Nessuno(va presentatauna

Àggiomam-ento

•.

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati. e relativi compensl a
qllalsias.ititolo corrispo:s;ti

Importi di viasc:i di servìzio e mi'.ssioni pagati con fondi pu'bbliei

Compensi di qualsia.si natura connessi lill'assuoz:io.ne della carica

Cwriculwn vitoe

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

4) attestazione coDCemente le variazioni della situa:tione patrimonfale intem:nutc nelranno
precedente e copia dcna dichiaraz;ione dei redditi [Per il :soggetto, il coniuge non separato e i parenti
entro Il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)]

l) dichiarazione con.cemente le spese .sostenute e le obbligazioni assunte- _per1a pmpaganda eleno13le
OV\-ero attcstmonc
di essersi avvalsi csc:lusivammte di materiali e di mezzi pmpapdistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha
rana pane, con l"apposizione della formula ctSUJmio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
at vm,» (i:an allegate eopie deUe dichiarazioni relative a finanziamenti e c:ontributi per un impo:rto
che neU'anno superi S.000 E)

2) copia dclJ'ultima dichiara:tione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi deUc persone fisiche [Per
il soggetto, il coniUb"13
non separato e i parenti entro il secondo gtado, ove gli stessi vi consentano
(NB! dando cvcutualrnente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
a.coorgimenti a eura dellinleressatoo della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno

NcSSWJ.o

N=uno

Nessuno

Nessuno

Annuale

3312013)

(ex art. 8 1 dJgs.n.

Tempestivo

dell'incarico

dal c:onferiment0

elezione, dalla nontfna o

Entro 3 mesi daUa

del rnan-dato).

1) dichiarazione concernente diritti realisu beni immobiri e su beni
mobili i.scrittiin pubblici reg1$tri1
sola volta entro 3 me.si
dalla elezione, dalla
titolarità di impn:sc; azioni di socie~ quote di partecipazione a società. esercizio di fi.mzioni di
amministrai ore o di sindaco di società,con l'apposizione della formula «sUlmio oaorc affcnno che la nomina o da1 conferimenlo
dell'incarico e resta
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto. il coniuge non separato e i parenti -entroil
p1,1bbli:cata
:finoalla
setondo grado, o\'e-gli Slessi vi consentano (NB: dando C\io·cnt\lalmenteevidenza det man-c::ato
cessazione dcllUlcarico o
ccnsen.s:o) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

ContènutJ deU'obbllgo·

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMl>fiNISTRAZI.ONE TRASPARENTE" -El.ENCO DEGLI OBBLIGHI DHUBBLièAZJONE

- ---~--- . -

ascot SSD

ascot SSD

ascct SSD

A~,

c:lascun tltal.are di lnc1ulco;
Per Il Consiglio sezione
Ammlnlstrazlone e
contabllltà
ascot SSD
c1a.s.cunt1to1are 011ncar1co)
Per Il co.nslglio:
Responsabile della
asoot SSD

ciascun titofare di inearjco;
Per li Consiglio sezlo:ne
Amministrazione e
contabllità

....

\.~.\

i?v~
~

)~

I

--- - ...

Procedura trasmissione del
dato

---·---

ciasc'Llntitolare di incarico;
Per il consiglio:
ResponsabUe della
prevenzione deila
c0rnn.l0ne e della
trasparem:a
B.liCDt 550
cla5i:Lm1itol.are di incarico;
Per Il canslgllo:
ResponsabUe deUa
prevenilone de?la.
corruzione e della
trasparenza
aseot SSO
ciascun titolare di incarico.
Per Il consiglio Sezione
assembrea e cammrsslonl
consiliari e Sezione rlsarse
umane
ascot SSD
ciascun titofare di lncarlc:o;
Per I[ conslgllo Sezione
a.ssemblea e commissioni
conslllarl e Sezione risorse
umane
aseot SSD

ciascun tito!a,e di Incarica;
Per iJconsiglio:
Responsabile de!la
preven.tlane delle
corrutlon~ e delle
hasoarenza
"lascun titolare di lncatlco;
Per lt consla:llo:
Responsablfedella
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Soggetto responsabile del
c-onttnuto e deDa
t.nismissiooe de-Idato per
la pubbUcazioue

...
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(M:u:rofamlg.lle)

li\'t UiJ I

,101to-se.zione

Den ominazione

Art1C<1ht1u
.>nedcglj uffic i

rcg1on11l,'f'rov1nc111h

ct111s1lrn.n

Rcnd1con11 grup pi

Sa1121oruptt mancata
comuruc.u:,onc de.1dati

cfi da1I)

De.11oniin 1n lo 11l· S(iltO·
se zimu, 2 ti\•eno 1Tlpn logil'

arrumnistra.zJone.di d1ru.ione o di

C CY.Slltd..tll'me;anoo I cL.,cumcnt.aiz,oncda
pubbhcarc :5ul s111.1
web)

Uc-1101n lnsi:tlo11e dl 'I si n go lo c bb lìgo

lJ du:hJJl"IWone conce:mcnie le spese sostenute e le obbl1g;won1 assun te pn la p.ropatand.a eld1ttn.le
anest,1.Zione d1CSffl"SIav"alsJ nel usi\ amcme d1 ma1cn.ala e di meZZJ prop:1g1u1d1st.1c1
pr«l.1.spMtl C' messi li d15pOSJZlOM:
da] p:lrtllO O dalh1 fortnlli(lne pnhllca della CUIh.sla 1I SOWgdlOtia
tano pane ain nferimcn10 al pcnodo dcll'incanco {con allegare copie ddJe d1c:h1nranon1 rclall\ t a
finanzmmenu e com :nbuu per un impano che nell'anno supen 5.000 €)

I compcnn

cui dà dtnl!o )'8.S$U.Zlone de.Ilae.anca

gr:1Jichc

33n0 IJ

Ida pubbliCJJ'tl sono fonna di

11111
.smmo nc !Il (C1mu1scmp!itic:11111
. n1 fim delln p1enn nt:teS!!:1b1
htà e comprc.ns1b1
h1~ dei lh1t1,
dell'or"a111zza21onc
de!l'ammtm51rnzione, medi:u11c l'or1;an1&r:umna o anal oghe rappreSt.'11tnao111

A n _ 13. c. I , lcu .
Ù!Wtnlijl'ltOUnll
e), d.l~s. n .

Am e rc.li1Z1omlkgb o~.uu d1 contr0U o

Rcnd1cunu d, cscrcl7.JO annuale dei i;rupp1comnlh m rcywnnh e pro\'mc1ah. con ~iùeuz.a dcl\c
l1.r1onc dt::Im olo di trasfcmncnio e
11sorse 1mi.fo11!co asse~n ;ite a c1asçuni,;r uppo, con 111d1c
dcll'1mp 1c"o delle nsorsc u11hzwtc

nonch~ tulll

Pro, ...'Cdimenu SiUUJona1on a canoo del rnpons.ab1le dr:11.amane3ta o incompleta comumcazt~
dei
d.Ju d1 ('\11 -i!l'amcolo l J , com:c:mcn11 la SilUiWQllCpatnmom:ale complessi\-a dd u1ol.u1: delJ'1m::am:o
al mOmfflli.\ dcll'asswwone della. canea. la lilolnntà d1 1mprcse, le _parteopazu>n1 .naooanc pn,pne

onmle Ullt"TVenulc:
(jcll)I• l'ultim a
J ) tlu:hmrt1t 1onc concernente le wn11.ziom ddt:i. S1tuaz 1ont patr 1111
o111es1
imnne lf'~r 11so&seno.il CòruUJ!t non §CJ)fU1'tn
e I paren11 t"tH1n 11scc0t1dn {,\llldt1,tWt ~Il stes:,;1
"' cnnsenumn (NO • dando e\'et'llualmcruct"\1denu del 1n1mc.1tocons1.--nsoH

Ct\'\ C'ftl

lnd1caLJOr1cdelle compden.te d1 c,ar.cun uffici o , anche d1 lffcllo d1n~l"ft1.J:1.lc
non gcnemlc, 1 nomi
Je1din~eul\ r~ponsab11i dci: singoli uffici

Atti degli organi dJ controllo

pubhhea e 1nd11::a.llont:tk1 c-on,p<•1,t:1

I) copie delle dichfor:moni dei reddi ti nferm al periodo dell'tocanco:
'.?)copia de:11.idiclnnrazione dei rcdd1t1 successiva 1111cnnmc dell'mcanco o carica, entro un mese
dallo sc orlcn:,.n del tcmunc d1 k);gc per la prcscnm 1.1ont della dich1araz1onc ('Per ,I .soggt \10, 1!
,•i co nsentano (ND • d:indo
conu ..1~tM li separati, e I pnrent1 cntto 11scoondn ~nifln. ove ~l• lilC.SS.l
evenmal111m
1e ev1denz:i del m11ncatn consenso)) tN B· t nettSsan o lnnnare, con .appos1t1
:1ccory11ncnti .1curil dell'1n1crrsso10 o dello "m rmm lflr.\m,nc. la pubbhc:a:r.JMC dei d11usens1h11il

SJ>ClLlnlJ

Ahn ~\ttUu.11h 1ncan'C'h1
con onui a c.tnco della 60.inu

Cu 11h:11uU d t>ll'Ol)bllgo

An.13,c: . 1.lttl,
b),d.lg.s. n.
Art1cctlaz.tonctlcgj1uJfict
JJ/1011

Art.18,c I.
d.Jg.s. n_J.J/101.3

rey,w11;1l
i/pru\'mc1n li

Rcmhcr.mt1un1pp1cnn~ilum

gOn!mn

Sa.nuoru pct nwnata o incompleta
cornumcauone de., cbJ.1da. pane dC':l
Art, J7, c. I,
molan d1 mcanch1 pobUCJ. di
d.lgs. n. 33/1013

I n. +41/19R2

An. l-4,c . l.1l11,
f), d,11,\S, n
.H/2013Ar1 ,1,

n. +11/ 198:!

c. 1. pun10 3.1

0, d.lgs. o.
Jl/1013 An 1,

An . 14.c. 1.len

n.+Jl/198:!

c . 1,punlo:?..l

nn0 l3Art.2,

f), d.!gs. n.

An. 14 , e , I. k'1L

ll~Oll

Art.1-4.c. l.lcil
cl.d.lgs. n

no nn aUvo

Rire.rimcnn,

N't..~no

Nessuno

Nessuno

.Agg ion1ttml'nt u

s.

(c:1.an . 8. d.lgs, n.
J3~0131

TcillpCS IIVO

33~011)

Tempesuvo
(a art. 8. d.lgs . n.

JJnQBJ

Tcmpestn-o
~e\: an.
d.lgs . n.

·rernpesuvo
~e.xm1. 8, d.lgs . n.
Hnom

33/2013)

(e.-.:an. &,d.lgs. n.

Tempe.st.1\
·o

ccuaz1onc ddl' mcanco)

eniro 3 mesi cbll:i

(VII
Ne.$.."iUno
prcscn1am. un:1so la vohn

LECATO ? ) SEl. lO ~t-: "A MJ\111'/IST RA ZIOl'lET RAS PAR.ENTE .. -E Lt-: NC O DEG LI O BBLI C HT DI PU0BLI CAZ.IONE"

, Pe-r 11

Corntctlo. sezlon" dsorse
umane

Se,lor,e person ale e
orgonluulo ne; Per Il

umaf\'I!'

cons.1ct10
· ,etion e risorse

organluazione

Seuone personale e

Pe-, Il Cons\gllo Grup pi
Pohtkl

Polltlcl

Per Il Conslgllo · Gruppi

traspar"nz"

ReiPonsablle della
preven1lone de-Ila
co rruzione e della
lraspue-nu
Respornablte
anhcornmone,
Per 11
con11gllo ResponBbl ledella prevenzione dell a,
corruzione. e della

ciascun titol are di Incarico,
Per il conslgllo ·

.1stmmonale@1nnova
lt

.1smw:1onalePlnnov~
Il

HCOt

ucol

srto dl!'l cons1gho

sito del conslglfo

,

-

-

"I

-~·:a

/4
1:

DOfnle .lJtltw:!QNle@)l""""'a
nu•tl~ lt

eQrtale 1Slltuitonate~innova
nu.,lla Il

ciaKun molare dJ Incarico ;
Per it constgllo ·
Respons:ablte della
preven1ione de U11
corruzione e delta
porcate
truparenu.
10Ultlll
ducun CJtolare dt lnc.anco,
Per Il c:oru1gllo
Responub1)1!' della
preVl!nzlone dell.a
portafe
corruzione e de lla
t~sparenia
.oue:lla

d~ 10

Pr ocrd u ra 1r:1s m i.s~iun e dr l

titolare di 11'\Car!co.
Pe r 11coru1clio
Re~ponwb • te della
pr-evenllone della
corruzione e.della
ira.sparl!'nz-a
ascot SSO

clurnn

(O llll'IIU IO e dr:lln
1ras:111lsslonedel d a to pt' r
l;a p ubb lirnJo ue

So~i:tC11(1r'CSl)OIIS9;bil t d el

217
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i.'

ro lla h or111ori

Co nsulr ntl

,•ello I
11
(~l:.cro·r~nllglie)

Ot•110 11d mujo n c
J(ltt o,.,:e7Jon e

• • ._
, .. , ... \.Uo;

co 1uul cn ,11

i:olla!x1ratmnc 11

TuOlitn J1 mc.1t1cl11 dt

d

"'"•

Ailt'l;natu uu llu ~ ad una

··-...
,,.a

uOicio

•,Hl
- -

1rn7June cld sin go lo o bb ligo
Ot'n t1111i

Art. 13,c:. I, len pa.g.1n.ocontenente 1u1tc le tnforma.t:1on1
b). d.lgs n.
PfC'\"lstc dalla nonna)
3.11:013

nonnat h·o

Rif t.rimc n to

kn

in

confonn1tà aJ ngemc- modello europeo

, a.m:he pQIC'IJZl31i,d1confh n o d1
d1 SllWI.ZJ0IU
deU'tnsUSSt51ct'\2.:l

TiempeslJ,'O

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

A n . J ,c. I, len .

..

d lgs, n. 33/1013

h) cc.. I-bis.,

1IJc, rl'd.1110m cr1nform11Aal \"IHClllCmodello~

C ompen s i di qu:i l:mts1 mnura co nness a all'nssun2 1onc dc ll'inca n co (con specifica C\'Jdcnzn de lle
ev en tuah componenti va ri ab ili o leg a te alfa va) u1a1;1onc del ri su lr.iuo)

Cumt:uhun,

33/201])

(cx an . 8. d.lgs. n.

Tempesuvo

JJ/è0ll)

k-c ;m. 8. d.lgs. n.

l'etnpestl\O

{e..,an..8, dJ~. n .

Ternpcstwo

Tcmpcs 11vo

33/201])

(c.x ut. 8, d.li;s. n.

Tempestivo

33/20 11)

rcmpcsuvo
(e, :ut. 8. d.J gs. n.

~ Ml.. 8,d.J~s. nCe.
)1/201 li

Tempcst1\0

3312013)

(c.~ art. S, d.Jgs . n.

An. 14, c. 1. len.

AIID d1 co nfenmenl o, con l'imhcazaonc della durnta dell'm~rica

r er Cl:lSCWIIU0 lilTCt.h mcanco:

lnl el'C!t.'te

A llcstuiu nc dcll'J V\'e:tlUIIJ\enfica

Tabelle rcla1ne agh elenclu dt.".tconsulctm con 1nd1canont.".da oggetto, durata e compenso
dt.".ll'mcanco (comurucatc alla FUDZ1oncpubblica)

J) co mpalsi comu nque deno1mna1i, rcla1wl al rappQno d1 lavoro. di co nsulenza o d1 collalxu.t1.1onc
), co n spcc1fh::i
es1 quel li .ufidntr co n co ntra llo d1collabo ra21one coo rchntu ii e co 11tmuM1v11
(co 1T1p1
•cn1ualr co mpooc nu \ 11riab1lio legate alkt vnluuu .ume del n su lta1t1
evidenza de lle ,:<.

nl.a_rnàd1 cinche In ffltl d1 d1ntto pm •310 rcgol11t1
:?) dau rd:mn illlt1 S\O)};Wll".'lltod, tncancbt o .illa 111
o fin:mr.1n11 d.i..lla pubbli ca a.mnumsu az1onoeo allo svnl1itnnm 10 d1 ;lll1\'U.\pmfess1onah

ntae. ttdano

JJl:!013)

T cmpesu,·o
(ex :trt . 8, d.ls s. n .

Jll:!013)

(c:c an. S. d.lgs . n

Tcmp,,uvo

llf.!013)

(ex .lrt . 8, d.lgs . n .

lcmpcsrn o

Aagion 1a menro

JJ/.!013)

(d a i,uhb hc;irc 1n 111hclle )

Coa sulentt e coll;ibomton

I} cumculwn

Per cutscun utQlarc d1 mc.i.neo :

h cstCTrn:.
Eii:tn=in1degli ut11d 1 cClnlcnmcmo d1 mcanch1 d1 collabontZJ0IIC: o di c0 n$UICni:ad St"lggc:t
'11)
quals1ris1 m o lo (totnp rciu que lli affidali co 11con trollo Jt co llabornz1Cln e coo rdm .am e c:nr11mu:1tH
co n md1t'-Ul.loncdei scggetu pcrceuon, della rag 1o nt dcll'lncnncn e:dtl l'amm on tare erogalo

Elenco completo dc.1 numen dt telefono e delle caselle di p(\Sfa elcuromca isntuzionah e delle case.Ile
d1 posta clc:Uromca ccrt1fica1a dcdu:a1e. cui il t111admopossa m ,olger$t pn qualsiasi nch1c:sza
ineren1c I co111p1t1fst1tw:1ooah

Norm dt:1 d111~cnb responsab1h dc1 san~oh ullic:1

Co nt t'IHlii ddl'obbligo

- ELENCO DEC LJ OBBLIG ITI 01 PUDULI CAZ.IONI-: •

d lgs_n. llf.?OlJ.

An . t.:.c. I , letL
a) ec. 1-b,s,

l òSl:!001

An .53,c. 1-1.
d.l~s. n .

d.lg~ n.
165/2001

Art. 15.c. ::!.
d.lgs. n. 33/:?013
An.. 53. c. I J .

)]/2013

Art . IS, c . 1. lctt.
d) . d.l RS. n .

ll/è0IJ

e), d.lg,s. n.

An.15.c..1

b). d.lgs. n .
33/2013

Art. 15,c. I, lett.

An \S,c. :?,
il lgs. n. 33/2013

33/è0U

An. 13, c. t, len_
Telefono e poSt.s cleuronica
Telefono e posu odeHroruca d). dJgs. n.

i11atio11c-rntto,ù eno111
sello nt 2 lh •t-lkl (fipn log,ie
di da li1

I...LECAT O 2) SEZIONE "1\ MM INLSTRA2JON"ETRASPARENTE"

Procerturn

CIFRA

CIFRA

aFRA

CIFRA

d1110

1r.umi n louc dt:I

ucot

SSD

a scot SSD

CIFRA

/(ç;è_

ciascu n tit olare di Incaric o ,
Per Il Co ns lgllo : setion e
ascot SSD
risorse um ane

cu1.s.cunUtolare di Incarico,
Per Il Cons1cUo .r.ezlone
rborse umane

~zlone personate e
orga nizza ·zione per la G r.;
P~r 11Const&II0 S.ft.Zlone
risorse umane

M1lone d\e confet1Ke
l'Inca rico, Per Il Consl1ho
Ufficio di Preslde nn e
se~io ne riso rse umane

......

~:(

/4~

Se zione personale e
org-aniuazione per la G.r.;
Per Il ConslcUo UfflCio di
Pre:11denta IIIsu,one risorse pon•le .1sUMk>NldlHnnova
.nuah a .1t
umane

Setlone che confe risce
l'lnca rlt:o, Per Il Conslgllo
Ufficio di Pre.ild enu e
sedane rlJOrse umane

~uone e;,,..con t"nsr e
l'lncarlco, Per lf Consl1llo
Ufficio di Pru,denza e
:s.elione risorse umane
Sel.lone: che conferisce:
l'inc artco , Pe, Il Comlsho
Ufficio dl Pre-i1denu e
, ez lone rlsoue umame

SezioM che con feri sce
l'h1carlc;o, Per Il Consl1t10·
umc10 cli Presldenla e
-se1Jone ri:i;one uma ne

Sei.Ione peru,nale e
Per Il
0rganluatl0ne,
C.orutcllo ietiOne rl,oo~
a scot
u mane
foail potnt de l pfeuo , Per Il
Con.s,cho Se.uon e
ascot
Informa tica e tttn lca

C(l 1Jh •111110 e de lla
ll'DS'11tlsslo n t de l d:&ln pH
la 1111bblio1jo nt

Sogtc n o responsabile drl
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(Moc,:of'"1iglie)

llveUoI

oomiilti-ro

Rifèrlmeo.to

lf)e c. 1-bj~

Art.14. e, I, lett.

Art. 14, c. l, lctt.
e)ec.1-bis.
d.lgs.n. 33fl013

d)ec. l~bis:,
d.lgs. n. 33/2013

An.14.c. l,lcn.

dJgs. n. 33f.!Ol3

l

pubblicata fino alla
cessazfon-edell'incarico o
del mandato).

Per ciascun titolare di incarico:

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a aria> della finanza pubblica

Dichiarazione sulla insus.sìstenzadi una delle cause di incompatibilità al ccofcrimenlo dell'incarico

3) .attestazi011.e
eonc:emcutele variazioni della situazione patrimoniale intervenute nt::U'anno
precedentee copiadella dk:lùasazionedei redditi(Per il soggetto,ìl coniugenon separatoe i parenti
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventu.\hnente evidenza.del mancato
consenso)]

Art. 20, e. 3~
d.lgs. n. 39f.!Ol3

secondo
periodo. d.lgs, n.
33f.!013

C'OPtfflatoe della

Soggelto respons:ablledel

(non oltte il 30 marzo)

Annuale

Tempestivo
(art. 20, è. I, dJgs. n.
39/2013)
Annuale
{arL 20, c. 2, d.Tgs.n.
39/20131

Annuale

lascot SSO

lascot SSO

Ai63

ciascun titolate di lncarb:a ascot SSD

dascun titolare di Incarico;
Per IlConsiglio:.5ezlone
,lsor:se umane
aseot SSD

I
I

dascun titolare di Incarico;
Per il Consiglio:sea:lane
rbor.5e wmme
laseot SSD
ciascun titolare di lnèarli:o;
Per UConsiglio;sezione
rborJe umane
las.cot S50
ciascun titolare di incarico;
Per iJConsiglio:.5ezione
rlscr.seumane
las-cot SSD

risorse umane

as.eot SSD

ciascun titolare di incarièo;
Per il Cornlgllixsezione
risorse umane
as.cot sso

rlsorse umane

ciascun titolar!! di incarico;
Per II Cons.lgl10:
sezione

risorseumane

Per il Cionslgllo:.sezione

ascot SSD

Procedur.a trasmissione del
dato

I

ciascuntitolare di mca:rlco:

ris.ors.eumane

ciascun titalare di incarico:
Per IlConsiglio:sezione

Ia pubblkazJooe

I lra.smtssloa.edel dato per

2) copiadell\J.ltùnadichiarazione-dei redditi sogg,ettiall'imposta sui :redditidelle persone fisiche [Per
Entro 3 mesidella nomina
il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo srado, ove gli stessi vi consentano
o dal confaimenlo
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi
dell'incarico
accorgimentla curadell'interessato
o dellaamministrazione,
la pubblicazione-dei dati sensibili)
; Per Il Cansigllo: sezione

dell1incarico
e resta

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente cvidcm:a del mancato
co11senso)e riferita .almomento dell'assunzione dell'incarioo]

Dlchiatazionc sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

An. 14, c.1-tcr,

(ex art. 8, dJgs. n.
33fl013)

Temp=:stivo

Tempestivo
(OJ<
art. 8. d.lgs. n.
33f.!Ol3)

Tempestivo
(eurt. 8, dJg:,. n.
33fl013}

Àggi,ciru.ài:iientò

dkhiarazione:
çoll\sponde-alvero»[Per il sonetto, il -coniugenon separatoe i parentientroil

Art. 20, ,c. 3,
d.lgs. a. 39f.!0!3

441/1982

f)ec.1-bis,
d.lgs.n.331'..0!3
An.J,I.D.

Art. 14,<, l. lett.

An.2.c. l,
p\lnto2.J. n.
441/1982

Art. 141 c. I, lett,
ijec. l ..bls.,
d.lgs. o. 33fl013

Altrieventualiincari-chi
con oneria cilrioodellafinanzapubblicae ind:fcazione
dei compensi
spettanti

Da.tirelativi atrassunzione di altre c.a.ric:he.
pr-cs.soenti pubblici o privati~e relativicompensi a
qualsiasi titolo conisposti

Importidi viaggidi seniizioe missionipagati 1ronrondipubblici

Conttnutldell'ObbUSo

ELEN_CO DEGLI ÒBBLIG!fl DI PUBBLICAZIONE•

Nessuno (va presentata una
l) d:ichiara:.tiom:
concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscrini in pubblici re-gistri, sol.a.volta entro 3 mesi
quote dì partecipazione a società, esercizio di funzioni di
dalla elezione, dalla
(da !titolarità di imprese, azi~ni di socid:à,
amministratore
o di sindacodi società.
coa rapposizlooedellaformulaq,gjlmioonoreafrtnno che la 11ominao dal co.nferlmeoto

De.nominazionedel singolo obbligo

dirigenzialiamnùnistrativi dJgs. D. 33/2013 Incarichiamministrativi di '\-ertice
pubblicare in la.belle)
di vertice
Art..2, c. J,
punto 1. l.n.
441/1982

Titolari di incarichi

sezfflne 1 livello (Tlp,r,l~~e
dldatQ

scitto-sè:d.oò.è .lJènominadonesotto-

ALLEGAT_O Z) ~IÌZIONE "~MMINISTRÀZIONE .J:RASPARENTÉ".
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Penonale

An. 14• c._1•
e) e c. l-b15,
d.lgs. n. 33/2013

organi=tiva oon li=i<>ni
di,igonnali

d.lgs. n. 39/2013

M.20,o.3,

441/l'lil?

Art. 14, c. l, lctt.
f) ec.1-bls,
d.lgs. n, 3l/20ll
Art. 3, l.n.

pun102, l, n.
441/1982

d.lgs. n. 33/2013
Art.2,,c. I,

Art.

14,c. t. len.
l)ec. 1--bis,,

441n982

n.

Ness,mo (va Frcsc:nlatauna

Tempestivo
(ex art. 8, dJgs. n.
33/2013)

3312()13)

Tempestivo
(cx .art.S, dJgs. n.

3312()13)

Tempestivo
(e< IIII. 8. dJgs.

(cxarL8,dJgs..n.
33f.?013J

Tempestivo

(cx IIII, 8, d.lgs. n.
33'-?013)

Di thiar.izione sulla insussistenza
diuna delle cause di .inconfcn"bilità dellmcarico

~]

prcc~cnte e copi.adella dichi:°'.azione
dei redditi [Per il soggetto,il coniuge non ~eparatoe i parenti
::e~~econdo grado, ove gh stessi vi consentano(NB: dando eventuabnente eVJdenza del mancato

patrimonialeintervenuteaeU'anno
3) attcstarloneconcernentele w.riarlonidella .situa~ii,no

acc:orgimmtia cura dell'interessatoo dc-tlaamministrazione. la pubblicazionedeidati sensibili")

(NB: dando eveotu.a!menteevidenza d~ mane.aloconsenso)J(NB: è necessarlo limitare, con appositi

Tempestivo
(art. 20, c. I, dJgs. o.
39!.!0131

Annuale

dell'incarico

2) copia dcll'ullima dichiarazione dei redditi.soggetti all'imposta sui redditi delle pmu,0c fisiche[Per
Entro 3 mesi della nomina
il 50gj;etto, il coniuge non. separato e i parenti entro il secondo~
ove gli stessi vi conscn1ano
o dal confer.imen.10

I) dichiar.a.zlone
concernentediritti reali su beni immobilie su beni mobili IscrittiIn pubblici registri,
sola vo11aeotto 3 mesi
titolarità di imprese, azioni di società, quoto di partecipazione a mcietà, esercizio di fl,lllÌoni dì
dalla elezione,dalla
amminis.'lnl.ton::o di sindaco di società, con l 1.apposizioncdella fonnala <csulmio onore affenno che la nomina o dal conferimmto
dii::hiaraziono
corrisponde al vero1>[Pi:r il soggetto,il coniuge non separato e i parenti c-ntroH
dell'incarico e resta
pubblicata fino alla
secondo grado; ove-gli stessi vi conscnWlo (NB: dando eventualmenteevidenzadel mancato
consenso) e rifc:ita al momento dell'assunzionedcll'iocarico]
cessazionedell'incaricoo
del mandato).

IAhri

I

Imponi di viaggidi servizioe missionipagati con fondi p.ibbllcl

Compensidi qualsiasinanua connessiall'assunzionedell'incarico (con specificaevidenzadelle
eventualicomponenti'Vilriabilio legate ;l]Ja va.lutv.iontdel M.dtato)

Datirelativiall'assunzionedi altrecariche.p:ressoentipubblicio privati,e relativicompensi.a
Incarichidirigenziali,a qualsiasititolo qualsiasi titolo corrisposti
conferiti,ivfin-c:lusi
quelliconferiti
disc:rezionalmcntc dall'wpno di indirizzo
politico senza procedurepubbliche di
eventualiincarichicon oneri a carico della finanza pubblica e indicazionedei compensi
.sele2ione e titolari di posizionespettanti

lett.l

d.Jss. n. 33/2013

d)ec.1-bls,

Art. 14, e, 1, lctt,

c)ec. 1-bis,,
d.lgs. n. 3l/20l 3

Art. 14, c. I, leu.

C\lrricuhunvitae, l'èdauo in coofunnità nl vigente modello europeo

Tempestivo

d.lgs. n. 33/2013

b)ec. I-bi,_

(ex art. 8, d.lgs. n.

ArL 14,c-.1,lett.

Tempestivo

Aii::Jotn,m,nto

33/2013)

Atto di conferimento.con l"indicazionedella durata dell~carico

Conienu~id,e,li'obbU:e:o

14,c. I, l<n.
a)ec..1-bi'.s,,
d.lgs. n. 33/2013

Art.

(daipubblica,e in tabelle che distingwmo
An.14,o.l,lctt.
le sepenti :sltuaJioni:dirigenti,,dirigenti
Ti10lari di in,c:aric:hi f)ce. 1-bis,
individuatidiserczionalmmte,titolari di
dirigenziali
d.lgs. n. 33/.!013
posizioneorganizzativacon funzioni
(dirigentino.ng,enerali) Art.2, c. I.
dirigenziah)
pwito l, 1.·n.

dldaH)

AL!,.EGATc:>lf~EZIONE "AMft<r!NISTRAZÌÒNE 'l'RASPARENTÉ"
-ÈLENCO DcEtj.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE•

Denominazione del ,In eolo obbligo

,Dtnondnailones_otti,-;
-1· Rif;rimèlltò_;·•

Sezione1 Uvtllo__
(Tipol!Jgl; , il-orinatlvo

ll\!3crofa111Ìglle)

•lil'elloi"
·

•sotto-sèllanè

~mÌDazioòè.

.

risorsa umane
ascot SSD
ciascun titolare di incarico;
Per U Conslgllo: .sezione
ascot SS,:Dc...._....c;,..~.J~f-i'
rlsor.se umane

clascuntitolare di Incarico;
Per il Consiglio.:sezione

ciascun titolare d1 i.ncaric:o;
Pet il Con5-lgllo:sezione
risorse umane
lascot SSO

ciascun titolare di lncarlcor
Per li Consiglio: sezione
rJsorse umane
lascot SSD

ciascun titolare dilncarico;
Per li Consiglio:sezione
1-ascat SSO
risorse umane

ciascun titolare di lnca'rlco;
Per li Consiglio: sezione
risorse umane
ascot SSD

ciascun titalare dilncarica;
Per Il Consiglio: se:zione
risorse umane
lascot SSD
ciascun titolate dilncarico;
Per li Consigllo: sezione
risorse umane
.laseot SS'D

I cla;Jcun tltolNe di ll'learlco;
Per Il Conslello:511tlane
risorsa umane
lascat SSD

Sezione pen.ona1e e
organizzazione per !a G.r.;
Per li Conslgllo: srniona
risorse umane
Jascat

I

i

I

·-,

Soggetto re11pon11abile
d1d
Proced.u.ratrasmlsslo11edel
contenuto e della
tmsmls.stooedel dato per
dato
la pubblkazione

- ----· -----··-.. -----·--··---~---...•
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livello 1
(M:.cro ff4naìg liè)

Dt 11o min11rlo oe
souo ..uzio ne

Sanz1Qm per m.1nca1.1
c-0111umc'1.l.l
o ne dei d1U1

Ding~ll c:cssau

Ocuu 1ninazio ut- so1to..
~erl one 2 livd lo (fl 1>1"1I
Ogle
dl d:1tl)

dlgs.n

3312013

An. ~7. c. I,

0, d.lgs . n.
33.COIJ Art..4,
In .;.i) / 19 82.

An . 14. c. 1, len.

An. 1-t.c.. I. lcn .
f), d l~s. n.
.33/:?0JJ An. :l,
c. I, punto 1. I.
n. 441 / 1982

Jlf.!013

e) . d.lg.s. n .

3.l/2013
Art. 1-4.c.. 1. 1~,.

Art . t.i , c. I, lett.
d) . dJg.s. n.

Hr.?013

An, 14. c. I, lcn.
e), d ,lg.s, n ,

Jlr.?013

h) , dJg-5 n.

Art. l~. c. I. letL

An. 14, c. I. lett.
a},d.lg.s . n.
33t:!013

I 081'.!00J

d.p.r. n,

An . I.e . 7.

16Sr.?OOI

d.lgs . 11.

Art. 19.c. l-b1~,

An . 14,c . 1.11:r.
secondo
periodo. d.lgs. n.
JJr.?013

An. :?O,c.3,
d.lgs. n. 39/20I '\

nonnni :h10

Riferim ent o

\'llat

~

hnpun1 di \IIUi!Rldi SC.1'\'tZIO
C m1!1SJOnlp:tgnu con tondi pubb l1e1

all',1:,,su11zu,1\eddli\ l'anca

d1 procla.maz1onc, con l'UJd1canom: della dus-a\a dcll'mcanoo o del mandalo ch::n1vo

Cornf)èn~1 I.li quals1M1 nntum ~nndS1

Cumculwn

Ano 1,hnOmma

Ruoln elci dmge111,

de, posu d1 funzioni: che s1 rendono du-po111b1linella dm.lllane orgnmca e
relllh'v1 ..~men ,lì scelta

Numeroe t1pol~1a

Ammont.:irc co1npless1vn degli emolumenli pcrcq,1ti ;a canco della finwu.a pubblica

D1c:h13.t1Won~sull.i irtsussistennt d1 urua delle cause di 1ncomp:t11bihtil al confmmentd dell'incanto

C on ccnul l dc-ll'obbllg o

o u1cc rnplè1a
San21on1 pct mane .1111
c.-umumca1.1onc dci dn11da pane dei
1itulan di 111c
:mch 1 dmgcn2.1.ih

PtO\.'\-cduncnu sa.nz.mnatttn a.('.3J1CO~I rcsporu.,,h1lc dt:lh1 mru,cat:i o 1ncv1nplc1a.coinwuc;mone dei
dati di cui all'Jrti co lo 1.i. com:emenu 111s11ualloncpJtmnonialc comr lC$n<a del 1.i1olarc dcll'mcanco
al mo,n cn lu 1foll'a.srun7.ionc della canea, la t1tolan1à di unprcsc . le:-p3.rtcc1paz.iom a.:w,mané prop1w
nonchè 1u1t1i COnlf\COSI cm dà danno l'assu1.1one della cane,,

3) dithuu ·;wone concant>nte lei vari:tt1oni della SttuD.Zlon.::l)Jttnmoniale lllla'\ ·mute dopo l'ultima
attestazione [Per ti so g,gt"lto. Il oomuge no n sep.va10 e I p.ucnu mlfO 11secondo grado . 0\-e gli stessi
vi cunscrnanu (NB dmdn C\'enlualmmle e, ·,rJmu del manc,1.10 consm.so)I

I) «ip1c delle d1chi.l11t/10 n1 dt1 1cd1.hl1nfi=nll iii pdu)1.lo dellìnc :mco;
2) cop,n {le.Ilad1ch1nra21one dei redduf sueces.,,v:1 al ~me
dell'1nc1.nco o caric11,enrro un mclie
dalla scad cnlil del tcnmnc dl lcBgc per la prcse:nrn.z.1onc delta d1d 1a.1nmonc fPcr 11SOt:&C
tto, 11
comuHe non separato e I pa renti entro il scc()ndo gra do. o,c ijl• stess i VI co nse ntan o (NB: d ando
,t.-,.
•entul'lltncnlt evidenza del mancato consenso)! (NB : t: IICCcSS!lnoIImitare. con app()s 1tl
accc,r~u nen1l II cwn ddl 'm1ercssa 10 o della am1mms,rnzio.ne , la pubhltca1.1one dei dau sens1b11i}

,SJ>ell!ln11

Dau re-lauv1 aU'assuoz,onc d1 altre e-anche, im:sso fflU pubblic.1 o pnvau. e rela1i\1 compcrw a
Dingenh ctss.iU cl.il rapporto d1 la\CITO qu:dsias, blolo comsposl1
(documenumonc da pubbltcarc sul stto.
wrb>
Ahn C\'c-111uahlncam:hl con ~ncn a ca.neo della finnnn pubhhca e md1cazwne dei CC'tl'Tlpens,

Runlo d1ni,:c1111

t>ostì d1 fun.zmn~d11pomb1l1

Dl•nc11uhun .ìCJ1tc ,Id sin go lo ub bli go

Annuale

10, c. 2, d.lg.s. n.
39r.?013)

Tcmpc-stwc

{e~ an . 8. d.lgs. n.
JJr.?013)

ciascun t1tol.a1e di lncanco~
Pe.- 11Corulgho 5,eLtone
Rlso~um•ne-

ciascu n til'ola re di lncarlco:
Per Il Conslgllo Sezio n e
Risorse umane-

du.a, n t1'tolare d1 lncarko.
P•r 11Cons11llo Sezione
Ri10ru um  ne

Rls.or-seumane

Sel.lone pers.on•le. e
organlz .uzlone
daKun molare d i Incarico,
Pe, Il Corulgllo Setlone
R110n.e umane
ciascun titolare di lncanco ,
Per Il Consiglio X"li04W
Rt1orse umane
ciascun t ltolue di !nC"arico,
Per Il Conslgllo Sezione.
Rllorse umane,;
c:lascun tllolarit di Incarico;
Pe, Il Conslallo 5elione
R110r-seumane
ciascun titolare di 1ncaric.o;
Per li Corulgllo Sezioni!

Per Il Coru,gllo se.z1one
ritorse umaneSl!':llone personate eora-anlu.u]one. P,H Il
Con,:11lio. Segretaria to
Genera1e

ciascun molue d1 ir,a,rlco,

Per Il Coru\ello ,ezlone
risorse umane

ciascun tl t olare di Inculco,

1r:1.smissio11e tiri duro 1>cr
I:. 1rnhtilic ~zio11r

Soggetto rci p onsab ilt-dtl
cont enut o t dt lla

ResponsabUe antlcor ruz1one

''"
ctn:l.Zlonc dcll'mcanco)

Nessuno
prescnta1a una sola "olla
CnlfO J mc."$1dalla

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Ncs..,uno

Nessuno

Nessuno

Nes'SUllo

Annuale

Tempcsm ·o

Annuale
(non oltre il 30 marzo I

{art.

Aggfoni3nN. 'nf O

GATO ?) SEZIONE "AMM ll'' lSTRAZIONE T RASPARE,,TE" - ELEl' CO DEGLI OBBLIGHI DI PIIBBLJCAZlONE •

innova

5

.

v p-v47'
,~r

~~le
.in.llUllOOtlel,!in!J§OOI
.nual/a lt

egrtale.isutuzlonalel.!
.OUll!l/a.lt

22ra!e.Lstitum,Nlel!1nnova
.J!!:!.tla.11

122:rtale.lstltuzionalc1!1nnova
.r,uef/a it

~rtale.lstltuzlonale,!!jnnow
. nu.,.fla1t

. ...u•lla.it

Q:2rtalt!.l~t1tUliO!)àle(!lnnova

2Qrtate lstituzlonale@innova
nuotla .\l

eQrtille ist1ttu:10nalf'@!:inmw1
.PUJ1.lia
Jt

ascot

porta!e .lstltuiion11leP1nno1o1a
.nu.,lla.it

ascot S..S.O

ascot SS.D

Proct"durn l r-Jsmln lone del
clarn
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llve-UoI
~ ta crof :unJgtie)

SOH ()-,S1!.rl1m c

Dcnomin:1:.t.io
ne

An. 18, d.lg.s. n.

An~ lr,.c . J.
d.lgs n Jl/WIJ

d.li;s. n. 33f.!OI 1

Art. P. e ~-

dJgs.n.Jlf.?013

55,c

Ht:!013

c),d.lgs .n.

An. IO,c . S, lcn.

ISOl:!OO'l

4,d.lg s, n.

An.

C"onlrallaT.JQne
1111~ram'8- An.::!1,c. 2,
d.lgs n. 111:!0ll

d.lgs. n. llf.!011

An . ::t , c :?.

!6Sl:!001

Cl)ntnu111w)1lc-t.:1\llcni..,i1 An, -47, c. 8,
d.lgs . n.

Art.11, t I,
d.l~s. n. lV~OI'

16S~OC11

i.n

tabelle)

nn

Cosucoruram 1n1qr.m11"1

Contratta in1cgrat1V1

(', ,nttntta.t.1ilO~
C1)llcth\. A

fda pubblicare

lncnnchi t'onli.:nh t nutonzz:ah a1
dipendenti (d1ngen11e non dirigcnu)

lda pubblicar-e-m tabelle I

l l6$!t-T
d111uen ia tmn~lnlh

(dApubblicare m liJhcllc)

CcistQdcl penonah: non a.tcml)"
tndetcnn1nat t'\

Ida pubblicate m 1abcllel

Nommat1\1

Speci fiche mfom1atm111sui cosu de-Ilaro n1ralllllcme mtegra1wt, ccrufica1e dawh on:am d, conuo llo
mkmo, tn1.\J11c'-.\C
111Mlm~lcro ddl'econ,t111\14
e delle finanze, che pmt1sponc:, 11110
~apo, uno
sp«11ico madellu d1 rtle\ a1Jonc, d·1ntesawn la Corte dei cun11e co n la P1cs11iau:11
del Consiglio iie1
t,.•hnistn - 01p11
mmeiuo dc.Ilafwwonc pubblu:a

Contram m1cgrat1\"1
S11pulau,con la relwonc 1ecn1co--finanzan11e quella dlus1ra11,--a.cemfica1e da~l1
a r11anidi co11trollo(collt>gio dei rc\'ISOnde1 conti, colte~10 smd:1cale, uffici c.cm111lid1 b1lanc10o
analoghi orgam prev1$t1dai ns pcni,,/ ord111amenti)

lt1k•runcnu neccs!llm pc1 la cousu h~2.1011tdc.1contr:itu e 11ecord1
co llctu \'t 11w1.m:il1cJ eventuali
111tcrpreta.z.i
om au1e11u
c:he

Elenco degli i11car1eh1
conferiti o autor11zau i, ciascun d1penden1t (dirigente e uon iiu,ge rue), con
l'md1cazfoncdcll'oggeuo. della dur,11ae del cumpenso spcname per ogni incan co

r.ass1d1U5ffl1..1 IJd ~ "M>Mle
dtShnl l pci- uffic i dl h\Clll'Id1n~d11lllle

Costo complcss.wo del pnronalc wo rappono d1 la\'oro non ,1 1empo mdeternua.uo, con parucolnre
nguartlQ al J)C'f50lUlcassc~ ato agh u ffii;:1d, dm:na collnboranone con ~h UfB.lmd1 md1nno
~Ohhcò

Personale con rnppono di lavoro non a tempo inde1emun,uo, I\ 1compreSd 11personale assegmuo
collaboraz:mnc ccmgli organi di mdtru:tC'Ipoh11co
a~li uffici d1 dirc:1111

An 16,c_.1.
Co$to pcrs<ir'l:al
e tcmPo indetenrua111
0
d.lgs. n. JJf.?OIJ

rer son,llc n('ln 111cmpo 111dc1cnn1n:u
n

Cosco oomptcss,, o dcJ pcrsonnlc a lt:mpo inde1cnmm111.
1 m ief\ 1t10,11
rticola10 pt:t aree profc:ssmnah,
con plt1.Jcolatc ni,;1.1
.)n!Qal personale ~i;rtalll agli uffici th c.1ircua coll.eboru.iont: ct)n ,gliorgan1 d1
1ndinu.o J)('ltt1co

An. lCJ,c. I,
C-ontl'Iannuale dd ptrsona.1e
d.lgs, n. JJ~OI l

An. 17, "· I .

sostenute, ndl'lllllb1lo del quale sono mppresrntatl i da11
Conto annuale dd personale e relam,t !~
n:lami alfa do1.11
:nonc ('t'ganica e al pcrson:de effetuv.unene In serviz.ioe .a.Irelnuvti C't'ISIO.
con
l'mchcazionc della distribuzione tr.l le du•ene quah6 chc e aree prof~ oaah . con panu;olarc nguardu
11!pt:rson:tlc l'IS.~gmuo ;1gl1uffici d1 d1rct1:teollttbo!llZ1
onc con glt orbram di ind1n1.2.ttpolt1ico

Couu.•
.nud dell'ob bligo

Curricul~ dei 111nhm\11rn siuo m crg;m1.u.at1"'ered:uti m conform!là nl ngcn te m11dclli1
cmQpco

Oenomliu&ziont dr) slngokJ obb ligo

. d.lt;Ji. n

Hl:!OIJ)

16.c..)

Trimb1Nile

JJ/.?013)

Tc:rnpdtwo
le.\ art. 8, d.lgs..n.

ISOl:!(l(m

ton 55. c. 4, d.lg_s,.n.

Annuale

33f.!Oll)

le.~2rt. 8, d.11,:~n

Tc:mpcstl \'a

131.!0lll

(0.11IHI. 8, d.lg,ç. n

TcmpcSll\ ù

331:!0lli

Tcmpesuvo
(ex an. 8. d.lgs . 11.

(art.

l'l:!0111

(art.17. c .:!, d.l g~ n

Tnmcstrale

331:!0 13)

Annuale
(nrt. l 7,c. !, d.lgs. n

331.!0I\)

Annu ale
(1111
. 16, c. 1, dJss . n.

33f.!011)

{an.. 16, c. I, d.lgs..n.

Annuale-

)31:!013)

(e'< art, R, d I~$. n .

Tempestivo

.Agg_
ioru ame.uco

ELENCO 01':GLI O BBU C Hl 0 1 PUBBLI CAZJONE.,

ArL 1-',c . I•
qu1nqu1es.•
Pos1i1om organtv.auvc
d lgs. n. ,11201J

lncan chi confe.nlLe
331:!0 ll
auton uall a1dipendcnll
Art.Sl.c . 14.
1dmgcnu e non dtngo:1111) dJws. rL

fass.1iii IISSmU

indetcnrun3IO

J'cr500;1le non a 1cmpo

l.>-01a
1.1t
mc orgamca

Pos1z1om org:tn1l.7.a11\
t'

IJr 1H11t1ì
nazio nt. s,1110-Rlferimt 11to
suio nt- 2 livello (fl 11oluglc
nDnnn t l\•o
di diti)

l,.LEC ,\ TO 1) SEZIONE "A1\ L\ IJ!'VIST RAZ.10 ,'1E T RASPARE -.JTE".

.oui:r\la h

/,.,,...
..

~rtale .isutu-zlonale\!!nnova

link partile naziona le

n .. 11UaJt

l:!2!!!'•
lstltuzronale~ 1nnow

Dlll:111 Il

d i Pre,idl!nza

DUt:hait

L§( '~

f~

OIV ; Pl!t li Consiglio Ufficu, l!Qf!!le ist1tuzl0nat_l'!!~

i

pot('ale.1$1'!U!IONili!@lnl'IO'tl&

portale_~l1tuzlonale@1nnova
.ou11lla1t

.oua ha lt

1!2!:tale.1st1tuzioni!lle!!innova

P9fJ•le.h.1iru-,1oni1ld!)lnno-.,a
nuortl• I

29:rtale ls-t1tu-z1o
na1e@1nnova
,nu.,lla it

s.e,ione penon1le e
organluulone . Per Il
Coru!&lloSei.Ione Rlsor51! (!Qtt Ale.jstituzlonale@1nnova
 a
umane
oua:11

Sezlone persona te I!
orga nizullone, Per Il
Consiglio Sezione Ri~orse
umane

R.Jsoneuman~

Pe1 IlCon11glloSezione-

r

SU.Ione pe.noni!lleI!
organ in:az1one , Per 11
Consiglio St!z.ionl!Risorse
umane
Sezione personale~
orpnlu.uione,
Per Il
Con1lgJ10SelJ~ Rlsor5e
uma("M!!
Se11one personale e
organlzzatlone , Per il
ConslgUo· Ufficiodl
Pres idl!'ru.ae.sezione risorse
umane
Sevone perso nale e
crgamu  -ilone, Per Il
Consi&ltoSe.:ione Rllone
um11ne
SHJone pe, ,anale I!
organlu.u lone, Pe, Il
Consiglio Se.tlo~ R.lsorse
umane
.;,c,Jane ,-- • m1 e e
organlz.znlone ; Per il
cons1glloSegretariato
Genl!rale e se11one n.sorie
umane

ascot/ud

d:1 10

Cl;ucun• PO e AP, Per il
Consiglio ~tlone Rlsorse
umane

l'r ttt't·tlu rn 1rnsnlissio11t· del

co n lcn u lo t d t ll:t

u·,1snlissiout dt l d.arn pl'r
l;:1pubbt ka.zio nt

Soggeu o re~1>onsabi le de l

21.2
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Pcrfonm1u( t

!laudi di co ncorso

lh•t"IIO I
(Miacro rao ,iglie)

De-uomiua'Llone
so110-se.7Jonc

An . 20.1:. 1,
d.lgs. n. 1Jf.!0 1J

D:1u relall\ 1 a1 premi

Art . :?:!. e I. le11
a) , dJgs. n.
l l f.!U11

An . 20,c I,
d.lgs. n_ 33/:!0IJ

b), d. t~s n.
lJ(.!01 \

....

Dau re lat1V1:U premi

(da pubbli care tn mbc.llèl

Ammontare co mpl essrvo dei premi

Rel.tZtone su lla Pc1fom1ancc

Piano della Per fonn ancc/Pu 1no esec utivo
di ges 1ioue

Sistc:rna dJ ,msunu.icme e valu tt12.t0n e
ddlo Pcrf onnance

{dn pubbh c:uc 1n tab<:lle)

BaudJ d1 com:or~ù

(da pubblicare in mbcllc)

1

o.d.l!:S. I S0/2:f)(J'JJ

IL

:?67/2000)

I J rnN1one S0(1ale

Per eiase unn d~li enti :

Eh:ncl, degli en11puhblm , ~mnu uque dc11(111
l1D:tll,1st11u1u, v1g1J1111
e fina1walt dall '::unnumst numne
OV\.CRlper I qunli l'nn11nimsmlZ1onc 3bbm il potere: dt nom,na deKJ1an1mm1stmton dcll 'cni c, co n
l'md1caz1one delle fim.z.ion1auribun c e delle ann ·11à!WOllc in fuvore dcll'ammm1straz 1onc o delle
amv1tà di serviz.10 pubbli co affida te

Grm:l,\ d t d1ffcn: nz1!».:1nnc;
dcll'u11!1ziu ddl11 prc111u.\l
l1à su, per 1 11,ngenu sui pct I dipendcn 11

D1s-rribuzione del traumnenla :u:ces..wno. m ronnn aggrcg.ita , a.I line d1 dare co nio del 11\·ellod1
selem vi~ uuh ua10 nell a d1suibuzione dei premi e de~li mcenlt\ '1

Cnu...,·1 dcli nm nei s1i1cm1 d1 m 1sura2.101le e \'illu1atmne della pe,fo nn ance ptt I ' :asseg uazm ne de l
lnathunento acc::QSOno

Amm ontarr dt 1 preru1 cffc 1t1\'al'nc11
1e dis1ribu11i

Ammo niar c compl essivo dei premi collcg im allo pcrfom1.auce sl:tnzmu

Rcl.ttlUTICtiUllìt Pcrfonu nucc (,lrl. I

Piano della f'L'f'fonnance (art . IO, d.lgs . 150/2009)
Piano esecu u vo di gestione (per i;h mti locali) Hin , 169, c. 3-bis . dJ gs.

Sistema d1 m1sum dr>ne e q 1.luuwone dcl l11Pcr fonnance (an . 7, d .lgs . n 1500009)

Bandi di co n<iorsn per ,I n ..-clutamc:111
0, r1 qunl s1as1 Jitolo, d1 pèr sonn le pressol'iUnuum s1ra1.1onc
non che' 1 t'tllL"l"id1 ,;,lu 111
Lu111cdel la Com m 1ss1011ce le 1raccc: delle puwe senne

Cum1>e
ns1

Cumcu la

Co 11te no1i dell'obbli go

11

(Jr1 .

J)f.!0 13)

:!2. c. I, d.lgs n.

Annuale

Annuale
(an . 22, c. I, d lgs n.
JJ/20 1li

(e:< un ,

r empest1vo
8, d.lgs
Jl f.!Oll l

(ex an. 8, d.lg s. n.
JJ(.!0 131

Tc:mpcsuvo

Ie'\. art.

rc.:.1n
pes 11vu
8, d.lgs , n.
JJ f.!013)

rcmpesu vo
( cx art. R, d.lgs. n.
JJ/:!013)

(ex a11, 8. d.lgs , n.
lJ(.!0 131

Tcmpc.sll vo

(e( an 8. d.l~,i n.
Jlr.?013)

TeomptS l l\O

Tcmpesu vo
(e x an . K, d.lg s. n.
13/:!0 IJ)

Tempesm-o

(ex art. 8, d, ll:"· n.
JJ/:!0111

Tc11
1pesuvo

(ex art. 8, d.l111
s. n.
JJr.?Oll)
Tcmpestw o
(ex nrt, 8, d.lgs. n.
33/:!0IJ)

TempcSIIVO

Ae"fon 1a nu:nro

2) SEZ IONE "AMMIN1 STRA7.JON E J"RASPAREl\'T E" • ELENCO DEG LI OBDLIGIII OI P
UOIILI CAZ IO NF. •

IJl'noml11a7jou t' dd sl ne olo obbligo

(da pubb lica,c: m 1ahelle)

An . IO, c. S, len.

f'ar. I. delib ,
C1VITn
104/:!0IO

A1t. I 9, d.lgs. n.
Hr.?013

12/.?0ll

C"ivtTn.

Par . 1-1..2,dehb ,

e). d.lgs. n.
JJ(.!0 13

Ar1. IO, e. 8, lel1.

Ri(trlm e.111
0
n on nurivo

A n11non1ore complc ss1\'0
dc1 pn:mt

k.elaz 1i,11esull;\
t•crf<1n11:i
11cc

l'um o della Per fomian cc:

S 1~1emn 1.Hm1sumzmne e
vnluta zmne della
Perfom1ance

(J IV

di d ul i)

Dcno ruin111.lo
ue sotton .rlo oc 2 livi:Uofflr,Qlogic

ALLEGATO

pubbli c11~Jo
nr

,n , ialla.il

1?:21Ule.lstll'\J1ionale~innova

P n.ic,•d11r.11rns1ols~it111t"
del
d:u u

tu,elona!etff)1nn9y11

eg1ule:.lst\rw1onale@Jnn2va
.ou1r!1aIl

Sezione: Slne:mlt rel!.lona le

Sezione Sistema reg10nate

St!ilone Sistema regJcnale

Sezione persorwile e
orgamuazione ; Per il
Consiglio Sezione Rborse
um an e
Setlone personale e
orpnlu,n: lone, Pe r il
Cons11Uo S1ufone: Risorse
umane

~ ...
.
. DIJRII•

~

lt

1-

-

I ,., I

.lstltui lonalelfrl~nh\/Ji·

e2;rtale .1sti1uzionalef! lnnova
.nu~lalt

~rtale.lsthuztona~
P-U#.Ha
lt

portale.lstJtwlonale@lnnoin
,0u1lla.it

v

port1 te.1stltuzlona1e@innova
.OU1Jla 1t

~e.lst!
.nuuUa /t

portal• .istltu1iona le!!!1nnova
.OuRlla Il

QQrt-aleJsUturlonale!!lnnova
,oLMll/ait

01V, Per il Ccimlcllo Sezione portate.lstltuuonal!~•nJ\OVa
Ritorse umane
,ouo !ht.lt

DIV, Per Il conslglio
Seg retar iato Gene ra le
Sl!zione person ate e
org amuaz lone. Pe r Il
consf gllo Segreta riato
Generale
Sezione person1le e
organlu:azlo ne; Per U
cons1gllo Segretar ialo
Gener ale
Sezione personale e
orc an lzuzìo nl!!Per il
Conslgho Sezione Risorse
umane
Sezione pe rsonale e
organ lu1?1o ne; Per 11
Conslgllo Se.tlone Risorte
umane

p0rtale .lrtnuz lonale@1nnova
.Dwtlla,lt

.oualla.i t

Ufficio egrt.tile.lsthudonaleé!lnnova

di Pres1denu
Sei1onc: personale e
organuaz:K>ne, p('r Il
Consl gtlo Seilontt morse
um ane

DIV ; Per ì l Consisllo

di Pres idenz.a

DIV, Per Il Cons!gllo Ufficio

fa

1rn.smb slonr del dal'O pt•r

l'Otll è llU IO r- (h-lhl

Sogg Nl'tJ 1'L'Spo111uhìlt>d r l

2;
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(M 11crofa.miglle)

lh•elln I

Ocuomln:11.ioue
so u o-se-rion t

Enti puhbhc:1v1g1la1i

ll r no111i11
1u:ionr sorto,u •ihm e l lh·t>IIO(Tipologie
di d• ll l

An . :?..'.!,
e.2.
d.igs. n. 3lnOIJ

An . :?'.?
. e I , lcn,
b), d.lgs, n,
3312013

dJgs. n• .331.?
0 13

A n. 22. c. 3.

d.lgs. n, 31Jl20 1l

Art, 20, c. 3,

d.lgs. n. 391.?0I.J

A n . 20,c . 3,

An . :::!:?
, c. l ~
d.lgs. u. 33/10 13

Rifo.rimc.1110
uon m1tlt"O

(d:t pubbhcart" 111tabelle)

D:iu snc.1elApan ~1 p:11e:

(dli r,uhbhc:;irt m 1ahellc.l

Enu pubb l11
:1v1g1ln1t

l.h uumlnu;,Junt' citi singo lo obbligo

,t11tcper l'anno sul bilancio dell';unm1rustraz1onc

rompless1vo IIciasamo d1essi !J)tfttmte

:SI numero de a rappresentanti dd l'amm1mstrazionc negh orgam d1go, ·emo e u-anamenlo economtc:o

4) onere c:ompless1\'0 il qualsiasi 111
olu gravame per l'anno .sul b1hmcio dell'11
mmmit.1razicme

11dumu1J dl' 1m1
,cgno

21 mu ur.a dc:ll'c,·cntualc pa.nC1:.1pa:za
cme dell';immm1s1J1\1Jone

I} r.,,gu.meSOClalc

Annuale:
(art . 22 . c.. I, d.lcs . n.
33COl3)
Ann uale
t im. 22. e, I, d.lgs. n.
3Jr-Ol3)
Annuale
(an , 2.'.!.e. I, d,1gs. n
33/20 13)
Annuale
(an. '22. c. I. d.lgs. n
JJr.?Olll

(an . 22. c. I. dJgs . u
33~013 )
Annuale
(an . :!2. c-.1.dJgs . n.
33r.?013)

Annuale

Beuo delle SOC
1l.1àdi CtiJ l'amtnU\lStl"llZloné detiene duettruncnte quOICdi p:utéCtpa:t1dnCWtChè:
mrnc:mt:.,ria. con l'md1cazianc dell'en t11à , delle furu:toni ,mn bune e delle annrità svolte In (:ware
dell'Jmm1mstruio ac o delle amv11Ad1 St.-rv1z10
pubbhro affidate, ad esclusion e ddh: soc 1c1A,
pnt1cclpittc d.1amnuolSlmzioni pubblidie. con a.twm quotulc m mcK3ti n:golament.1111toham o di
a1111paesi dèll'Uukmc europea,~ loro colltio ll/Uo. (Ml, .'.!:?,e 6, J.lg s. n. 331201J}
l''L-r cinscuna ddh : soc tcià:

Annuale
lart , '2.2, c. I. dJ l!J
1. n.
33n0 ll 1

Cnllc-gamcnto c"'1 , i1b 1stituz10nnl1degli enh pul'ibhti ~1g1lilll

Annuale
(an . :!2, c. I, d.lgs. n.
33/2013)
Anmu lc
(an _ 12, c. I. dJ gs. n.
33f.!013J
Tempcstwo
(art. 20, c. I, d.lgs . rt.
J9nO IJ)
Annuale
(tt1·1 20, e. :?. J.l gs. n
39nO IJJ

3Jn013)
Annuale
(nn . 2:?~c. I, d.lgs. n
33r.?013)
Am1u11l
e
hm . 2:!. c. I. d.lg.s. n.
Ur.?01))

Annuale
tan. J.:!. c. I. d.lgs. n.

3)~013)

/an. :.2.c..l.d.lgi n.

AMualc

Agg iom ameuro

Annuale
(.u-t. ~:!. c. I. dJgs . n.
33f.!013l

D1chm1•11zionc sulla insuss1s1enzn dt una delle e.tu.sed1 mco111
paub1htà al confomnento dcll'mcan cu
f/ l!I..!..
al ~110dell'cnlc}

Dich1ar1tz1onc sulla insussis 1enza d, una delle e:tusc d1 incon forib 1h1à dcll'incanco llm!~
dclj'en10)

7) mc.mclu d1 ;umrumstra1ore deJl'cnlc e rclau\'o trauamcmo economi co ccmplcsswo (con
!'csc.lu51onc-de.i
n mborsi J>Cf,'1111.1
e allogg101

6) nsului.11d1 t'lil;mc,o degli ul11m1tr~ <'snc:121finnnt111n

S) nu,ncM dei rapprcscru~nti dc:ll'ammirt1s1rnt.1o
ne ntg h organi ehgo, ·em o e tranamento cconnm1co
CC1
mplcssn<~
, :. c111s.cuno
di essi s~ 1.a.n
1c (con l'e!C:lusionc dei n mbors1 per \',no e all0gg1,1}

J} onere complessivo a qualsiasi litolo ~\

3) dutala dell'1mpqi:no

:?) m11urudc.ll'C\emu;ilc panec1pwonc dcll'amrnm1strant!nc-

C ont cnur l Cfe ll'ob bllgo

\ LLEGAT O 2) SE7JONE " AM MI N ISTRA 7JONE T RAS PA RENTE ". ELEN CO DEG LI OBBLI G HI 01 PUBBLI CA ZI ONE..,

.Dutt lla Il

eQ!!•le .lstl1u, lon•le

d at n

~ innova

va

ILnlt.:
al sito dell'ente

link al s110 de ll 'r,n1e

11r,k al Sil o de ll'en t e

~1'!!
.lStltu!IOtWtlel!!!1nnova
n ,<Pfla Il

eQ:11!1e
.lsU~ti2:!}a!ef'IQl"IOV.a
ftU•lla I~

..,,..,Ila .il

portal!ft .lSl ltt11lon,,ledl)lnno

Sezione Sistema regionale

·" ' -' Ìl ,ll

'

224

r.~)
"-.:

\'''.:.\

loorule ,ìstltuZIONile«tf l_;L

loo rt a le.lst 1tutlonalel!llnnova ·
Sez:lone Sln ema region ale ·" ' "' lia Il

.,,_,

122rule.ist1UJ!IOnaltt!1nnov a
SeLione Siste ma n!!g1onale .ou1dia .lt

e2!l!le 1st1twlonalel!:1nnov1
• .1,
SeLlone Slstem ;a re.a,on;ale ........11

122:rule ,lstltuzto alei!1!J!'10'"a
Sezione. SI.sterna regionale ~

22:rtale.ist1tu1lonalt(!lnnova
Se.tiene Sistema region ale ,n...,.IJ1 Il

egm1e ,lslltu11étnalef!:ln nova
Sez.ione Siitem• regìona 1e ,nu., lla .lt

Sez.ione Shotema regiona le

Seziorie Sistema regionale

Se.i:lone Sist ema regionale

~a le .1stltw1onale~l nnova
Stm one Sist ema regiona le ,n,.., lla .lt

P!Q!.!!l
e 1stitu11onale ~ lnnova
Sezione Sistema regiona le ,n 1 •ll a .lt

Sez.lone Si1tem1 re(iONI~

la pu llbUt :n ion r

t r1u 111i
u iunl! d i'! du to p l'r

S11ggc11u rt.-spunsa bill• dC'I
rr oc-l'd11
r.1 1r:1s 111
isslc;iot' dl'I
COU
Ìl'IIUto l' t.M la
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t: n1l t ontroll.i tl

(l\'l:tcrofl' nlig lir}

so110-.sezion,
livello I

Deno mioarione

Ot-11
omln1nJonc sot10-

Enu d 1d1nll o prWJl tr
c,m trl'.llllth

Scx1C'Ù iw,ec:1plllt

Jèrlo n,· 2 liw llo frlpo logit<
di dllli )

C5fftl1'J

(inanz:um

Art. 22 , e, 2,
d.lgs. n J lf.!0 1J

c),d.lgs.n .
JJf.!013

Art. 1.!. c.. I. k tL

175/.!016

d lt:!i. n.

An . J'J, c. 7,

JJr.!013

An. 21.c.1. len
d-b1s, dJgs . n.

(dli pubbhciuc

lii

li'!bcl!eJ

Enu d1 dm110 pm•.110 co111rollati

Collc-gamcruo ccin LS'll11slllun onah delle &Ocictàpa.ncc1pa1c

A rt. !2 ,c. J,
d..lgs n ll/2013

0 dcgh

6) nsu!tt1l1 di bilancio degli ull1m1 t.rc ese«:17Jftnanvon

ci,mpk.s~woa cinscuno d1essi spc1111n
1e

.S) n1,111ìcf0 dei 1nppr1:scn1anu dcll'anun m 1st11UJone neg li orga m d 1governo e lra1tt un

e n 10 cco nom 1co

4 t oncrc:complcss1\·0a qualsi351molo gnxarue per 1':1.nnosul bilancio dcll'amm1mS1nw(lnc

J I durara dell'impegno

:!I mmll'a de ll'cvcmuale pan ccipazionc dcll'llmrmmsnUZJonc

l) rag ione socm lc

Per ctMCuno de.i.li enw

a1t1,·1
1à di scrvm o pubblico affidate

Elenco ikgh enti d1 dmuo pri\'a10, comunque dcoommat1,tn controllo d ell'amm.int.SUaZ1ane.co n
l'indìc-.azi
onc delle fWlZlom annòwtc e delle am v 11àsvohe m F.wore dell 'arn1rumstTilZlo nc o delle

r rov\,edi mcnl1 con cui le società a controllo pubbhc.o g.aranuscono 11concreto ~gu1men1
ob1en1v1spcc1fio, annuali e pluncnnah. sul complesso delle spese d1 fwmon..uncm o

soc1et:'Icon1rollnte

1'1(1,\'cdimc11l1c:c111
cui le amml nis1raz1n111publi hçhc socie fissu nn o b 11.::
n w1 !-pcc1fic1, an nuali e
(IIUtu.:111111
11, iiu! conipl~:So delle spese dt fun11nnnmt.-i11,1, 1\'I co mpre~ quelle per 1\ pt!l'sonulc , delle

l'ro\'\

edunc=nu in m:uena dt C.OSUtllZlonedi soeteti a panec1pw onc pubblica, :icqu 1sio di
panec,pazioru in soetctà g1J co.smunc, gcsuone delle panec1p:izmrn pubblLchc. ahtnazmne d1
panmpaz 1oni soci.dt. quotazione di soc1e1! il wntmllo pubblic o m. mm::ati regolaincn1 ;111e
flllOru'1no;uone pcriodica delle parteop.u:1M1 pubbliche., prCV1St1 dal dtcr( lo kg.1:Slauvn ado111110
111
s,:n,i dcll'ru,1colo 18 della legge 7 agosta 2015, n. 12,t tan . 20 d.Jgs 175/2016)

O1ch1ara111)nç i.-ull11msuss 1s1enza di una delle c.iu.sc J1 mc111npa1lbd1là al co11fenmtn 1,, dd l'meAn~o
(/!!!!Ili !ì-i\ l) d clJ'çn lt)

Art. '.!O,c.3,
dJi;S. n. 39/20 I ,I

(!!E..!..!!...!!!Q..

7) 1nt".M1chtdr 1Ul\m1nistrat~ della società e rdau, ·n 1ranamen10ccononuco complcs.s1\-a

6) nsultau di b1lnnc10 degli uh1m1 ue

Co ,11e,w H dt ll'obb ligo

O11;h1ara1.mne:wlla msuss1.s1enu d1 una ddlc c;11,15c
d1 inconfcnb1h1à dcll\ncanco
ddl'e, u~)

J'run :~•,hm cnll

Dc uo 111l11
ll'.t'Jon e d el sin go lo oh bliJlo

Art. 10, c , 3,
d .l~. n. 39f.?013

nonnath ·o

Rif erini r.11IO

Annuale

2.?,e I, d ,lg.s n
Jlr.?Oll)

Annu a le

39/20 1.1)

:?O.
c. I. d.lgs. n .

Annuale

Jl.r.!013)

1 crnpcsh\· 0
art. 8, d.lg !.. n.

:lJr.!0IJ)

Annuale
(art. .:!'.2.c. I , d. lys. n.

33r.!0 IJ)

(an. 22, e, I, d,lt::s, n,

An nuale

:llr.!013)
Annua.le
(nn. 21, c. l, d lgi. n.
3Jr.!0 llJ

(an..1.2.c.. l,d.lg.s . n.

3Jr.!0IJJ
Annuale

Annu nle
lart . 22,c . l,d.lgs . n.

3Jr.!0 IJ )

(an. 22, e, I, d,lgs. n,

Ann ua le

JJr.!013)

(an. 21. c . I. d.lgs . n.

(C'(

8, d.li:;s. n

JJf.!013)

(ex art.

T e m pt.'Slt \"O

JJr.!0lJ)

Iex 1U1.8, d.lgs . n.

Tempesu,o

Jl.r.!013)

Annuale
lart . 22.c . l.d lg.s. n.

(lU1. :?O,c.:?, d,li,;s.n.
J9r.!0IJ)

(art .

TcmpeSll\'O

JJf.?Olll

AnnuaJc
(an , :?::!,c . I. dJgs. n.

(an.

Agg io m a nH!RIO

\ LLEGATO 2)SE ZJONB "A M/\11N'I STRAZIONE TRASPARENTI- : •• - EL ENCO DEGLI OBB.LIGHI DI PUBHLI CJ\ ZIO NE •

.lstltwlonele~lnnoy,1
lt

Se zione Sistem a re1 ìon a le

Sezio no Siste ma reg lonale

oorule .lstltutloN!
,nu lia .lt

I

f

n

•I

~

~

,~:::e:
-

22rtale lstl tuzlonalef!innova
.ou lla.it

.,,,,.,-

eQ:!!-.le.hitdu1~nale!!lnnova

~le
isl'ltuttonale@Jnnova
ooal1a it

egrt:ale lstituzl orule~tnnova
,...i.,alJa.lt

....
,...uaI

P:Qrtll6 lstJU.11l2nalet!lnnQ\l'a

J?Qrtale.lstJtt.JltOnale~1nno\fa
.....u~laJt

~le~-Ila

~!l•le.ls11tu1,onale~1nnov1
DU1d
l1.lt

.DlW'lla.11

2-Q!!!le.lnitut\onale~lnnova

llnk. al $lt0 d•lt 'ente

llnk'.al sito (Sel1'ef'lte

hnk. al sito dell'ente

~le
.btJtUJlo~le~i!'ll'IO'.'a
nlillfla Il

Se.1:loneSl.,iem a reg)on a le ,oualle it

Setlone Sistem a re1 icn a le

St-ilone Sl,tem a te 1!on a fe

Sei lonte Sistema regio nale

Seiio!'le Sist~m a , e g10na le

Sf.1lone.S11tem a re gionale

Seuone Sistem a re g1om1!e

Serlone Siste ma re s lona le

Seirone Sistem a re.gkmale

Sezlon~ Slrtema ,eg,ornrle

eQ:f'tale istlt!:H:1onale@lnNW11
,nU01fjeit

daUJ

la 1m1Jbliuzio n r

Protttlur.1 l r.t~missiout tk l

COIH e UIII O l' dèlhl

lr nsmlsslunc del dato pu

So~fe llo r l!spo nsa bilt> del

225
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uomh1:.Vo1Jt"

(Macro ramlglit)

lh •t·llo I

Sb ltO •Si:'~Jo111
:

r ,polol:-,ed1 rroccd11nen1 0

Rapprc-sen1azion~ grafica

1.Ji!!.!..!!...fil!g_

lcu .

Jlr.?011

Ar1-J5,c . l.letl .
I), tJ lg~. n.
1) /:!01'

Jlf.!013

i), d lgs . n.

. l,le1t

An . 35, c. I, le!!
hJ, d.lgs. n

JJl:?0IJ

g), d.lg.s . n .

Hf.!0IJ
An . 35. c. I,

I), d lgs, n,

An. )S , c. I, lcn ,

)31':!0I)

Jlf.!013
A.n JS. c . I. lcu
c).d.li;s . n.

e), d lgs. n

T1polo.1,t1ed1 procediment o

Cdnpubblicare m t.lbellc:I

I
/1111,;
dt acce"°

al Stt\ 'llJO on Ime, ove srn già d1.1pornbllcm r<:h:, o lcmp1 pre visti pt.:1la SllJ

10) mc,dal11à pc:1 l'cffeuu.a:.ooncdei pag:uncn11 eventualmente ncccslilln , con I cod1c1IBAN
1dcnt1fica11n del conh>d1 p.11;amcn10,ov,,cro di imputvinnc del \.~meruo tn TcS('lrena. tranule 1
quali I soggetti versa nll possono effcttuJrc I p:tgruncnu medumlc bonifico bancario o postJ.lc, 1wvcro
gh 1dcn11fica1
·i,1 del conio correrne posto.le sul quale 1 ,ow;e ni \·ersan11 possono effettuare 1
riagamcnll mcdiJ!lle bullettino flOSlalc, none.tu~i ccxhci 1dcn1tfica11,1del pagamc:11111
dn md,c:oue
obbllgamn runcn1e per 1\ vc:ua mcn lo

31ll \ 'a.7.IOOC

9)

•t1\\ath

8) i.trwnc1111
d1 IUlc.la:unm1ms1m11
va e giuri'ìdwonale. nconosc1u11daJ13l~i;c rn favore
ddl'u11,.m:ssa10. nel corso del pn>ecd11nentc1 ne, confron11t!cl prOV\ e<111nc11tl.l
finale O\-\Cf'Unet ca.51d1
ado7JOne.d el pro\'\<ed1mcn1 0 ohm 111en 111n
e rrede1ennma 10 per In s-trnco nç/w.-10 11c e J modJ ~

7) proccdimeno per i qua.ti 11pr owed tmt'nl Q dell'amm1mstrazionc pu ò essere sos ll1u1to da umi
dichiarazione dcll'1n1crcs.sa11,f•\·\ero il pmccd,mento può c:onduder s1 con il s1lcnzio-usse11so
dcll'runmtnlSU'll7.IOne

b) tcmunc fissalo 10sede d, d1sc1rhna nonmtt1V:1del proccd tmcnu., JK'Ila conclu!uonc con l'i1do1.
1nnc
d1 un pnwvedimeoto espresso e o gm altrn 1cnmnc proced1mcntale nh:va.nte

5) mod;iht.--\ con le ljuali i,:h 1111
t :ressa11 JlOS!>C'no
onencrc le mfonn.J7.Jom rdot1H' :11 p roccd11ne n11 u,
edr~ che h n guu rdm o

clcU1 (1111caIShlULIOnalc

4) o,•e dn.-erso, l'ufficio eompcccnlc all'ado:uonc del prov,.ed1mcn10 finale, con l'mdacazione del
n~ del 1csponsab1le ddl'unie10 un11:1mrr11c;11 nspenn I recnp1111clcfomc1e allll casella d1 posla

3 I l'uflic10 del proced1mcn10, unn:uncnie :11rca.ptu 1ckfomc1 e illla casella d1 posta cle1tromca
1s11tu21onale

1Jf.!0n
An , 35. c. I. lcu
e), d.lgs. n.
JJf.!013
A11 JS.c. l, lc.-11

Jcsc:n1.1onc del procedi mem o c:on md1caz1on.: dt tull1 1 nferuncnu nonnnm I uuli

e gli enu

2) un11à c.,rgamv.:m\'e respon§nbili ddl'1.stru1torn1

I) br~c

Per C'ia,c u1u 1 1ipolog ia d i pro~ ~ lmeu to :

Una o p,ù rappresentazioni gr.aliche che eV1dcn7.i..3noI rappt'rtl Ira l'amministraJ"ionc
pubbl1c1,,g 1ln11, lcsoc:1ct.àpa111..-c1p
:oc. gli cnu d1 dmuo pnv.n.10conttullttu

lrollc:g:uncn10con I s1t1 1st1tU1J
onali dc&lt cn11 d1 dmno prwato co111rolla11

D1chlarnz1011e:;;ulla msuss1stcuza di umi ddlc cauk d1 mc.omp:ttlb1h1&al confc.runc:nto dcll'mcanco
(I ,nk nl <;1
10 dc;jl'cn11!')

dell'ente I

Di chiarazione sull:I 1nsuss1s1cni.a
d1 una delle cause: di 1ncon ferib1 l 1tà dc!J'inc.vu.:o

7) 111car1ch1
d1amnumstmmrt Je.ll'e111e
e rtlat1\'0 trau.amcntocconomu:o complessivo

Co111t.nu 1l d t!-U'n hbli go

b), dJi;s . n

Ar1. lS. e. I, lcn .

An . 15.c. I, ldt
al , d lys. n,
Jlf.!0IJ

J)f.!013

u1onc- ~rafica

D enoi 11l11azio u r d t·I si n go lo ob hll ii:o

Art.:?.'.!.c. I. lcu.
Id ). d.l~. n.
jRapp~nt

d.tgs . n, JJ~CJ I \

An ~:!. c. 1,

\I lgs n l9f.?OI \

Ar1 ::!O, c. 3,

Art. 20. c. 3.
d Jgs n. JIJ/2013

uonn nth o

Rirl'rim t nl o

IA11. lS,c

De.11omln 11d o 111• $Oll o
sc.1.iont' ? lh t>llu (TlJ >Ul<lgle
di d:i(I}

JJf.!0IJI

Tcmpcsuvo

an. 8. d.lgs. n.
JJf.!0131

T t mpe Sli\-0

le ,c ari. 8, d ,lg s . n.
Jlf.!011)

(t:l(

'lf.!0111

Tcmpc.slJ\'O
(e'< an . 8, d l"s n

Jlf.!0131

Tempestivo
(e~ an. 8, d li;s n.

Jlf.!013)

(c., an . 8. d.lJ;S. n.

Tcmpe:1,1/vo

JJf.!011)

11.

8. d.11&,5
. Il ,
Hf.!0lll
Tempcs11,o
:\Il .

Tempcstwo

(e '( an . 8, d. lgll

(cx

Tl.-mpcs11vo
(e .o: an. 8. d.lgs. n

rempc51wc\
{elt llJl . 8, t1 l~s n.
33f.!011)
Tempes11vn
(e,. an. 8, d.lgs. n.
Jlf.!013!

Bf.!013)

(:111. 22, c. I, d.lgs . n.

Annunle

J3f.!0ll)

Annu~lc
um. ?2. c. I, d.lgs. n

) 9f.!011)

Annu ale
(an . :?O,c . 2, d lgs . n .

33f.!013)
Tempestivo
(an . :!O,e I , d.lts , n.
)9f.!011)

Annuale
(Jl'I. 22. c. I, d ,lgs. n

Ag giomiamc: 010

ALLE GATO 2) S EZIONE "AM~ ll NIST RAZ.1O;\'E '1 llAS l'ARENTE " - ELENC O DEGLI OBBLI C III DI PUBBLIC AZ IONE•

jlnk •I ~ito dell'ente

!.J..nk.M,!tQ~_ett'.~Q.te

l....2M8Ii.J!

portale .lstl tuz.1onale@) IQnova

llato

Pr o,r du r-A1r Js 111
b,lo 11r d r.I

Sistema Puglia

Sistema Puclla

Sistema Pu1l1a

Sinema Puglla

Slstema Puglia

O asc:una Sezione, Per Il
Consiglio 1utte le sezioni

Ciascuna Sezione; Per Il
Conslt llo 1utte le .Si!!Zlon1

Ciascuna Sit1lon•, Per Il
Consi1,/lo t·utte le 5euon1

Isistema

Puglia

Sistema Pu!lla

Sistema Pu1_Ua

Ciascuna Setlone , Per 11
Cons lglio tutte le sezioni
Sistema Putti•

Ciascuna St'zlone : Per Il
Cons1gllo tune le sezioni

O asc:una Se.Lione , Per Il
Consiglio tutte le sezioni

Ciascuna Setlone; Per 11
Conslgllo tutte le sezion i Slstl!!ma Puclia

Ciascuna Se11one; Pe r 11
Consiglio 1ut.te le sez ioni

Oascuna Setlone, Per Il
Corul allo tulte le sezioni

Ciascuna Se11onc, Per il
Consiglio tUlte le sezion i

10.
-..J

,. -...

,~~-

_ol-'
.,,.,...,,,.

. .· .

,[~.,

portale .1stJ(utlona le@inn<M1
Sezio ne Sistema re1.1onale l &1~
lt

SeLkJne Sl1tema re1_10nale

rn n tf-!1urnt> drll;1
rnu m i.'lslonr d r l dut o 1w r
bi p11hhllr:11.t
onr

Soi;:gt-1111n ~pnn,;;:ihll r flt•l
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Provvcdimeoti

HVenol
(MacrofamlgHe)

amministrativi

Provvedimenti dirigenti

indiri:tza polillco

Prowedimenti oi"gani

dati

Dichiarazioni sostit"Jtivce
a,cquisìz:ioncd'ufficio dei

pr-occdimcntali

MonitoraggiotempL

dldall)

Òènomina:t!one-&otlo-
sotto-,won
e
Sezione 2 Dvello (TlpologJe

Denominazione del singolo obbliga

~-3~0t 3 !Recapitidell'ufficiotes.ponsabile

Art.4dehb.
Anac n. 39/2016

190/2012

della I. n.

Art.23, o. I,
dJgs. n, 33/2011 IProvvedimcntidirigenti amnllnistrativi
/Arl 1, co. 16

190/2012

dJgs. n. 33/.2013!Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. ] , CO. 16
dellal.n.

Att.23.c~ I.

~s~!:

An. l,o.28.1.
n.190J20l:2

dJgs. n. 33/2013IMoaitol'aggiotempi procedùnentaU

Art. 24. C'. 2.

190/2012

l.c.29, I.

Art. 35. c. I• len.
d), d.lJ!s.n.
33/2013 o An.

An. 35. o. I. lett.
d), d.lgs.P.
33/2013

33/2013

Art.35, c. l. h:tt.
m), d.lgs. n.

normativo

RiferimCnto

Codice !denti:fieativoO.ua (CfG)

E!cnco dcLprovvedimenti,con particolare riferimento ai prowedlmenti finali dei procedimenti di:
scelta del contraente per l'affidamento di lavori. fomilure e sClVU:i,anche con riferimento alla
modaUtà di selezioneprescelta (link alla sotto-sezione"bandi dì sara e contratti");accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti.privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Elenco dei proV\-cdimcnti. con particolare rifcrinu:uto ai provvedimenti fin.a.lidei procedimenti di!
sçelta dei ccntraeme per l'affidamentodi lavori~forniture e servizi~anche-con riferimento alla
modalità di se[czionc-prcscelta (link alla sotto--sf:Ztonc"bandi di gara e contr.l.tti"):accordi stipula.ti
dall'ammLnistrazionecon sogg.-cttipriva.tio con altre amministrazioni pubbliche.

volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione det da.tio l'accesso diretto degli stessi da parte
dc1leamministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svol,Simcntodei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive

Recapititelefonici e caselta di posta elettronica istiluzionaledell'uffido responsabileper le attività

IUsultatidel nionitoraggi<>
periodicoconcernenteIl rispcHodel tempiprocedimentalì

2) uffici ai qua.lirivolgersiper informazioni,orari e modalitàdi a«:esso oon indicazionedegli
indirizzi, :recapititelefonici e -caselledi posta elettronica istitU%iona!ca cui presentare le istanze

1) alti e documenti da alh:gare all'istanza e modulistica necessaria, campresi i fac~similcper le
autocertificaz.ioni

Per l proc-ed.imeodad f:51anzadi pane:

attivareude potere.con indkazionedei recapititelefonicie deUecaselledi posta.eJetttonica
istiruzionale

11) nome del soggctlo a ..:uiè attribuito, in caso di ìn-crzfa.il potere sostitutivo, noachi!.modalitl pec

Cilnfcoutl dell'obbligo

Tempestivo

Semestrale
(art, 23, c. l, d.tgs. n.
33/2013)

Scmestrn!e
(art. 23~ c. l, d.lgs. n.
33/2013)

33/2013)

(ex art. 8, d.lgs. n.

Tempestivo

pubbti-cazioneobbligatoria
ai sensi del d.lcs, 97/20l6

Dati non più soggetti a

(ex art. 8, d.lgs. n.
3312013)

Tempestivo

(ex art. 81 d.lgs. n.
Jl/20ll)

Tempestivo

Tempestivo
(e, art. 8, d.lgs. n.
33120131

Agglom.aniento

. --- •.ALLEGÀTO2JSÉZIÒNE:
,;A&l~HNISTRAZIONE
TRASPARÈii.-ra•:ELENCODEGLIOBBLIGHIDÌ PÙBBLJCAZJÒNE·;--· ---

.slstema~la

slte-ma.pugtla

Oa.s.cunaSezione; Per li
Cons'fgtlotutte le sezioni

Sezione Programtnatlone
acquisti: Per HCon5iglio
tutte le $el!loni

IE"mpulia

empulìa

Setlone Proa:rammailoneacquisti;.Per HConsiglio
tutte le sezlonl
ems:,ulla

ssd

Ciascuna Sezione; Per Il
Conslgllotutte le sellanl lslstema.puglla

 ascuna Selione; Per il
Cons_!g]Io
tutte le-sezioni

Ciascuna Sezione; PE"rIl
Consl_1ll0tutte le-sezioni

Ciascuna Sezl011e; Per Il
Consl_g_llo
tutta le sel!ioni

focal point; Per IlCcnsiglio
tutte le sezioni

I

dato

Pmcedu ra trasmlnJone del

I

Clasr;unaSezlori.e;Per Il
Conslgllotutte le sezlon, !sistemaiPue:lla

trasmissione del da.to pe:r
hl pdbbHc.azlone

Soggetto nsp,onsabile del
contenuto e della
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--

(M3crofainlglle)

llvéUo l

sotto-sezione-

Dtnomioaziooe

--

~-~•-••c•-J

-~~-•-h•

normativo

RJferlmenlo

-

DcaoDUoazione del slngoto obb6go

----·

--

Atti relativi alla programmazione di

lavori. opere, servi.zie fomitw"e

21,e.7,e29,c.

Art. 37. e. t.1-en.
b) d.lgs.n.
33/2013 Oilll.
29, c. I, dJgs.. n.
50/2016

An.37, c. I, t,n.
b) dJgs.n.
33/2013eart.
29, c. I, d.lgs. n.
50l"-ll16

50/2016

1, dJgs, n,

An.37,c. l,lett.
b)d.lgs. n.
33/2013Ant.

37, e, I, lett. a)
d.lgs. n. 3312013
Art. 4 deJib.
Anac n, 39/2016

C'oatenuU deD'obbUgo

--- ------

----

.

Delibera a c.o:nlrnrreo atto equlvalf'nle (plCI'lutte le procedure)

Avvisi di prelnfonnazloae-Avvisi
di preinformazfooe (an. 70, c.
cd avvisi di preinformazioni (art. 141. dlgsn. 50/2016)

Per ciascuna.procedura:

t. 2 e l.

dlgs n. S0/2016); Bandi

Programma biennale degli ac-quìsti di beni e seivizi, programma triennale dei lavori pubblici e
«:la.tiv:i
aggiornamenti: annuali

ùnpono delle somme liqii:idate)

(CIG), Sb'Uttura
proponente,oggettodel bando, procedma di sccltn del contraente, elenco degli
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno panecipato al procedimento,
aggiudicatario~importo di aggiudicazione, tempi di complewncnlo dell'opera servizio o fomitu:ra~

Tabelte riassuntive rese libe-r:.unentescaricabili in un f'o:fTn3todigita!c: stand.ani apereo i;.on
infonnazioni sui contratti relalive all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara

Importo delle somme Jiqurdate

Struttura pmponenle, Oggetto del bando, Ptoccdura di scelta del conbilente, El-mco degli operatori
invitati a p:resentare offc11eJN'wnero di offaenti èhe hanno pàrlccipalo al procedimento,
Aggiudicatario, rmporto di aggiudicazione,Tempi di completamento dell'opera servizio o fomitwa,

0

Tempestivo

Tempcsli1o'O

Tempestivo

(art. I, c.32 1 1,n.
19012012)

Annuare

Tempestivo

Agsioma~:ento

·---•·· • ALLiici;i..fo"i1-siiiiòNi;
AÌl1r.i1N1SÌ-RAZI0Nt: TRÀSPARENTE"·;
ELiNèo·
DEGLI
011otièH1
oi iuooi.JcAiioNE
• -~-b ••-•-•- •

Ar1.1, c. 32, l.
Dati previsti dall'anicolo 11 comma 32.
n.190/2:0llArt.
deUalegge 6 novembre2012, n. 1'90
37, e, l, lett. a)
lnfonnazioni suite singolcprocedure
Informa:zi(misulle singole d.lgs. n. 3312013
Art. 4 delib.
procedure in formalo
(da pubblicare secondo le "Spccifi:che
Anac n. 3912016 tecniche per la pubblicazione dei dati .ai
tabellare
sensideU"art. l~comma3ZdellaLeggen.
190/2012"'1 adottate secondo quanto
indicato nell.a delib. Anac 3912016)
An. l, c. 32, I.
n. 190/2012 Art.

Denominazione sotto--sèZlauc l livello (Tlpològlr
di dati)

• •

---

EmplA'.la

Ciascuna Sezione; Per Il
Canslgllo tutte le sa-zlonl

Cl&$cunaSezione~ Pet Il
Consiglio tutte le sezioni

Conslgllo tutte le seztanl

Empulla

Empull.a

aascuna S111-1lone;
f'er li
Ccnslgliotuttll"le $GZlenl Empuh.-

CiascunaSezione; .Per il
Conslglrotutte le sezioni

...

Protedura trasmissione del
dato

Ciascuna Sezione; Perii
Ccnsfgliotutte le .sezioni Empulia

la pubbHcazloue

lrasmissione del dato per

co.oteouroe della

S-aggctto rcspoosabUc del

~

.. ·-- ... - -~.--~~--
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co 111r.111i

ll a u(II di g:ir-.t t

(T\latr ofami g;lie )

ll\ 't ll O I

sott ()-sczlo1Je

Ot>.
uomiuaziooe

Alti delle ,1m1ru111stra1
.ioo1
aggìud1cau1c1e dcgh cnu
ithl.4!iud1cutol'\
d1sun1:uncnte
rc-r o gm pn.K~dur:i

di dati)

Oenomina1J11
ne 50110scziont>·2 1h•l'IIOi1'ipologie

501:!016

Atti r..:l;uiv, alle proctidurc per
i·affidamcn to d1 :ipp:1Jlt1
rut:>tilic1d1
scrv1n. fom11ure. lnv<;rie Opetc , di
concorsi pubblici di progena.zionc -.di
concorsi d1idee e di concess1om.
Compresi quell i tra enti nell'mab1to del
settore puhbhco di cui a!l'an. 5 del dlgs n.

Dcnomimaziuur del singolo obblig o

e:S. dl~s n.

l.afo m1:tzioni ul leri o ri - Contributi e resocontl degli incontn con )Xlrtatori di interessi wiitamenlc ai
progetti di fattibili là di grnndi ope re e a1 d ocurne:nli predi spos ti dalla slazfone appal tante:(art , :!:!. c.
1, dlgs n. S0/:!016): lnfonn11z il.'lniulteriori. comph.-mermm o agg.iuntwc ri.speu o 11quelle prcvisre dal
Codice: Elenco ufficiali opera tori economici lan. 90. e_ IO.dlgs n. 50/2016)

Affid nml'llfÌ
Gli :ml rclatiVJ a~i affi damc 111
1 direm di lavon. sc1vi21 e fonu turc di sonun11urgenza e Ji pro!C'✓.tonc
q\ •1lc;
, con spi.,~ilìca dcll'.ifftd:.Hanb , delle modnti1Adelle scdto e ddle mo11v11.7,.1on1
che non hnnno
comtn llto 11ricono :'llle procedurt ord1n:1ric (art , 163, c . 10. dlgs rt. 501:!016):
rulli g.li a111conntsst a~li affi damenti in hou.se tn fonn mo opt:n da 1a di appal!i pubblici e con1ra1ti di
conccss ,one trJ enu lan . 192 c. 3. dlgs n. 50/2016)

Awi si sisrema di qu a lificazi one - Aw1so sulresis tenza di un sistema di qualificazione, d1 cui
ali ' Allegalo XIV, pane n. leucra 11; Bandi. 1wv1so pcnodico indicaiivo~ :wv1so sull'~si stenza d1 un
sistema di qua lificaw .mc ; Avviso Ji a,1;g1udiciwonc {an. 1-10.c. I, 3 c 4. dlgs n. sor-016)

cn1·0 • Avviso sui risul1at1 della procedur:t di
Av viso su l ris11lf:1ti dell a p rOCl•du rn di a f'lida 111
ttffidamen 10 co n 1r1d1caao114:
dè1 soggctll tn\'11:111
(nrt. 36, c . 2, dlgs n. SOt:!01(1); Band o d1 conc <Wst1e
ll\'\'1si, su i mul tati del concol'50 (art. 14 I. dl~s n. S0/2016): Avvisi rclauv1 l'es110 dtlla procedura ,
possono csst.-re raggruppau su ba.~ lnmeslraJe (an . 1·J'2, c. 3. dlts n. 50/.!0 16); Elc.11ch1dc, \'erbai 1
del!.: commissiom di gara

Avvisa in mento alla modifi ca dell'ordine di 1tnportan.1..1 dei cntcri , Band o di concessione (art . In ,
c. 3, dlgrn. 50/2016):
Band n di gara (an .• 183, c. 2, dlgs n. 50/2016):
Avviso costi! uzio ne del pn\ •ileg10 (an . 186, c. 3. dlgs n. 50/1016) ;
Bando di gara (art . 18K,c. 3, dlgs n. 50/2016,1

50/20161:

A.wiso rcla 1i\'O :ill'csuo della procedur.1;
Puhblic:i2ione 3 livello naz1on:llc d1 h:mdi e uvv1s1;
Bandi, d1 concorso (nn . I SJ, c . I, dlgit n. S0/.?016);
Awiso di 11gcìud1c.1z.10nr
(:m . 15.l, c. :?. dlgs n , S0/2016):
Band o d1 conccss.ionc , invito a prcsen1are offena. d0cumcn11 dJ.gara (an. 17 1, c . I

50/2016):

Bandi ed awisi (an. 36. c. 9, dlgs n, 50f.?0l6);
Bandi cd avvisi (art. 73 , c. I, e -l, dlgs n. 50/20 16);
Band• ed av\' 1s1 (an . 127, c. I, dlgs n. 50/::!:0l
6); Avviso periodico mdica11vo (an. 127, c. 2. dlgs n.

50/20 16 e Lineeguìda ANAC):

A\·,•isi r. ba ndi •
AVVl$O(Orl. 19,c . l ,d lgsn . 50e016);
Awiso di 1t1dag111Id1 mercnio(art. 36, e. 7, dl,l:lSn. 501:!0l6 e Linee gULdllANAC):
Awis,o di fonnazione elenco opera tori econom 1e1 e pubbl icazione elenco (an . 36. c. 7. dlgs n.

Co ntenuti de ll'o bbli go

1 d1 csclwi011c e di .immmssione (cmro:? g1on11d:ill11lnro ndo:uone)
)J/201.3 ean.
e le ammissioni all'csi10 delle \"Ulutaz.ioni l'rovvedimc 111
dei requisiti !ì0ggc11w1,economico19. c. I. d.lgs. n.
501:!0l6
linanzian e lcc:n1co-profoss1onali.

Art.37 , c. 1. lcu.
l'rowtdunen to che dc1cn11ina le
esclus1om dalla procedura dì :tmd;ime1110
b) d,I&•· n.

29. e, I, d ,lgs. n
50/2016

JJ/:!013ean .

Art. 37 , e. I, leu.
b) dJgs. n.

50/2016

Art.3 7, c. l ,lc u.
h) d !gs. n.
lJn0IJ com ,
21)+c. I, d.lgs. n.

50/2016

Art.37 , c. l ,lt' U.
b) d.lgs. n.
33/20 IJ e art.
29. c. I, d.lgs, 11.

50/:!016

h) d.lgs , r1.
JJ/2013 ean..
29. c. I, d.lss. 11.

Art.3 7, c. l ,lc:U.

50/2016

b) d.lgs. n.
33r-0l3 ean.
:?9, c. l,d.lgs. n

Art. .37,r;. I. ltll.

n o ml\\li VO

Rif e rim ent o

·1cm~.s two

T~1pcs 11vo

Tcmpcsti\'O

Tempestivo

Tcmpc stwo

Tcmpesii,'O

.Agg io rn nmenl o

2) SE Z IONE "AM~fl NISTR AZJO NE TRA SPARENTE" - E LEN CO DEG LI OBBLI G HI DI PUBBLI CA ZIO NE•

d:Ho

Clascuna Sezione; Per Il
Consiglìo tutte le $el ion i

Ciascuna Sezione; Pl!:r Il
Cons lgllo tutte le sctlo nl

Oascu na Se.zione; Per Il
Consigllo t uue le sezioni

Ciascuna Setlone ; Per 11
Conslgllo tut'te le sezioni

Oascuna Sezione. Per Il
Cons igllo tutte le sezioni

J,J
.>--1

l

l~

A':f'.3
"'-

Empu!la

Empu!ia

Empu lia

Empu lla

Empulia

Ciascuna S@z.1one ; Pe, Il
Cons iglio lutte le seZlOl'\I Empulla

:
✓
-.,,,>

Procedura 1rasmissio11t- de-I

la l)ul.Jblirn z.iom•

conrenu to r- rtella

1ras rnissiooe rll'I d:u o 1>er

Sog getl'o rcs ponsabil c. del

;:<
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economici

vantaggi

Soneo.iionl,
contributi. sussidi.

Atti di concessione

Criteri e modalità

D~oniinazion.~ •
Drnoimòa2t0ne sOttoSOttirsezione
snlomfl liveUo('Ì'ipoJoglè
lil'eUol
di dati)'
. (Maci'olamlglie)

.,

t),d.lgs.n.
J3/l013

Art. 27, c. l, !etl

Ait.27.c. 1,lett.
b),d.lg,. n,
3312013
Art.27. c. l, lett.
c),d.lgs.n.
l3/l013
Art. 27~c. l, lctt.
d), d.lg,. n.
J3/l013
Art. 27, c. l, lctL
e), d.lgs. n.
JJ/l0]3
Art. 27, c. l, lctl
O,d.lg,. o.
l3/l013

Arl. 27, c. l, letl
a),d.lgs. n,
JJ/l013

d.lgs. n. JJ/.!013

An.26.c.2,

Testo integrale di tutti i contratti di aoqulsto di beni e di servili di importo unitario stimato superiore
a l milione di eurc;,in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

.,

--- -

3) nonna o titolo a base delfatlribuzione

2) importo del vantaggio economi-cacorrisposto

I) nome dell'impresa o ddl'entc e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3 1 d.lgs..n.
J3/l013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3 1 d.lgs..n.
JJ/l013)
Tempestivo
(art, 26, c. 3, d.lgs. n.
3J/l013)
Tempestivo
(an. :16,o. 3, d.lg,. n.
33/l013)
Tempestivo
(an. :M,o. 3, dJgs. n.
J3/l013)
Tempestivo
(.art.26 1 c. 3 1 d.lgs. n.
JJ/l013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
J3/l013)

Tempestivo
(an. :16,o. 3, d,lgs, n.
JJ/l013)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi~wssidi ed ausili rmarrziarialle imprese e comunque
dì vantaggi economici dì qualunque genere a persone ed enti pu'bblici e privati di impono superiore
a mille euro

Per ciascunatto:

Tempestivo
(ex .art.~ d.ls;s.n.
33/lOll)

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

-Aggkimamento

·---~,-_,,-.

Atti con i quali sono dctCllrunatiì criteri e le moda!itAcui le amministrazioni devono attenersi per 1a
concessione di sovvenzioni~contributi.,sussidi ed ausili finanzfari o l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e priVati

(NB: è-fatto divieto di diffilsionc di dati 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
da cui sia possibile ricavare infonnazìonì
relative allo stato di salute e alla
sil'Uazionedi dfaagio economico-sociale SJmodalità segùita per l'individ1.1azJone
del beneficiario
degli interessati, come previsto dall'art,
261 c. 4, del d.lg;s.n. 3Jr.?OIJ)
6) link al prog.ettosell!lrlonato

(da pubblicare In tabeUecteando un
collegamento con la pagina nella qua~
sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)

Atti di concessione

Art. 26~c. 1,
Criteri e modalità
d.lgs. n. 33/lOIJ

50!1016

29, C. 1, d.Igs.n.

31f.l013 e art.

.Cònlenuli dlf'll'obbligo

Composizione della commissione giudicatrke e 'i cwricula del suol componenti.

..

•,

ELENCÒ
DEGl.Ì OllBLlGliÌDI PUBBLICAZIONE
•

Re!loOOnti
della gestione fmanziaria dei
Resoconti della gestione fin3nziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
oontta.ttia1termine della loro esecuzione

Contratti

Art. I, co. SOS,
I. 208/2015
dlspc,sìziooe
speci01erispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Art. 37, c. L,lett.
b) d.lg•.n.

Composizione deUa commissione
giudicatrice e i curricula del suoi
compone!),ti

Denominazione deI5ingolo obbligo

'

ALLEGATI>li SEZIONE."AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE"'

Art. 37 1 c. I. tett.
b) d.lg,.n.
JJ/2013 e art.
29, e:.1, d.tgs. n.
50/l016

nomtativo

RlferlnientO

..

- ···-~-·
. - ---

Ciascuna s•tlof!a; Par ti
Cons:lglio,Sarvlzla
Affari
Generali
Ciascuna sezi0ne; Per Il
ConsiglioServizioAffari
Genel'2ili

Gel'\ll!'r.all

Ciascuna sHlcne;: Per fl
ConslglioSe_rvizlo
Affari
Generali
Ciascuna se-tiene;:Per il
ConslglioServizioAffari
Generali
Cia5cunasetlone; Per li
Com;lglioServiii o Affari
GE!nerali
Ciascuna sez.lone;Per il
ConsiglioServizioAffari
Generali
Ciascuna sezione; Per"II
Conslglio,ServizloAffari

Ciascuna sei.Ione~Per li
ConsiglioServizioAffari
Generali

Clascur,a :se-done;;Per il
Conslgllç)ServlzloAffari
Generali

- - ·-·

Empulla

Empulia

,t

,,

)

f:_

i·:;,.

-:-.!_-~~

_.

/4-rcis'
\\-.
'y

~~-~~'~
-

Sistema Puglia

Sistema Puglia

Sistema Puglia

SistemaPuglla

Sistema Puglla

Sistema Puglia

Sistema Puglla

Sistema Puglia

Sistema Puglla

~ - R~

"Procedura trasmissione del
dato

---•

Ciascuna Sezione; Per il
Consigliotutte !e se:rloni Emoull:a

ClMcuna Sezlonej Per Il
Conslgllotutte 1eserionl

Ciascuna Setione; Per il
Consigliotutte !e se1toni

contenuto e deDa
trasmissione d-rldato pet
la pubbUtazione

S011gettoresponsablle del

·- - --
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p :uriuu rn iu

geniont

Be u I Imm o bili e

Hil:rnd

11,•ello 1
(Ma cro(111ulglit )

sou o-Sc-7
Joue

l) r 11o m l 11azio u e

Denominazione son o--

s.c. I.

Canoni d1 locanone
Affino

e:,

P:nnmo11m 1mrnob1lmn.•

81lanc1nr.c,rts,.um,·o

ll1ll\llCÌ('Iprevcnu, a

Dc n o m irm 1io nc dd ;o.:
ln11,olr1 o bb lig o

,1 m111;unen1u e: il nu11h7.zo.

in

rorma 10 mbe:Uarc apcno in mod o da

O JII rc h1t1v1 ullc entrale
conscr, rm.i l'espon iwone,

e 11lh1spesa dei hliunc1 ccinsunt.ivt 1111on111
110 t11.belbrè 11pcm, 111mod o d:t
11 1rnu amen 10 e Il nu11hzzo

O nc.uménti e allegal1 dc.I bi lancio consun tivo , no ncht dati relauv1 al bilancio co n !.ur1t1vt1d1 dascu n
aMo m (ormu sm t.euca . ll&b"l"e}_!3l3
e semphfic:ai.a. anche con 1I ncorso a rappresentazioni grafiche

e. nllu S?fiO dei bilanci rirC\oentivi

Dau rcla11v1 allt entrate

conJeJillrc l'espona:1onc,

Documen11 e 3.Jlegau del bilanc-10 prr, entl\'O, nunc-ht da1i relalt\ 1 al bilancio dl previsi one dJ ciascun
:annD m fomu smtcuca. a~1a
e se:mphfic-o11a,JJncbc con 11ncorso II rappresentazioni _grafiche

Clc.nco(m fomuua 11:1bc.llan:
.a~nal dei w~G,cltJ bcnefic1an dti:,li ani d, conccss11mc d1 S(l\f\,c:n1;1om.
ron1nbu11, su.ssidt ed :nmh fìmuu.um .-Ile nflprcK e d1 at1nbUZ1onc (,h '-1mt.1m;1ccò1w111u.:ldi
qualunque Mimcre J1 pcnom: cd entt pubblll: :1 e pnvult d1 importo Jupenorc a mdlc curo

Co n rcnull dd l' obbli g.o

}]f.?0 IJ

An . 30. d.lgs n.

JJ/2013

Art. 30, d.lgs . n .

n.118/201I

I H-b1s del dlt:s

911:!0ll - ,'\n.

Canoni d1 lnc.t1.il)1\c o a Oino

Patrumm10 unnwbili:irc

di b 1lnnc 10

o d1 llffitto versali a p,en:ep1t1

Ancs 1:1z1onc dcll'OIV o d1 ahm sUUttWll a111tl
llll.a ncl1'l\SSQh<tmcn1C1
dcgh obbbgh1 d1 pubbhcazioae

('"3.non1 d1 loca2101u!

l11fon n .u.1011i1dcnllfi4·nt1\C elegia 11nn1oh1II pc.>i;:scdu
tl e de tenuh

:igg1omnmc nu 1n corrisponde nza di ogm nuovo escrc1210 di b1lancm , srn tra m ite In spcc 1ficazm ne di
nuon oh te1U\~ e mdica.1011, si.o.anrnvCTSO I 'as,1,;
1omamcn10 dei va lon ab 1c11h-·oe la SC,)pprc.-.s1onc
di
obu:UJ\I gi-3 raggn1011 oppw-e oggr110 d1 np111.nifi~onc

P111n
o degli ind1caton e ruuha11 ane.s1 dl b1l.1r1c10,con l.'uuei;ra1..1om: delle risul1am;eossen ate m
dJg, _n. 33/2013
r1a110 degli md1caton e dei nsultati a11C111lcmum d1 ra gg1ung1mcnto de , risullall a"es1 e lt: mot,1 •aziom dc~h even1uah sc:osmmcnu e gli
-A rt. 19e'll

Art. 19, c. :?.

apnl~.!016

c d .p.c. m . 19

An , 29. c. I-bis,
d.lgs. n, JJl.?013

d,p.c.m. ~6
arnie: :?011

Art.19 . c. I,
dJgs. n. 33/2013
An.S,c . I,

;1pnlc-:?Ol6

Alt. 2tJ. c. I •bes,
d.lg~. 11. J3/20JJ
e::d..p.un..19

11pnle-:?OI
I

d.r .c-.m 26

Art.

d.1~,. n. 3312013

Art.1 9. c. I,

d.lt:s-. n.3l/2013

Art , :'7 , c. :?.

normativ o

R irt rlmt.1110

P1.,no dei;li m d1cmon e de i
del dl gs n.
nsult,Hi aucs 1 d1 bilunc10

f:hlDOCIDprcvcnll\ "\)e
consuntivo

tll(l :111)

.ntJo nc ? lh·cllo (f ipolog ic

s.

n

"0

delibere A.N.AC.

Annu.tlc e 1n rclv.Jonc 11

33/2013)

tcx an. 8. d.lgs. n .

,~pesu\

311:?0IJ)

(e~ on . 8 , cllgs. n .

l "cmpcshvc,

{es 11n.8, d. lgs. n.
)11:?(IIJ)

T cmpes1ivo

JJ/:!0131

{e,: 1111.8. d. lgs . n .

1c.mpc:suvo

J,/2013)

te.,,,rt. 8, d.lgs.

Tcm pesuvo

J.lf.?013)

Tc 1npesll\ 'O
d.lB-S, n

Ct-\ nn .

(c.,.an. 8. d.lgs . n.
H/2011)

Tempestivo

J.lf.?013)

Annu,lc
t,111. ~i. e, .:?, dJgs n

Ag1ion 11
11ncn10

L LECATO l ) SEZIONE "AMMI Nl STRAZJ ON E ·rRA S PA RE~ 'l~E" - 1;1..ENC O OEG L.1 O BBLJGHI DI P UBBLI CAZ IONE ...

?

7

Cobra

Cobra

7

?

Cobr.i 7

Cob~

Cabra

Sistema PU11hi1

da tv

r.- occd11n1trnsmW iooe d rl

DIV

-

,..:
/1.f-5 '

..,
,,_

/

''

.I

-~
.........
,- .n uo lla.11

sezione Demanio e
pammomo ; Per il Constcllo
Se zione Amm lnlstrulone e po rtat e .rs_tl,tuzlof'.'•Je@1nnova
cont11b1Uta
'"'" Ila Il

pa trim onio, Per Il Con stcllo
set.Io ne Amm mls-irazlone e ~mte .lstltuzlonale~1nnova
,"'' ""l!.a il
contabl1ltà

set.Ione Demanio e

conhb1llta

Set 10 ne Ragio r,eriil e
BIiancio ; Per Il Conslgllo
SeLione Ammln1nrai :lone e

Sa.tiene Raiglone,11 e
BU;m clo ; Per Il Con1 1gllo
Seztone Amm1nls'traz1orie e
conta bi liti

,ont1btliti

Sezio ne Ra gio ne ria e
BUancìo ; Per,, Consiglio
Se.tlone Ammlnl .nrazlone a

contabl!IUI

BIiancio; P~r Il Cons/1110
Sellone Amm lnl.nraz lo ne e

Sezlone Ragioneria t.

Sedon e RagloN!rla e
81lanclo ; Per H Coru.lgllo
Sl!'llone Amm1n1n,ar1one e
contab1 hta

OucUnil sedone, Pe.r Il
Consl gllo Se:Nido Affari
Generali

la pu1Jbli ra1.hm e

Soggcno ~sp onsabilc dr l
conten u 10 e-d r Uu
INl!>m iss io u c del ,lllrn lh' r
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Strv lll erogati

I.li '

C'ontro lll e rilie\ 'i
sull 'l' nnnin is1razio

(M~trohl111l~lie)

livello I

,0 11o~~njo11e

a.do n e
Dc 110 111i11

d1 n,hdazaonc della Rtl.uumc

sulla 1'4.•rfomuncc {art.. l..t. c . •'- lci.t t'), d.l~ . n.

Cosu con1ab1hua t1

C'la.s.sactiun

Art . IO, c. S.
(d.t pubbhcarc m t.tbclh:J
d.lg!t . n. 33/2011

JJf.?013

m, d.lgs n.

An. 32, c. ~. Idi,

198f.?009

d .lgs . n.

Art. 4.c . 6.

d.lg_s. n.
1981'.!009

, c.. 2.
An . ...t

An . I. c . ~
d.lgs. Il ,
198(.!009

stand.ud An . 32.c. I.
C'ari.i de i scrvt-ZJe standaru dt quahtà
d.l1;i,. n, 33/2013

C'l'lsh c o ru.ib1llzzau

Class acuon

d1 quahl.1

C ;u1:1 dei M:1V1z1 c

ln

lctllpo

croi:at1 agli Utt'Oll, )~ finali c he: U1lcm1èd1e 11rcla.11\1\.-mbmc:mn nel

ottcmper:Jnza alla scnten'ZD

CO)b cunl1tb1hnah dc1 ~IZI

Misure ado ttate

Sen tenza di defi.m;uonc del y1ud1210

nei co nfr on ti delle ammrn1s1raz 1o n1 e det conces.,ionan dt servi:tm pubhlico al fmc d1 npri!llllltu'c 11
corre tt o S\'Olgnncn lo dd la funzione o In.correno crogn.z.tone d1 un serv1z.10

Notiua del ncoBO lD g1ud.tlJO proposto Jiu 11mla,nd1 mtt!f'C'Ss1Jitnmd1camcme rilevanu cd omogenei

Ca-rta dti llet"\'ÌZ1o dncumc:nt, l CC1n1aicn1egh S1a.nd;1rdd1 qualità dei scn'11.1pubbhc.1

delle
uc: 0 l'a111v11à
1..z..,:uo
:hi.\nun 1cccp 111 ngua rdtmu 1'l'l1ga 111
•1 ddlii Cor te llc:1co nti anc1,,1n
'I Ulti I r11Lo,
C' dei loro uffici
wnm1ms1raz1on1 st~

R1he\'l Conc dei conii

Corte dei erm i!

pl"dletlll

Alln am degh organi&ini md1pcndcnu d1 vo1h11wone:. nucle.1 d1 \'lllulavone (1 alln org:m1sm1 con
furwan1 anaJOi;he, Pf'O(:cdcndo .all'md1c.wonc In fomu. anonuna dei cbu pcrson.ah ~mtu ;llmco1c:

Ul!CKOl.àdei con trolh inU::nu (,ut I~ . c. 4 . lcn .ti, d.lgs. n . 1500009)

tmsp3rcr1u e
RclazJunc dell'OlV sul (unzu ;mamen10 cnmple"..-1VOde.I SLS1rm:1dt ,,11utllZ.lont:.

ll<lr-009)

Docwncn1oddl'OIV

Co n(NlUII d ell'obblig o

Rc.l:w o ni degli org am d1 revisione ammm1s1m1iva e con1abilc al b1lanc10 d1 prev1s1011co budget. aUe
rehimc vanazio111 e al con to consu n uv o o b1lnnc10 d1 eserc17JO

A111dc~h Organ1JrnJ uid1pèndcn 11 di
val uta2.mne . nu clei d1 valu tazione o a ltrl
organ1S1ni con funzioni anal oghe

Oc n o mi11azio u r dd s ln ~o lu o bbligo

Rclaz1on1 degli ori,:an, d1 rcv1S1onc
am m uus tra11va e contabile:

)Jf.?0 13

An , J I , dJgs, n.

R lfe ri m e:nt o
nonnntlvo

JJf.?0IJJ

Aru1uafc
(art . 10, c . 5. d.lgs n

Tempestivo

Tcmpesuvo

lempc sovo

Jlf.?013)

(~ :m. 8. d.lgs, n

Tempe su vo

]Jf.!013)

rcmpc Sll\C!
IC\' art . 8. d.lgil . n

]Jf.?0)3)

(e-eart. 8, d.lg_s. n ,

Tcmpcsu vo

J]f.?0)3]

fa a.n. 8. d. lgs. n..

·1cmpcs1wo

lempe suvo

Tcmpesuvo

.Agg.iorn11me.nrn

"AMMlN ISTR.AZIONE TRASPARENTE "· ELEN CO DEGL I OBBLIC: 11101 P UHBL ICAZ ION'E.,

Orgam d1 re\ 1s1one
e contab1le
:unrn1111s1ra11,-a

Orgilm~nu md1pcndcnu di
valu lJU.1onc, nuclei dt
(\lle O .tlt rt
\llllUlll7.1
org:m1sn11 con fi.mz10n1
;1naloghe

di 11.llti)

l)c,nomimnJone sono-seiio11c 1 livt llo (TipoSuglt

2)SEZJONE

d tll O

lnt.smis sfo n t dtl

n•le@:1nnova
.l1t111.1uc;i

nLHllla 11

e2 rtal e .lstituz.lonale~lnnova

2Qrta!e .lSlllUlionalel!;i nnoV1
au"l ia 11

DUillJa Il

~le

eg rt ale .lst1tu1 lonate @innova
.nuP lfa.lt

Proct'dur.t

sezione competente

se1lo ne compe tente

sezione: competente

sezione compe ten te

'

1:st1t!,!110nalef!in~

~u::

-.,,,-

~m ie JS'lltwlonale!!innova
.ouetla lt

~le.lstltwlonale!,!lnnov1
.ovzfl an

E!S!:n-alelstltuzlonale!!:innova
.owrlì a lt

~ei1on e compete-nte; Per Il
e2:rule .1stltu z1onal.el!I nnova
Cons11ho : Sezione
ouarlia Il
t»bltoteca f! comunteazlone

Conuollodl
Ges tlo ne /Setlone bilanc.10 f!
ragioneria/ Set.ione
personale e o raanluulone,
ciascuno per qua .nto d1
propria competenta. Per Il
Consl gho Sezione
egrta!e.utma10nale@innow
amm in istrazione e
.o uel ìa ,1
co nta bihtà

Conttollo d i Ge.suone , Per Il
Consit:llo OIV
Con trollo di
Gu tio ne / Sez ione bllanclo e
rag10neria ; Per 11Conslgllo
CIV

DIV

CIV

tr.t smissiuru•_dl'I d 1u u 1>rr
b 1>ubhllc :1:do11e

tO fllt DUIO e de lla

1>on.sabik del
Soggeno rT"S
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(M11r:r
ofamlglie)

IJvcUo I

solto-se"J.io ue

Deu onù naz.io oe

An . .J-b1s, c. ~.
dlgs n . B/1O13

Dati sui paglllllenu

Dat i sui pagament i
pubbhcare m 1abelle}

Nuclei d1 v:llutaz.ione e
ven fica dq:11 IO\'CSUl1U.'.rlll
pub bt1c 1

m fonna t1ci

IBAN e p::ig am ent i

tndic1n orc d1 tcm pestw 1tà
dei pagamenti

An ,m o nmr·c co mp!css,vo dei d<:b 111

lndicam re di lempes 1iv11à de, pagame nti

lnfommz 1oni reah1ve m nuclei d1
1o1a
lu1azionc e vcnfica
AtL38 .c . 1.
d.lgs . n. JJ/10 I l des ii m\'e:i;1imcnt1pubblici
(on. I , I. n. 1"'4/l'JQt) )

J)f.!013
lBA N e. paga in ent1 info nmni ci
An. 5.c. I,
d.lgs. n. 8:?/2005

An. 36 . d.lgs. n .

3312013

An. 33. d.lg.s. n.

in

Trimcs tm!c
{in fase di prima an uazione:
se mestral e)

'f empcs 11vo

Tempestivo
8. d.li;s. n.
3312013)

(cx ao.

Aggioma111en10

l11fonmu.1om rdahve .11 nuc-k, d1 v11lut1121once '-'Cflficn di:g!i mves1m1cn1i pul.lblic.i, mdusc 1é
IUnzio ni e i co mp111 SJ'l"C.
1fk.i ad essi ,111ribu1ti, le pmccdure e I cnter i d1 mdi, •1du:tzHme dei
componemi e, loru nommat1v1 lol'obligo pre vi.sto per le-;unminis1r:mon 1cemra l, e rt.-g1o nah)

3312013)

3J. c. I, d lg,s. n.

Annua)<:

3)12013)

n.

Tnmestr.tle
c. I, d.lg s. n.

Tc111pcs11
vo
(n ~n. 8, d.lgs. n
33120 13)

33f.!0 13)

Te111pest1v
n
(cx an . 8, d. lgs. n.

(o.ft..

A mmo nmrc compless11,o dc! debiti e il nw11cro delle unprese crc:d1t1ic 1

Nelle nc hic-s1e di pagament o: 1 cod ici I.BAN ider11
.lfica1frì del co nio dì paga memo, owen:.,di
imputazione del vcrsamen!n in Tesoreria . u-amite i quali i so~gct h versanti posso no effettua ne 1
p agamenti mcd.tante bonifico banca n o n postale , ovvero g h ìde ntfficauv 1 del conio co rren 1e posta le
sul quale i sogget ti versanti posso no effeuuare i pa gam en ti m edi:im e bolle 1ùno posmle, nonc hé i
codici idemificn 1iv1 de l pagamen 1O da ind icare obbliga toriam ent e pcr il ,·crr.am et11O

fon .

33/2013)

Annuale:
(art , 33 . c. I, d,lgs. n .

lndicn1orc 1rimcs 1rnle di 1cmpe.st1vi1i\ dc:1pagamen ti

lndiciu ore de i rempì medi d1 pngam~mo relau, ,, agh acquisti d1 beni. scn •izi. presta zioni
profess.1onalì e fom ilure {indicatore annuale di 1empesti\'i tà dei pagamen 11)

Trimestrale
Dn11 relativi a tun e le spese e a tutti i pagam1:n11 effet tuati, dislin1i per tipolog ia di lavoro ,
hc nc:o servizio m n=lazionc n.lh tipologia di spesa sostt.num. al1'amh110 tcinponile di n ferimenlo e ai {in fase di pnnm au uimo ne
bcnefici:m
si:mesunlei

(d a D:11( su , propn pa~ :uncnu in rclal';icme alla tipo logia di spcs.,_sostenuta . all'amb ito lcmporale d1
rife rim cr110 e ai beneficiari

R1suh m1delle ril l!va:z.10n
1 sulla soddisfazione- dn pa 11e degli uten11 nspc 11O alla qua l11!1dei serviz i
R1$ult at1 delle utdagm1 !iuUa
rc1e resi a11·u 1c:n1e. anche m 1c:muni di fru1b1!1t:t acccssibi l11:\ e 1e:mpcstivi1à, st:mst ichc d1
sodd 1sfaz.ioue da pane dc~li uic-nu nspcno
uliliz.z() dei servizi in rete ,
alla quaht:\ de i SCf\'IZÌ m rete. e srn1is11che
(h u11hv.o dc.i ser. 11:t.1 in rete

lda pubblicare in tabelle)

sani tario}

ei:iscuna 11pnlog1a di prcs,~zione L-rog:ua

Co nlenut.i dell 'obbli go

l, is(e dt 3\lès:t (olibllgo ~h pubbllcaz.1011ca
cark·o d1enti. wcndc e strutture
pubbliche e pnvatc che erognno
Cnt l'ri di fonnazfo nc ddlt! hs.lc d1 a n c::sa, IC't11p1d1 attcS,.'Ipre:v1st1 e tem pi m ed1 e:1Te11ivi d 1 attesa per
pn:staz10111~ • ccmto del scn •ivu

Dl!no min117jonc.-cli.>I
.sin go lo llb bligo

Dati sui p:tgamc n11 in fomm sm tct1ca
Da1i sui pa~amenu dd
A n . -H. c. I-bis.
e Jggreg,oa
scrv 1z 1O sa.nitano na.e.1on,1le d.1., . n. 33f.!0rJ
Ida puhhllcarc in 1nbcllc)

Art , 7 CQ , J
d.!gs. 8.Y.!005
m och ficato
da\l ' an . 8 co. I
dd d.lss, 179/ 16

d.lgs. n. 33/201)

Afl . 41 , c . 6.

Rfft.rim eut o
oomuth •o

Serv121 LI\ rclc

L1s1e d1 allesa

Denomin azio ne sott osezio nr. 2 liw llo tl" lpologil'
di da H)

LLEGATO 2) SEZ IONE "A MM IN1$TltA 7J ON E T RA S PAR ENT E " -E L ENC O DEG LI ODBLI G lll DI P UB.DLICA ZIO N"E•

~rtale .istituz1onale@ lnnova
.ou lla.lt

d ll l O

Jlr ore du ra t ra sm issiune del

egrta1e .lstìtuiionale~innova

E!!:,!rtall!.
lstiru z,onale~lnnova
.ouJd la.it

.. .DUl!lla.lt

NWIP

f-

-,

,.,./

,.

-

oorule .i)lituiklnal• ...t:._:~;;,_
.ouirlia .1t
L,

.sel ic ne co m pet ente ; Pe r Il
cc nsig!io Selione
~rtale .is:-tituzio~le~lnnova
Am m inistra zion i! e,nuo/la ,lt
cor, tab lliti

cons ìgHo Sezione
Amminlstr.nione e
co nta bi!ltà

con.sig1io Sezione
Ammlnlstra 1l0nl! e
con 1abll!til

.se1.10n e compet e nte ; Per H
consi glio Sezione
Amrnlnist ra l lone e
E!!:,!rtale
.ls:-tltuzlonale@ lnnova
,ou11:lla
.lt
con tab llltà

se zione co mp eteritl!; Pe r Il
cons1gllo Se zione
Am m1nlstr,u 1one e
E!!:,!rtale.1st1tUzlonale!!tnnova
conl'ab11lt à
.n u11lla.h

portale .lJUtu1lonate@inn01o1.l
.nu 11lla.ll
sezio ne comf)f!ten tesl!!uonl!!compto.t~nt l!!;Per !I
co ns lgllo Selionl!
Amm ìnlstra tlo nl! e
egnalt! .lst ltuzionale@:innova
co ntab ltltà
.puglla .1t

s:ezio ne com pe t@nte

Sogge tt o r t>.Sponsablle del
cour enut o e della
1nu 111
iss ion (' d i:I d :u o per
l:1 1mbbli r;n:io n t'

12974
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

:,mbl ent a li

l nfortm1 rlo1t i

1crriwrio

l'i :m itk :17..iuu c r
govf!mu ti c!

011cre pubbli che

(l\l a trofamig lie)

li\•t llo I

suUo-sr:zione

J)euoml11 :17joo e

rubbhchc-

re.1lL
7.7.ll7
Jonc delle opere

T cinp1 COMI C md1cal o 1~Jt

Ath d1 prognunll\i&l.lOlle
delle Opttc pubbliche-

De11o ml1101Jn11t: son o-sezione :2 lh•eno (Tlpo log·le
didaii)

0 l'n o m i11,;17jon c d e l si n go lo o llbli go

(da pubbh cu1c in l11bcllt', i ulla base dcU.i

è

i;~vr 1T11
l del 1em1çnò

{/,n/(

IIJla.wuo•ialone "bandi di g;ua e commu,")

in

corso
(I

:?) F:mo n qu :1h le so:.1anze. l'enerf=!fa,Il ruinoi ·c , le rnd1a.Z1
o m od I nfiu11, anche que!H radioaim •i, le
cma.ss1om. gh scanc:h1 ed a ltn nlasc1 ncll'amb1cntc , c:he incidono o posson o mcide:rc s u~h elementi
dcll 1amb1cnte

Srnwdd l'a11\t,ien 1c

F11ttò11 mqumanl1

anaJw dJ impano

Rc lnuon1 sul t'o11uaz 1onc dd ln legislazi om: 5) Rcl [\21Qn1s ull':tttua z.u.:me dc:lla legis lazi one amb1en1ah:

relauve analisi d1 1mrano

J ) Misure o .1tlh'1h~rinnli :a:.1te a proleggcre I suddctu clementi c:dana hs1 cost1-bcnefic1 c:daluc
ruul1s1 Ci.I1pi,1es1 tcOOC'lm1c:h c us,ue n~ll'àmb1h > delle Slès..e

J) Misure, .111-chcIUWJ\IJllStrabve, quah le pohbchc, le d1$JK)S11ton
1 leg.\Sla11ve,1 psam, 1 programmi,
gU acc0rd1 11mh1cnt:the ogn i altro ano, anche dl rut.lun1 an:11nm1$ttàh'-'a,ncmché te a111v 11à elle
1nc1dooo o pos.s.>no 1nt1dL,·c su~li d~ncnh e sui rinon dcll'amblente ieJ anahs1 cosh•bent:Re, cd .aluc
anah:si ni 1po1cs1 cconmmchc usale ncll' àmbno Jc.llc: stesse

I) Suuo deglt clcment1 dell '1un b1cn1c, quo.lì I\U'IJ, l'mm oA(ern, l\lcqua, 11su o lo, il ll!!Tltono, t sili
n1uurnli, c.o mprc s t ~li tgrotnpi , le. zone cosnc rc e 111:anne, la d1\erSi tà b10!0~ 1ca ed I su<'lt elementi
cas 1ilu1h•1, CQmpr cs i .i;li Prga msmi gcnct1camcm e modific ,m, e, mo hrc, le lntera2.1om tra q ucs1i
clont."1\11

Misure 1nc1dcn1i sull'amb1cntc e relab \'C

on:11t
ln( nntU1ZJon1\llnb1en1.ili che le amm1mstr.w on1 de1cngono a1 nn1 delle pmpnc amv1tà 1st11un

D01.·urnen 1a :i.1li ne rcl ntiva a ciascun p roccdmh, :nt u d1 p1escrnau1lr1e e approvaziQoc delle propQSICd 1
'8 pn vAtfl o pubblica 1n v.man l!:!allo strumento urban1st 1co
trasfonn:1.1.1one u.rbamst1ea di 1n121at1,
t:.cnf.'11llecom unque: drnomma 10 ,, genie nonchl! delle rroposte d1 trasformazione- urbanis11ca d1
m1Z1all\~ pnv-atil o pubblica m 3ll\Jaz:io nc dell o strumento urbam st 1co generale Vlgcmc che
c0tnponmQ prttiu.alitd ed1ftca1one a &on1~ dcll'im~no
dei pn vs.11alla realizzazi one dt opere th
urb.m izzaz 1r ~ e~tnt onL'tl o della CL'5.Slonedt iU-e<' o vo lurne1n c-per finahtà dJ pubbhc o 1ntcres:sc

Atti di KO~cm I, del 1cmtot10 qu:ib, trn sh .llln, pu1m lcrn 1onn h , pmn, d• coo rdinamCf\l C'l,plltm
p:u.•s1s11e 1, s1nJ.mcntt urb.,n1s11ci, gcn~rah e d1 :mul.Zlonl!, no nc h~ le loro v11nanu

ln fonna:t.u'lm rcl an .. r- 1\1 ros,i umlan d, TcahZ2..UJOncdelle l')pérc pubbhche m cono n compleUttc

lnfumm:110111
rd r111
ve 01 tc111p1e agli 111d1c
1uon d1 1e;il1.-..l!llz1011c
delle opere pubbliche
c01nplctr:11c

• Prognmm.t ll'lt:nnale dei la\·t>npubbhc1, nonchè I rel.,11\'I ags mrnamcnu iumuah. ,u , cn!i .i.n. 21
d.lg,. n SOf.!O
16
- Docwnçnio pluncnnalc dt ptamfic:azJonc at.scnsa ddr:ut . ~ del dJgs. n. :!18!.WI I . (J"!f I Pl.
·tuultcn )

A htol o e.~phfic3h\'O:

t\11!d1 prn1:ran'UlllUJllllC"
Je!le open:-pubbhcho

Con1e11uddell'ol>bUgo

39, c. I, d.li;s
J)r.! 0 13)

Tempo"l!VO
11

\l()

Br.!013)

(cx an. 8, d.lgs . n .

331::013)
Tempestivo

(e, an . 8. d.l~ s. n.

Tt:mp6ll

Tempesuvo
fo att 8 , d.l~ . n.
•Jr.?QIJ)

JJr.!013)

(c:t an . S, d.lgs. n.

Tcmpcsti,·o

3312013)

Tempc:Sll\ 'O
te .'\ 011. 8, d.l.i;s. n .

Ur.!013)

(c.,: Jn.

fcrnpcs11, ·o
8, d lg.s. n.

33/.!0IJ)

T empes11,·o
(e't an.. ~, dJgs. n.

(.u1 ,

JJr.!013)

(11n 3~. c. I. dJgs n

Tempcstwo

JJr.!013)

UUI , 38. c. I. d.lg s. n.

Tempe:S1W
O

(art.8. e:. I, dJg i. n.
33/.!0IJ)

Tt.-rnpest1vo

A.gglo marnenro

" - e 1. E1<CO OEGW OllBWGUI DI PUBB1.IC,\7JO NE •

Lnform:u .1on1 arnb1ent.ah

(da pubblicare m tabelle )

Pinn1fic.tl'.mnc

Art -IO. c. 2.
.t Jgs. n. 13/2013 M, su,c II pr(lta.1 o ne dc.ll'amb1cntc e

d.lgs . n . 33110 13

An . .39.c. :?.

al,d.lgs. n
J)r.!013

An . J ll,c. I.feti

schema upo rcd.."IU
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 101
Intesa ai sensi dell’art. 19 del d.Igs. 38/2014 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Linee guida in materia di assistenza
sanitaria transfrontaliera” (Rep. Atti 250/CSR del 21/12/2017). Recepimento.

Assente il Presidente della Giunta sulla base dell’istruttoria svolta dalla Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
 il d.Igs. 4 Marzo 2014, n. 38 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 Marzo 2014 n. 67 ) con oggetto
“Attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti all’assistenza
sanitaria transfrontaliera (nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare
il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro)” è finalizzato a garantire ai pazienti
la libertà di scegliere il luogo di cura in un qualsiasi Paese dell’Unione europea, facilitando l’accesso ad una
assistenza sanitaria transfrontaliera equa, sicura e di elevata qualità e promuovendo la cooperazione in
materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto delle competenze
nazionali sull’organizzazione dei propri sistemi sanitari. In particolare:
a) l’art. 4 prevede che “l’Assistenza sanitaria transfrontaliera è prestata, nel territorio nazionale, nel
rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformità ai principi di universalità,
di accesso alle cure di elevata qualità, di equità e solidarietà....”. Tali principi sono necessari per garantire
che i pazienti abbiano fiducia nell’assistenza sanitaria transfrontaliera, condizione indispensabile per
realizzare la mobilità dei pazienti e conseguire un elevato livello di protezione della salute che ciascuno
Stato è chiamato a dare attuazione a questi principi nell’ambito della propria legislazione.
b) l’art. 8, comma 5 richiama il principio di equità, laddove prevede: “I pazienti che si avvalgono
dell’assistenza sanitaria transfrontaliera godono degli stessi diritti di cui avrebbero beneficiato se
avessero ricevuto tale assistenza in situazione analoga nel territorio nazionale”; in Italia l’ambito di
applicazione dell’assistenza sanitaria transfrontaliera è costituita dai Livelli essenziali di assistenza (LEA),
previsti dal D. Lgs n. 502/92 e definiti con DPCM 12/01/2017 recante “Definizione e aggiornamento dei
Livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del D. Lgs 30/12/1992 n. 502”;
c) l’art. 9, comma 2, lettera a) individua i casi in cui l’assistenza sanitaria transfrontaliera è sottoposta
ad autorizzazione preventiva per esigenze di pianificazione riguardanti l’obiettivo di assicurare, nel
territorio nazionale, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di
cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile,
ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta il ricovero del paziente in questione
per almeno una notte o richiede l’utilizzo di una infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche
altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale;
 il d.Igs. 38/2014 all’art. 19 comma 3 prevede che “Al fine di assicurare la più ampia omogeneità delle
garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sui territorio nazionale, il Ministero della salute, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta apposite linee guida volte ad implementare in particolare quanto previsto dagli articoli 4
e 5, dall’articolo 7, commi 6 e 7; dall’articolo 8, commi 6 e 7; dall’articolo 9 commi 2, 5 e 6, dall’articolo 10,
dall’articolo 11, comma 3 e dall’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4. Le predette linee guida esplicitano altresì in
quali casi si applica il presente decreto, attuativo della direttiva 2011/24/UE, e in quali il regolamento (CE)
n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, chiarendo la differenza tra i rispettivi regimi, con particolare
riferimento alla situazione degli italiani all’estero”.
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 con nota prot. AOO_081/1182 del 26/03/2014 l’allora Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria
della Regione Puglia aveva fornito alle Aziende Sanitarie le prime indicazioni per l’attuazione del suddetto
d.Igs. 38/2014;
 con successiva nota prot. AOO_081/1490 del 14/04/2014 lo stesso Servizio Accreditamento e
Programmazione Sanitaria aveva inoltrato alle Aziende Sanitarie la nota informativa prot. 0010299-P10/4/2014 dei Ministero della Salute — Direzione Generale della Programmazione Sanitaria in materia di
assistenza transfontraliera;
 nella seduta del 21 Dicembre 2017 (Rep. Atti 250/CSR) è stata sancita l’intesa, tra la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante
le “Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera” ai sensi dell’art. 19 comma 3 del d.Igs.
38/2014;
 nelle suddette linee guida sono indicate le prestazioni oggetto di autorizzazione preventiva di cui all’art.
9 comma 8 del d.lgs. 38/2014 ricomprese nell’emanando decreto ministeriale recante “Regolamento in
materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva” sul quale è stata
già sancita l’intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14/12/2017 (Repertorio Atti n.:
228/CSR del 14/12/2017).
Considerato che:
 ai sensi dell’art.9, comma 8, del citato D. Lgs. 4 Marzo 2014 n. 38, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano hanno la facoltà di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni nel
rispetto delle condizioni di cui ai comma 2, lettera a), del medesimo articolo;
Ritenuto di:
 non doversi avvalere in prima istanza della suddetta facoltà, considerata anche la posizione geografica non
di confine della regione Puglia rispetto agli altri stati UE e fermo restando il monitoraggio degli impatti della
mobilità transfrontaliera sul Servizio Sanitario Regionale, ad oggi ancora trascurabili;
Per quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:
 recepire l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante “Linee guida in
materia di assistenza sanitaria transfrontaliera” (Rep. Atti n. 250/CSR dei 21 dicembre 2017), allegato al
presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
 dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliero Universitarie e
degli IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Regionale di garantire una puntuale ed omogenea applicazione
delle suddette linee guida da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, così come indicato in
dettagli nelle suddette linee guida;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs, n. 118/2011 e DELLA LR. 28/01 E S.M.E.I
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.
La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k), della LR. 04/02/1997, n. 7
Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alia Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguenza proposta del Vice Presidente;
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 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
2. di recepire l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante “Linee guida
in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera” (Rep. Atti n. 250/CSR del 21 dicembre 2017), allegato al
presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
3. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie
e degli IRCCS pubblici del Servizio Sanitario Regionale di garantire una puntuale ed omogenea applicazione
delle suddette linee guida da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, così come indicato in
dettagli nelle suddette linee guida;
4. 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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E
PUGLI
A
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONERISORSESTRUMENTALIE TECNOLOGICHE

Il presente provvedimento si compone di un allegato di n. 51 pagine comp resa la
presente .
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Intesa, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, tra il Governo. le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute
concernente le "Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera ".
Rep. Atti n.

Z;; o/ C ~ ,,._J,l z r J;.e
e'-'

k

"ZD(1-

LA CONFERE NZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 21 dicembre 2017:
VISTA la direttiva 9 marzo 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio , concernente
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera , che all'articolo
8 stabilisce la possibilità di prevedere , da parte dello Stato membro di affiliazione , un sistema di
autorizzazione preventiva per alcune prestazioni di assistenza sanitaria;
VISTO ìl decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38. recante "Attuazione della direttiva 2011/24/ UE
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro stato membro";
VISTA l'intesa sancita in questa Conferenza Stato - Regioni (Rep. Atti n. 228/CSR ) del 14
dicembre 2017, concernente lo schema di decreto del Ministero della salute recante
"Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione
preventiva";
VISTA la lettera del 29 novembre 2017, con la quale il Ministero della salute ha inviato la
proposta di Linee guida indicata in epigrafe , allegato A, al fine del perfezionamento della
prescritta intesa in questa Conferenza , diramata In pari data alle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano con richiesta di assenso tecnico ;
VISTA la lettera del 18 dicembre 2017, con la quale il Coordinamento regionale in sanità,
Regione Piemonte , ha trasmesso l'assenso tecn ico alla proposta in argomento ;
ACQUISITO , nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di linee guida del Ministro della salute;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in premessa , ai sensi dell 'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014 , n.
38, sul documento recante "Linee guida in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera che, in
allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.".
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generale.
11presente documento intendefornire indirizzi operativi alle Regioni e alle Province AIHonomeper
un'applicazione uniforme del decreto legislativo 4 man.o 2014 n. 38 "Attuazione della dir Ulva
2011124/ UE concernente l'applicazrone dei diritli dei pazien1i re/a1ivi all'assistema saniraria
lransfron laliera, nonché della direlliva 2012152/UE,comportante misure destinate ari agevolare il
nconoscimenlodelle rice/le mediche emesse in u11altro lato membro". pubblicato nella Gazzetta
UOìciale2 1 miuzo 2014. n. 67.
Le linee guida sono redatte ai sen i dcll'anicolo 19, comma 3, del ·italodecreto, ai sen i del quale al
fine di assicurare la più ampia om geneità delle garanzie e d i mezzi di tutela del pazienre sul
territorio nazionale, il Ministerodella salute, d'intesa con la onfcrcnzapermanente per i rapportitra
lo tato, le Regioni e le Province Autonome, adotta apposite linee guida volte ad implementare in
particolare quanto previsto dagli articoli 4 e 5, dall'articolo7, con1mi6 e 7; dalJ'articolo 8. commi 6
e 7; dall'articolo 9 commi 2 5 e 6 dall'articolo IO dall'articolo 11 comma 3 e dall'anicol 12, commi
I, 2, 3 e 4. Le predette lioee guida esplicitano altresì in quali casi si applica il pre ente decreto,
attuati o della direttiva 2011 4/UE e in quali il regolamento(CE)n. 883/2004e il regolamento CE
n. 987/2009. chiarendo la differenzatra i rispetti i regimi,con particolareriferimento alla ituazione
degli italiani all'estero. c.d. Regolamentieuropeidj sicure:a.asociale.

In attuazione di tale nom1a, le presenti line guida ·ono articolale in due parti:
La prima parte (capitoli 1-8) affronta quanto disposto dal decreto legislativo al fine di fornire
indicazioni sui principi di riferimento, sulle garanzie e mezzi di tutela dei pazienti, sulle attività del
Punto di ·ontatto nazionale e di quelli regionali, laddove istituiti, sul sistema delle autorizzazioni
preventiva relativem dalità attuati e, sulle prescrizioni in materia di fam1acie dj positivi medici.
La seconda parte capitolo 9) riguarda il raffronto tra i citati Regolamenti di sicurezza sociale e il
decreto legislativo, che costitui ce un elemento prioritario al fine di dare corretta attuazione
all'assistenza sanitaria transfrontaliera. A tal proposito le presenti linee guida riportano indicaz.ìoni
già ampia.mcnk condivise tra questo Minis1ero e le regioni e che sono frutto di una collaborazione
attiva da anni. Si richiamano sia la nota tecni a inviai~ dal Ministero della salute alle Regioni
sull'attuazione del decreto legisla1ivo38/2014 (Nota DGPROG n. 10299 del 10.04.2014), sia il
documentodi linee guida preliminariche le Regioni e le Provine· Autonomehanno condiviso in sede
di Conferenza tato-Regioni nella seduta del 9 luglio 2014. Tale documento ha stituito un puntodi
riferimentonell'applicazione del decreto legislativo n. 38/2014, nelle more della d t1nizionedelle
presenti linee guida naziom1Ji.
Inoltre, ai sensi del Patto per la salute 2014-2016, art. 2 "Mobili,à transfrontaliera". la stessa
co tmzione delle linee guida è frutto di un ampio percorso di lav ro comune tra Minist<::ro,
Regioni
e Agena , realizzato tramite diversi gruppi di lavoro che banno elaboralo proposte per redigere le
linee guida trattandoi ingoliaspettiprevisti dal D.lgs. 3812014 al finedi dare un'u11ifo
m1eattuazione
ai principi e alle regole sull'assistenza sanitariatransfrontaliera.
li D.lgs. o. 8/20 I4 ha i seguenti obiettivi generali:

•

•
•
•
•

fare chiare,n . ul diritto della libera cir olazione d i palìcnti tra i Paesi ctell' nionc Europea e
ad avere le informazioni necessarie affinché po sano oon cere ed utilizzare consap volmente
I'a sistcnza sanitaria transfrontaliera
rendere più fa ile per le autorità sanitarie nazionali collaboraree scambiare informazionisugli
standard qualitativi e dì sicurezza applicabili all'assistenza sanitaria
aiutare i pazienti che necessitanodi un trattamentospecializzato (es. diagno i/cUiamalalliarara)
incoraggiare lo sviluppo di Reti di riferimento europeeche riuniscono, su base volomaria. i centri
specializzati già riconosciutiin Europa
consentire agli esperti della sanità di tutta Europa di condividerebuone prati
assistenza anitaria.

(
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nota generale,si evidenziache quando nelle presentilinee guida si fa riferimentoalla ASL
territorialmentecompetentesi intende, di norma, la ASL di residenza.
i evidenzia, altresl, che la Direttiva 201l/24/UE st applica agli Stati membri dcli' nione
Europea ed anche ai Paesi dello spazio economicoeuropeo (SEE), in base all'art. 114 del
Trattato di funzionamentodell'Unione Europea (T.F.U.E.) e alla decisione del Comitato misto
SEE 9 luglio 2014 n. 143/2014 (in Gazzetta Ufficialedell'Unione Europea Ll5/78) che dispone
l'integrazionedella citata Direttiva nell'Accordo SEE.
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1.

PRINCIPI
GENERI\LI
DELL'ASSISTENZA
TRANSFRONTALIERA(art. 4 del D.lgs. 38/2014)

SANITARIA

1.1. Scelte etiche fondamentali e principi generali dell'assistenza sanitaria transfro'ntaliera
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volte ad agevolare I 'acces o ad un 'assistenzasanirariatransji·onta/ierasicura. equa e di qualità, 1/el ri pello
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Il D.lgs. 38/2014 attuativo della Direttiva2011/24/UE è finalizzatoa garantireai pazit:nti la libertà di
scegliere il luogo di cura in un qualsiasi Paese dell'Unione europea. facilitando l' accesso ad
wi'assistenza sanitaria transfrontaliera equa, sicura f' di elevata qualità e promuovendo la
cooperazione in materia di assistenzasanitaria tra gli Stati membridell'Unioue europea e dello spazio
economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), nel rispetto delle competenze nazionali
sull'organizzazione dei propri sistemi sanitari.
E' importante evidenziare che il focus della direttiva è puntato sulla posizionesoggettiva dei pazienti
e sul loro diritto alla libera circolazione rra i Paesi membri, formalizzando quanto affermato dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE e in attuazionedei principi di libera circolazione dei
servizi e delle persone enunciati dai Trattati dell'Unione Europea, anche con riferimento alla
cosiddetta "Cittadinanza dell'Unione". La direniva mette infatti al centro il paziente in quanro tale,
che liberamente sceglie la struttura di cura e chiede di fruire dell'as i lenza sanitaria in W10 Stato ·
membro.
Rispetto ai valori e principi fondamentali, l'art. 4 del decreto legislativo prevede: "L'assistenza
sanitaria transfrontaliera è pr estata, nel territorio nazionale, nel rispet/0 delle scelte eliche
fo ndamellfalidello Stato ira/ianoed in conformirà ai principi di universalità, di accesso alle cure di
elevata qualirà, di equità e di solidarietà..."
Sulla base di tali principi. he riprendono quanto indicato dal Consiglio del ' Unione Europeanelle
conclusioni del/' I e 2 giugno 2006 sui «valori e principi comuni dei sistemi sanitari de/f 'Unione
europea», nell' ambito dell'assiste11zasanitaria transfrontalierava garantito Lm trattamento equo ed
idoneo in base ai bisogni di salute e non in base alla nazionalità, al genere, all'età, alla religione o
altro. Tali principi sono necessari per garantireche i pazienti abbianofiducia nell'assistenza sanitaria
transfrontaliera, condizione indispensabile per realizzare la mobilita dei pazienti e conseguire un
elevato livello di prntezione della salute.
Va precisato che ciascuno Stato è chiamato a dare attuazione a questi principi nell'ambito della
propria legislazione e nel rispetto delle scelte autonome in materia di organizzazione dei servizi
sanitari, compresa l'adozione delle decisioni sull'offerta di assistenza sanitaria cui i cittadini hanno
diritto e sui meccanismi tramite i quali tssa è finanziata e prestata. ad esempio la decisione per
stabilire in che misura sia opportuno lasciare la gestione dei sistemi sanitari esposta ai meccanismj di
mercato e alle pressioni concorrenziali. (cfr. Considerando n. 5 della Direttiva 2011/24/ E).
Anche l'art. 8, comma 5 del decreto legislativo richiama il principio di e.quità, laddove prevede: "I
paziemi che si avvalgonodel! 'a sis1enza sanitaria transfromaliera godono degli stessi diritri di cui
avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza in situazione analoga 11
e/ territorio
nazionale" .
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Italia l'attuazione di tali principi richiede uu impegnocostante e condiviso tra il livello nazionale
e quello regionale, tenendo conto dell'ampia autonomia riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni
e Province Autonome in materia di organizzazionedei servizi sanitari.
1.2.Legislazionc nazionale in materia di assistenzasanitaria transfrontali.era.

'°f;Ì-,;
r;;i.-L;~;~;~,~~;;~·;~-,;ir~;;;·,~:~;,~/~;,Ì-;lieraT;;.;;i-;,~;~;Jo;,,,;,~~~ie-;IlaÌ~g
i;i;~i~~
;;·;~-~ig~~~ ~éiioStato
membro di cura. Perta11t
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dai Livelli Essenzialidi As istenza.Tale indicazioneè riporiaiacon chiarezza dall'art. 61. comma
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L'assistenza sanitaria transfrontalieraè prestata, secondo l'art. 4 del D.lgs. 38/2014, in conformitàai
principi generali sopra indicati, nonché ai sensi:
a) della legislazione nazionalein vigore;
b) degli standard e degli orientamentidi qualitàe sicurezza defi niti dalla normativavigente nel
territorionazionale;
e) della normativa del ' Unione Europeain materiadi standarddi sicurezza.

Perquanto riguarda gli aspetti legislativi, i pazientihanno dirittodi ricevere in un altro Stato membro
almeno le stesse prestazioni previstedalla legislazione dello Stato membro di affiliazione.
Pertanto in Italia l'ambito di applicazione dell'assistenza sanitaria Lransfrontalicraè costituito dai
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), previstidal decreto legislativo n. 502/92 e definiti dal decreto
del Presidente del Consigliodei Ministri 12 gennaio2017 e successive modificazionied integrazioni.
E' fatta salva la possibilità per le regioni di rimbor sare, con proprie risorse, glì eventuali livelli
di assistenza regionali ulteriori , ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 38/2014.
Il DPCM 12 gennaio 2017 dedica all'assistenza sanitaria all'estero una specifica nomia, contenuta
nell'art. 6J . Si tratta di una cornice nom1ativaimportanteperché indica le fonti in materia di cure
all'estero, sia richiamandocon chiarezzale distinte disciplinesui RegolamentiCE di sicurezzasociale
n. 883/2004e n. 987/2009 e sulla Direttiva2011/24/UE, sia la vigenzadella normativa sull'assistenza
nei centri di altissima specializzazioneall'estero.
In particolare, sui Regolamenti di sicurezza sociale CE n. 883/2004 e n. 987/2009, il DPCM 12
gennaio 2017 prevede:
all'art . 61, comma l. indica che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l'assistenza sanitaria,
in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA
(Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi
bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenzaè erogata alle medesimecondizionipreviste
per i cittadini dello Stato di soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dai Regolarne.nti CE n.
883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipuJate dallo Stato italiano e dalla normativa
nazionale o e regionale attuativa. L'assistenza sanitaria in fo1madiretta è altresì garantita agli
assistiti italiani del SS residentiin uno Stato UE, dell'areaEFTA o in un Paese in convenzione,
nei limiti e con le modalità fissate dai regolamenti CE n. 88 /2004 e n. 987/2009 o dalle
convenzioni stipulate dallo Stato italiano.
• all'art. 61, comma 2, indica che il Servizio anitario Nazionale, ai sensi dei regolamentiCE n.
~ _ _ -------883tw04-e.-n
.-9-8-'.7f2.tl09-e-delfa-nomrativa
-mrzi<Yna1
n regionaleaftuativa,garantisce agli assistit-i - ~
obbligatoriumente iscritti. previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale di residenza,
l'erogazione, in fonna diretta, negli Stati della UE, dell'areaEFTA e, ove previsto, negli Stati con
i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, l'erogazionedelle prestazioniinclusenei Livelli
Essenziali di Assistenza se le prestaz.ionistesse non possonoessere erogate in Italia entro un lasso
di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenutoconto dello stato di salute dell'assistitoe della
probabile evoluzione della sua malattia. La medesimatutela, in fom1adiretta, è prevista, nei li · ."I.A
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con le modalità fissate dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del
SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa autorizzazione rilasciata dalla
lsti1uzione competente del Paese di residenza. entita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza
in Italia.
Rispetto aJla Direttiva 2011/24/lJE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e al decreto legislativo
attuativo 4 marzo 2014, n. 38, lo stesso DPCM 12 gem1aio 2017:
•

all'art 61, corruna 3, indica che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce agli assistiti il
rimborso delle ~pese sostenute per le prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di
Assistenza, fruite negli Stati della UE fino a concorrenza delle tariffe regionali vige.nti per le
prestazioni stesse. nei limiti e con le modalità fissate dal D.lgs. n. 38/20 I4, e delle nonne
nazionali e regionali attuative.

Rispetto alle cure di elevata specializzazione al!'estero, inoltre:
•

aJl' an . 61, il comma 4 indica in generale che Il Servizio anirario Nazionale garantisce, ai

sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in via di eccezione, l'assistenza sanitaria
all'estero, preventivamente autorizzata, limitatamente alle prestozioni di altissima
specializzazioneincluse nelle aree di attività di cui ai Livelli Essenziali di Assistenzu, che
non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso
clinico, nelle fo!Tilee con le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province Autonome. A
tale scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 1989 «Criteri per la
fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima
specializzazione all'estero>>(pubblicato nella G.U. n. 273 del 22 novembre I989), e successive
modificazioni.
• all'art 6 L, commi 5-7, innova per alcuni aspetti quanto indicato dal DM 3.LJ.J989 in quanto
esplicita la definizione della "prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità
del caso clinico" e quella di "centro di altissima specializzazione all'estero," Confonna altresi
le previsioni del DM 24 gennaio 1990 e successive modificazioni sull' identificazione delle
classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione
all'estero.

1.3.Qualità e sicurezza delle cure

Simesi: L 'assistenza sanitaria tra11sjr
onraliera è prestata con gli sra11
dard di qualità e sicurezza vigenti nello
Stato membro di Cu1"a
. In Italia i riferimenti princip ali sono costituiti dal sistema del/ ·aworizzaiione e
dell 'accredira111
ento istituzionale. f Paesi sono incoraggiati a sviluppare programmi di miglioramento
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Come già indicato, la Direttiva 201J/24/UE mira a istituire nom1e volte ad agevolare l' accesso a
un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualita n.ell'Unione e a garantire la mobilità dei
pazienti conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Nella normativa nazionale sono previsti alctmi istituti a garanzia della sicurezza e della qualità delle
strutture sanitarie e sociosanitarie, quali l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione
ali'esercizio l'accreditamento istituzionale e gb accordi contrattuali, disciplinate dagli anicoli da 8bis a 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
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tivi contenuti nel DPR 14 gennaio 1997 nonché degli altri requisiti minimi previsti dalle
normative regionali.
Inoltre Je strutture sanitarie che intendanoesercitare attività sanitaria anche per conio del Servizio
Sanitario Nazionale, possono hiedere l'accreditamentoistituzionale, che viene rilasciato dalla
Regione ai sensi dell'an .8 quater, comma I, del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni, previa
verifica di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, di qualità. Per erogare le
presta.2.ioni
in nome e per contodel SSN è necessario la stipula di un apposito accordocontrattuale,
ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.lgs. 502/92 e s.m.i.
Si ricorda, in quest'ambito, quantodispostodall'Intesa Stato-Regioni20 dicembre2012 (Rep. Atti n.
259/CSR) sul Disciplinaretecnicoper l'accreditamento.Tale documentorappresenta il primo nucleo
di criteri e fattori di qualità (8 Criteri, 28 Requisitiessenziali e 123 evidenzecomuni a tutti i sistemi
regionali) individuatia livellonazionaleper un sistemadi accreditamentoistituzionalesu basi unitarie
condivise. Su cessivamente,con l'lntesa Stato-Regionidel 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR)
ono state approvate anche la tempisticae le modalità per l'adeguamentosostanziale dei manualidi
accreditamento regionali ai criteri e requisiti nazionali contenuti nel disciplinare tecnico per
l'accreditamento.
Sulla base di tali disposizioni, in Italia qualora vengano richieste informazioni sulla sicurezza e
qualità delle strutture sanitarie, è possibile basarsi sul possesso dell'autorizzazione ali'esercizio e
dell'accreditamentoistituzionale. Per i cittadini italianiche intendano usufruiredi prestaziorùin altri
Paesi UE, si dovrà fare riferimentoalle norme previstedagli stessi.
Per quanto riguardagli aspetti di prevenzionee gestione del rischioclinico in sanità, volti ad innalzare
i livelli di sicurezza delle prestazioni, si fa riferimentoalla normativavigentee agli strumentimessi
in atto per garantire che in ogni strutturasanitariasia attivo un sistema di controlloin tal senso, oltre
ad introdurre percorsi diagno tico-terapeutico-assistenziali costruiti sull'appropriatezza e sulla
centralità del paziente. [n tal modo si contribuiscead assicurare l'omogeneitàper qualità e quantità,
nonchéper requisiti minimidi sicurezzae garanziadi efficacia,delle prestazionierogate sul territorio
nazionale.
Si richiama in particolare, oltre a quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 all'art. 1,
commi 538-540, la Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante ''Disposizioniin mareriadi sicurezza delle
curee della persona assistila, nonché in materia di reJponsabilitàprofessionale degli esercenti le
professioni sanitarie", che rivede sostanzialmentela disciplina sulla responsabilitàcivile e penale
delle strutture e dei professionistiin ambito sanitario, ridefinisceil modello organizzativoche ogni
struttura sanitaria, sia pubblicache privata, deve attivare per preveniree a gestire il rischio sanitario,
e prevede altri interventiper a sicurare la trasparenzadei dati e delle attività delle strutture.
Si segnala, infine, che la Direttiva fa riferimento ad una strategia più volte enunciata dalla
CommissioneEuropea,orientataa condividereed implementarestandarddi qualità e di sicurezzadei
servizi sanitari degli Stati Membri. In molte sue parti il testo fa riferimentoalla necessità di fornire al
cittadino, in qualunquesituazione o luogo si trovi ad essere curato, le stesse garanzie di adeguatezza
e di riduzionedei rischi.La Direttivaintende fare un passo in avanti in questa direzione, senza ridurre
i margini di autonomia degli Stati. Questo aspetto trova un riconoscimento specifico nelle "Reti di
riferimento europee" (ERN): l'art. 12, comma 2, lettera g) della Direttiva stabilisce la necessità di
"incoraggiare lo sviluppo di parametridi riferimentoin materia di qualità e sicurezza e contribuire
allo sviluppo e alla diffusione delle miglioriprassi ali internoe all'esterno della rete". Tale obiettivo
e stato npreso dal D.lgs. 38721l14aTI
ari. D nelJ'amb1todella partec1paz1one
dell'Italia aile reti ERN.
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.4.Principio di non discriminazione
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Come già accennato al punto I. 1, l'assistenza sanitaria transfrontalierasi ispira al principio di non
discriminazionetra gli assistitidei si temi sanitaridell'Unione Europea.
Oli Stati membri, pertanto, devono garantire il rispetto di tale principio nei confronti dei cittadini
dell'UE ed assicurare loro un trattamento equo, in base ai bisogni di salute, u1dipendentementedalla
nazionalità.
li principio di non discriminazione trova esplicito riconoscimentonella Direttiva 24/20 l l/UE e
nell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 38/2014 e riguarda diversi aspetti, quali le condizioni e i tempi
dell'erogazione della prestazione la definizione di tariffe, prezzi e onorari, le garanzie e le tutele
correlate all'assistenza sarùtariatransfrontaliera e il riconoscimentodelle prestazioni mediche.
Pertanto condizioni, garanziee prestazionieconomicherichieste devono essere uguali per i pazienti
afferenti al SSN italianoe per quelli provenientida altri Stati membri.
[n tale contesto, la Diretiiva all'art. 4 comma 3 riconosce agli Stati Membri la facoltàdi limitare la
libertà di circolazione dei pazienti, restringendo il loro accessoall'assistenza transfrontaliera, quando
ciò possa essere giustificato da un motivo imperativo di interesse generale rel.ativo alla sanità
pubblica. La direttiva su questo punto è chiara: qualsiasi sistema di autorizzazione preventivadeve
essere necessario e propor2io11a
10 all'obiettivo da raggiungere, e non può costituire un mezzo di
discrimiaaziom: arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circ0lazione dei pazienti. (cfr:
Considerando n. 21 della Direttiva).
1.5.Garanzia di informazione al cittadino: il Punto di Contatto Nazionale e la vigilanza e
valutazione dei prestatori sanitari
.
·· · ····· ·---··- -·- -,. -----· ---···-··----··-· - -------------·- ···· · · · -··---· •------ - ·-- -----·------: Sintesi: Lo Stmo 111
e111bro
di curagarantisce che i pazienti ricevano informazionisu{/a qualità e sicurezza delle
; cure e dell'offerta sanitaria, omprese quelle relative ai professioni ti sanitari. Tali informazioni vanno
:f~':!7.i!'!_~a_(
p_7!!!(~/!.~'!!!
'.0f~~-~a_~1
_o'!_a_
fe: _ ____--· _ . ___. __. ___. _. .. __... .... ______. ...... .. _._. __________
__

Coerentementecon i principi generali sopra indicati, l art. 5, comma I, del D.lgs. 38/2014 riconosce
il diritto dei pazienti di un altro Stato membro a ricevere informazioni relative alla qualità e alla
sicurezza delle cure e dell'offerta sanitaria erogata in ltalia, ivi comprese quelle relative a quali
prestatori di assistenza sanitaria siano soggetti a standard e orientamenti di qualità e sicurezza,
nonché, su richiesta, informazionirelative alle disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei
prestatori di assistenza sanitaria pubblici, privati accreditatie privati non accreditati).
Spetta al Punto di Contatto Nazionale (di cui si tratterà più diffusamente al capitolo 3) fornire le
suddette informazioni, con lo copo di consentireai pazienti di effettuareuna scelta libera, informata
e consape ole sull'assistenza sanitaria richiesta e sulla scelta del luogodi cura e le relative modalità
di accesso.
-Perfornire le informazionirelativeai prestatori di assistenzasanitaria, il Punto di Contano azionale
si avvale dell'apporto delle singole Regioni, competenti in materia di organizzazionedei rispettivi
Servizi sanitari regionaliefa riferimento alle informazioni contenutenel ·uovo Sistema Tnfonnativo
Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute.
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di vigilare e garantire la competenza dei professionisti sanitari, reprimendo gli abusi e i
comportamenti omissivi di cui gli iscritti si rendano colpe11olinell'esercizio della professione sia
attraverso l'erogazione di sanzioni disciplinari, sia attraverso la segnalazione diretta di abusi alla
magistratura (ai sensi dell'art. 348 del codice penale).
Infine, il Punto di Contatto Nazionale fornisce informazioni specifiche sulle strutture sanitarie
operanti in Italia, avvalendosidei dati dei flussiinformativiNSIS del Ministerodella Salute e quando
necessario, tramite i referenti regionali. Il Punto d.i Contatto Nazionale fornisce anche informazioni
sull'accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità, richiamando in tal modo l'importanzadi
un impegno comune nella costruzione <liun si tema che punti alla centralità della persona nei servizi
di cura e assistenza.
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GARANZIE E MEZZI DI TUTELA DEI PAZIENTI DI UN ALTRO STATO
MEMBRO (art. 5 del D.lgs. 38/2014)
2. Obblighi informativi del prestatore.
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Il secondocomma dell'articolo 5 del D.lgs. n. 38/2014 elenca gli obblighi infonnativiper il prestatore
di assistenza sanitaria che opera Slllterritorio italiano. Il djritto ali infonnazioneè, peraltro, uno dei
principali diritti dt'lla persona malata, sancito nella Carta europea dei diritti del malato (documento
redatto nel 2002 da Active Cilizenship Network).Il D.lgs. n. 38/2014 definisceil singolo prestatore
di assistenza sanitaria come -:_
una qualsiasipersonafisica o giuridica o qualsiasi altra entilà che
presti legalmenre assistenzasanirarianel terriloriodi uno Stato membrodell'UnioneEuropea.._
In particolare, i soggetti tenuti a fornire le infom,azioni sono costituiti dalle strutture sanitarie
pubbliche o private accreditatee convenzionate con il SSN, dalle struti11resanitarie private, nonché
dalle professionisanitarie riconosciute dal Ministero della salute, che ope.ranoin regime pubblicistico
o privatisticodi seguito elencate:

-

-

Fannacista;
Medico chirurgo;
Odontoiarra;
Veterinario;
Psicologo;
Infermie re;
Ostetrica/o;
InfermierePediatrico;
Podologo;
Fisioterapista·
Logopedista;
Ortottista- Assistente di Oftalmologia;
Terapista della Neuro e Psicomotricitàde-ll'Età Evolutiva;
Tecnico RiabilitazionePsichiatrica;
Terapista Occupazionale;
Educatore Professionale;
Tecnico Audiometrista;
Tecnico Sanitario di LaboratorioBiomedico;
Tecnico Sanitario di RadiologiaMedica;
Tecnico di Neurofisiopatologia;
Tecnico Ortopedico;
Tecnico Audioprotesista;
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolmoriae PerfusioneCardiovascolare;
Igienista Dentale;
Dietista;
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;
Assistente Sanitario.
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tali soggetti grava, primo fra tutti, lo specifico obbligo di fornire ai pazienti di Paesi UE
informazioni "alle a consenlireagli s1essidi compiere una scella informala e consapevolesulle
opzioniterapeutiche".
L'infomrnzionesanitariafornita deve avere le caratteristiche di seguitoriportate:
- facilmentecomprensibile;
- personalizzata;
- obiettiva e fondata suUe prove di efficaciae non su opinionipersonali;
- esaustivasu benefici, rischi, effetti avversi, incertezze;
- aggiornata;
libera da conflitti d'interesse,economici,professionali e scientifici.
Pertanto l'arrivo di un flusso di pazienti di altri Paesi dell'Unione comporta un processo di
adeguamento dei canali di informazione volto alla rimozione degli ostacoli linguistici e culturali
attraverso, ad esempio, lo sviluppo di un sistema di mediazioneculturale all'interno delle strntture
ospedaliere e ambulatoriali coinvolteda tali flussi di pazienti.
Per garantire una scelta informata del paziente, ì prestatori d'opera devono fornire informazioni
riguardanti:
le opzioni terapeutiche(tipologiedi cure disponibiliper una determinatamalattia);
la disponibilitàdelle cure (es. liste di attesa)
le modalitàdi accesso;
la qualità e sicurezza dell'assistenza sanitariada essi fornita;
i prezzi e gli onorari delle prestazioni anitarie, dettagliatie comprensibili;
l'iscrizione ai relativi Alhi professionaliove previsti (iscrizione che, per l'esercizio della
professione di medico chirurgoe di odontoiatra, è necessaria per legge), o l'autorizzazione a
fornireprestazioni sanitarie;
l'assicurazione o altri mezzi di tutela personaleo collettivaper la responsabilitàprofessionale
in caso di daruù,
[n merito alla qualità e alla sicurezzadel!'assistenzasanitaria erogatadai diversiprestatori di cura nel
tenitorio nazionale, va ricordato che ogi1istruttura sanitariapubblica è tenuta a pubblicare la carta
dei servizi o il documento contenentegli standarddi qualità dei servizipubblici(cfr. art. 32 del D.lgs.
n. 33/2013).
JJcomma 2 dell'art. 5 dispone altresì che i prestatori di assistenzasanitariaforniscano ai pazientidi
altri Paesi dell'Unione fatture trasparenti che contengano infonnazioni chiare e comprensibili su
prezzi e onorari da essi applicati, che devono essere i medesimi di quelli applicati agli iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale.

2.2 Diritto al risarcimentodel danno.
Sintesi:Lo Stato membro di cura deve assicurareche esistano proceduretrasparemiper denuncee ricorsiin
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Nella Direttiva 201J/24/UE il legislatorecomunitario, volendo conseguire l'obiettivo di favorire la
circolazionedei cittadini dall'uno all'altro dl;'iPaesi dell'Unione per finalitàdi cura, ha rilevato (cfr.
Considerando 23 e 24) c.:hela mancanza di fiducia dei cittadini di uno Stato nei meccanismi di
risarcimentodel danno da attività sanitariapr.eyjsti.da_W1..altro_.Stato
.membro.costit.uisce..un.ostaool0--- - - al ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Per ovviare a tale inconveniente, ciascuno Stato
israno meccanismidi tutela dei pazienti e di risarcimenrodei
membro dovrebbe "garanlireche s11ss
danni per l 'assistenzasanitariaprestata sul loro territorioe che !ali meccanismi siano appropriati
alla natura o alla parlata del rischio. la de1ermina
z ione della natura e delle modalità di tali
meccanismidovrebbe 1u11avia
spellareallo Sraromembro".
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D.lgs. 38/2014, all'art. 5, comma J , ba mm chiara disposizione per quanto riguarda il diritto di
reclamo e ai rimedi giurisdizionali, compresa l'azione civilistica per il risarcimento del danno: si
prevede infatti che l'ordinamento giuridico da tenere in considerazione è quello dello Stato in cui
vengono erogate le cure.
Ai sensi di questa norma, ogni cittadino dell'Unione Europea che ritenga di aver ubito un danno a
causa della prestazione anitaria ricevuta nel territorio italiano, può esperire le diverse forme
giudiziarie, civili, penali e amministrative, previste dall'ordinamento nazionale in relazione al caso
concreto e alle responsabilità che possono derivarne.

Analogamente i pazienti italiani che subiscono danni a causa di assistenza sanitaria fruita all'estero
dovranno agire nel Paese estero dove si sono curati e non potranno in nessun caso imputare il danno
al Servizio sa1ùtario italiano anche se le prestazioni sono state preventivamente autorizzate da una
Azienda sanitaria locale.
11diritto al risarcimento del danno, nel rispelto della nom1ativa vigente (da ultimo Legge 8 marzo
2017 n. 24), sorge qualora in conseguenza di una prestazione sanitaria non correttamente eseguita
derivi al paziente una lesione alla sua integrità psico-fisica o il decesso, sempre che ne venga accertata
la responsabilità del professionista sanitario e/o la responsabilità della struttura sanitaria prea5SOcui il
paziente ha ottenuto la prestazione.
Per accedere alla tutela giudiziaria in sede di risarcimento del danno, mediante l'esperimento di
un'apposita azione davanti al giudice civile competente per territorio, è necessario avviare
preventivamente un tentativo di risoluzione extragiudiziaria della controversia - cosiddetta
mediazione o anche A.D.R. (dall'acronimo inglese di Alternative Dispute Resolurion) - con
l' assistenza ,_
di un legale, per mezzo di una delle seguenti modalità:
•
•

il tentativo di consulenza tecnica conciliativa, previo apposito ricorso ai sensi dell'art. 696 bis del
codice di procedura civile;
l actività di un organismo di mediazione, pubblico o privato, iscritto presso l' appo ito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 4 marzo 201O,
n. 28. E' competente a ricevere l' istanza di mediazione uno degli organismi iscritti nel suddetto
elenco che abbia sede nello s1esso luogo in cui ha sede il giudice competente a decidere della
specifica controversia.

Il diritto al risarcimento del danno può, eventualmente, anche derivare dall'esercizio di un'azione
giudiziaria penale, nel caso in cui dal trattamento sanitario sia derivata la commissione di uno
specifico reato.
Nel caso in cui sia stata stipulata apposita convenzione al livello regionale, potrebbe essere necessario
rivolgersi, al fine di esperire le procedure di A.D.R. allu speci[ico Organismo di mediazione con il
quale è in atto la convenzione.
Si rimanda al successivo pw1to 6.4 per la disamina degli stTun1
enti di tutela amministrativa previsti
dall'ordinamento per il mancato otteni mento dell'autorizzazione preventiva e/o del rimborso, rispetto
all'erogazione delle prestazioni in regime di assistenza trnnsfrontaliera.
2.3 Tutela dei dati per ·onalj dei pazienti di un altro stato membroUE.
. -----------.. · -- - .... -----. ·· -·· ·-· ---... - - --.. ---··-·- . ·-· -------------........... - .- .---- ---..... ·--. . ---

·s·intesì: Ad ogni pazieme del'UE che acceda a cure sanitarie in Italia va garamira la riserva1e2zaed il rispetto
della dignità al pari di qualsiasi assistito del SSN. Per garantire la continuità delle cure, i dati personali
co11
cem enti la salute del pazienti!devono poter d rcolare tra operaiori sanitari da 11110 Stato membroal! 'altro,
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La protezione ùei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo riconosciuto daJl'an . 8 della
Carla dei diritli fondamentali dell'Unione Europea. Ai pazienti di un altro Stato Membro dcll' ~
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che entrano in contatto con medici e suutture sanitarie nazionali per cure prestazioni
mediche, acquisto di medicine, operazioniamministrative,devonoessere garantitela riservatezzaed
il rispetto della dignità al pari di qualsiasi assistito del SSN, in coerenza al principio di non
discriminazione,ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto anuativo (cfr. anche Considerando n.
25 delJa Direttiva).
I pazienti che provengono da altri Stati dell'UE, e che la prima volta entrano in contatto con un
prestatore sanitario nazionale esercenti professioni sanitarie e orgarùsmisanitari),vengonoinvitatia
fornire i propri dati personali,i quali sarannoraccoltiprevia informativaall'interessato, nel tispetto
della vigente normativa. Le infonnazioni sanitarie sono personali, e pertanto non possono essere
comunicate ad altri senza esplicita autorizzazionescritta dell'interessato;all'interno delle strutture
sanitarie gli stessi possono essere utilizzati unicamenteper finalità a sistenziall. I dati personali
saranno comw1quetrattati secondo i principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità
previste e sempre nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successivemodilìcazìonie integrazioni(c.d.
"Codice Privacy").

La Direttiva precisa che la circolazione dei dati sanitarì, ai fini di garantire la continuitàdelle cure
deve avvenire salvaguardandoi diritti fondamentalidella persona e nel rispetto delle leggi europee
sulla privacy, tenendo conto del nuovo quadro regolatorioadottato tramite il "Regolamento (UE)
20 I 6/679del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,relativo alla protezione delle
personefisiche con riguardo al trattamentodei dali personali, nonchéalla libera circolazionedi tali
dati e che abroga la direttiva95/46/CE(regolamento generale sullaprotezionedei dati)", che entrerà
in vigore ln tul1ii. Paesi UE il 25 maggio 2018.
2.4 Diritto alla cartella clinica.
Sintesi: I pazienti che hanno ricevuto assiste11zaani/aria nel territorio di un altro Stato membro :
hanno diritto alla propria cartella clinica, informalo cartaceo o elettronico, al fine di garantire la ;
continuiià della cura. E' importante dare adeguata informaziones11tali diritti e sulle modalità !
_operativep er acquisire_la_documentazione...... ........ .... .... .
____..... .. ...... ..... ........ .. _........ .. .. J

Al fine di garantire la continuità della cura, i pazienti di un altro Stato membrodell'Unioneeuropea
che hanno ricevuto assistenza sanitaria uel territorio italianopresso prestatori di assistenza sanitaria
operanti nel territorio italiano hanno diritto alla cartella clinica in formatocartaceo o elettronico, in
cui si è registrato il trattamentoin questione noncheall'accessoad almeno una copia di tale cartella
clinica in confom1itàalla vigentenormativanazionale (art. 5, comma 5, del D.lgs. 38/2014).
L'ampia definizione di questa norma appare rivolta a garantire non solo il rilascio di copia della
cartella clinica a seguito di ricovero ospedaliero, ma anche la cartella ambulatoriale, il referto di
pronto soccorso e i referti di accertamentidiagnostici, a seconda del tipo di trattamentoricevuto.
1n particolare il cittadino di altro Stato membro deve essere informato che, al momento della
dimissione dal ricovero ospedaliero, gli verrà consegnata la lettera di dimissioni, da dare al suo
medico curante, con le informazionisulle terapie e gli accertamentieffettuati nel periododi ricovero
e le indicazioni per continuare eventuali trattamenti, in accordo con il medico di famiglia. Va
ricordato, inoltre, che sono garantiti al paziente i farmaciper il periodo immediatamente successivo
_alla..cfunissione....dal-r.icolter0-0spedaliem
-G•alla-v-isi-ta-speeial-istiea
-ameulator-iale
, fonitattimente-al
-primo ciclo terapeutico completo,sulla base delle direttive regionali(aj sensi dell'art. 9, comma I,
del DPCM I 2 gennaio2017 sui Livelli Essenzialidi Assistenza).
Inoltre è importante informare che il rilascio della copia della cartella clinica va richiesta dopo la
dimissione ospedalieradal pazienteo dagli altri aventi dirit1o, secondola normativaitaliana vi
Le informazionidevono includereanche gli aspetti operativi, ad esempio I'uflicio a cui ri
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da corrispondere per la riproduzione della copia, le modalità per richiedere e per ricevere
copia della cartella clinica anche a mezzo posta o altra forma (ad esempio via e-mail, via fax).

2.5 Stesse tariffe, prez.zie onorari.
I prestatori di assistenza sanitaria (persona fisica o giuridica, ai sensi dell'art.
del decreto
legislativo), applicano ai pazienti provenienti da altri Paesi dell'Unione Je stesse tariffe e gli stessi
onorari applicati agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale in una situazione clinica comparabile,
ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista
un prezzo comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali.
Si prevede pertanto un trattamento non discriminatorio tra assistiti italiani e di altri Paesi membri
dell'Unione Europea.
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PU TO DI CO TATTO AZIO ALE PER L'ASSl TENZA ANITARIA
TRANSFRONTALIERA-NATJONAL CONTACI' POINT (art . 7 commi 6 e 7)
3. 1. Il Punto di

ontatto

aziona lc-Na liona l Co ntact Point e i Punti di Contatto Regio na li.
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Europea per menerlt a dispo izione del pubblico. l punti di co1ita(fofac1/im110lo scambio delle informazio ni.
Le informazioni sui punti di contatto d 110110 e ere facilmente acce,1· it,i/i. ln Italia il Punto di 011/a/lo
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L'art ico lo 7 de l D.lgs. 8/2014 ha istituito presso il Ministero della alute il Punto di Contatto
Nazionale italiano che, attrave rso le informazion i fomite ai pazienti e l'interscambio di informazio ni
sia con i Punti di ontatto esteri che con altri attori a livello nazionale e locale (es. Regioni , ASL,
Associazioni dei pazienti etc.). consen te <1ipazienti di eserc itare i propri diritti Lnmateria di assistenza
san itaria tran sfrontaliera .
Attualmente , lo strum ento principale di visibilità e di accesso alle informazioni del Punto di ontatto
Nazionale è costiru ito da un 'a rea web in due lingue (italiano e inglese su l portale del Ministero della
Sa lute, anraverso la quale i pazien ti possono ottenere informazioni sui loro diri tti in mate ria di
assistenza san itaria transfrontaliera e che illu tra gli strument i normativi ad oggi vigenti e le proce dure
da seg uire per ottenere cure all'in terno dei Paes i dell'Unio ne Europea. Le funzioni del Punto di
Contatto NazionaJ di seguit
P - >lalional Contaci Point) si rivolgono sia ai pazienti affi liati al
sistema sanit ario di altri Stati del! Unione uropea che intendono riceve re assistenza nel nost ro paese
(paz ienti in entrata), ia pazienti affiliati italiani che si rivolgono per cure a prestatori al di fuori
dello Stato italiano (rrnzienti in uscita).
L'artico lo 7 preved e, inolt re, una stretta cooperazione tra i
P attivati neg li . t ti membri
dell'Unione (paz ienti in uscita) . li NCP , nella propr ia atti ità infomrntiva, i a vale della
co11aborazione de lle Regioni e delle Pro ince Autonome (pazJenti in entrata).
La collaborazione avviene trami te i Pun ti di ontatto Regi nali che siano stat i istituiti ai sensi dell'art.
2. comma 3 de l Parto per la Salute 2014-2016 . elle more dell'i tituzione di propri punti di contatto ,
le Regioni e l Pm ince Autonome sono tenute a individua re alme no un referente deputato
all'assistenza transfrontaliera , comunica ndo tempes ti amen te ali NCP il relativo nom inativo ed i
recap iti.
Tali refe renti /Punti di Contat to Regionali svo lgono la funzione di ra cordo tra l 'N CP e le strutture
aziendali d putate al I assistenza transfrontaliera al fin di reperire le infotmazion i in loro possesso a
livello terri toria le.

3.2 Pazi enti affiliati di altri i-temi ·anitari europei (PAZTE TI IN ENTRATA).
Con riforimento ai pazienti in entrata, il N ·p assicura, principalmente , la trasm issione di dati e delle
-informae;ioai-<. h vengono riehie te in relazione --aH . strutture sun itarie-pub bliche, -al.le - strutture
sanitarie privat e convenzio nate con il Servizio Sanitario Na1.ionale e agli ospednli privali non
conve nzionati con il Serv izio anitnrio Naziona le operanti nel territorio italiano, a valendosi dei
fluss i infom1ativi con tenuti nel Nuo o istema lnforrna tiv
anitario (NSlS ) del Mini stero della
Salute il quale deve essere costantemente e tempest ivamente aggiorna to dalle Regioni e d
Province ulonomc. P r tutte quelle in formazioni r lative alle strutture private non con enzio
!,O, ...
,,
1
qualora sia necessar io integrare ~,in. formazioni sui pr statori sanitari presenti ul N I , l'
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II
vale della colla borazione dei Punti di Contatto Regionali istituiti o dei referenti regionali per la
mobilità sanitaria transfrontaliera.

Di seguito le informazioni che i pazienti trovano nelle faq del sito web del National Contact Point
e che possono anche richiedere all'NCP con le relative modalità cli reperimento cd eventuali
tempistiche:
standard e orientamenti dì qualità t sicurezza del SSN;
accessibilità agli ospedali italiani per le pt>r
sooe ron disabilità;
diritti dei pazienti garantiti dalla legislazione italiana;
procedure di denuncia e altri meccanismi di tutela (ricorsi e reclami), nonrhé-possibilità
giuridiche e amministrative disponibili in Italia per risolvere le contro,•ersic, anche in caso
di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera (si vedano anche le fag sul sito
web);
norme circa la vigilanza e la valutazione dei prestatori dì assistenza.
il diritto di un prestatore specifico di prestare servizi e le evenh,ali restrizioni al suo
esercizio. Come già ilzdica10al paragrafo 2.3,per quonw riguarda le pro.fèssionisanirarie che
sono co 1i/uifein Ordini e Collegi, le informazioni vengono reperite altrm,ersogli s1essi Ordini
- e Collegiprofessionali, men/re per le professioni sani/arie che nonprevedono tale iscrizione, la
richiesia viene effel/uata diref!amente al prestatore che ha l 'obbligodifornire le informazioni al
NCP, alle regioni e ai pazienti stessi ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 38/2014.
entità della spesa sanitaria. l i Minislero della alute pubblica sul proprio sito web i tariffari
massimi di riferimento. Le regioni si impegnano a for nire al NCPil link ai propri sili web con i
tarif)àri regionali vigenti.
-

liste d'attesa. li N P reperiscetali illformazioniaccedendo ai siri delle aziendesanirarie locali.
Qualora i dati non sia11
0 aggiornati o siano carenti, il NCP i rivolge direttamente alle Regioni
e alle Province Autonome; queste si impegnano a richiedere alle Aziende sani,arie locali
l 'aggiornamento di tali sili.

3.3 Pazienti iscritti al SSN che intendono riceverecure in altri Stati Membri (PAZIEN TI
CNUSCITA).
li NCP, al fine di rispondere alle richieste dei pazienti in uscita, forniscono informazionisulle attività
e con le modalità di seguito indicate:
•

procedureamministrative relative alla domanda di autorizzazione, all'istanza di verifica
e alla domanda di rimborso ex art. 10 D.lgs. 38/2014. Per i casi specifici o richieste mila
modulistica, il NCP si rivolgerà alle singole Regioni e Province Autonome che sì impegnano
a rispondereal massimoen/ro 5 giorni lavoralivi.

•

prestazioni sanitarie ricomprese nt>iLEA nazionali e nei LEA aggiuntivi: Per i LEA
nazionali, si/a rijèrimenroal DPCM J 2 gennaio2017 e successivemodificazioni, pubblicalo
ul silo web del Minislero della salule. Qualora siano previs1iLEA aggiuntivi, le Regioni~ le
ProvinceAutonome si impegnano a.fornireal NCP il relalivo elenco compren il•odelle tariffe
per le singole prestazioni. Varicordatoche. ai sensi de/1'art. 8, comma 1, del D.lg ·. 38/2014,
èfa tta salva lapossibiliràper le regionidi rimborsare, co11proprierisorse,gli eventuali livelli
di assistenza regionali ulteriori.
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liste di attesa. li NC P reperisce ,a/i informazioni accedendo ai siti web delle ASL . Qualora i
dati non siano aggiornati o siano carenti, il NCP si rivolge diretiamen te alle Region i e alle
Province Autonome . Le Regioni e le Province Au tonome si impegnano a richiedere alle
Aziende sa nitarie locali l 'aggiornam enro di tali siti.
•
•

•
•

procedure di ricorso, amministrative c giurisdizionali, per risolvere le controversie in
caso di rifiuto di autorizzazionie rimbor i;
dati da includere nelle ricette mediche rilasciate io altro Stato dell'Unione Europea per
il relativo diritto al rimborso - Per la _prescrizione della prestazione di applicano le regole
del Paese di provenienza; mentre per quanto riguarda le regole relative alla erogazione si
applicano le regole del paese in le cure sono erogate.Per il diritto al rimborsosi applica quanto
disposto dall'art. 8, comma 7, del D. lgs. 38/2014.
distinzione tra i diritti derivanti dal decreto legislativo n. 38/2014 e quelli risultanti dal
Regolamento (CE) n. 883/2004·
prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva da parte della ASL di residenza o
alh·a ASL territorialmentecompetente. Dati che il NCP raccoglie tramite Je Regioni e che
è oggetto di disciplina nell'emanando decreto di cui all'art. 9, comma 8, che è attualmente in
iter di approvazione.

fn riferimento ai punti sopra elencati si rinvia a quanto indicatonei diversi paragrafi delle presenti
Linee Guida.

---

~ - ·~--

- - -- --- - -- - -
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RIMBORSO
DEI
COSTI
DELL'ASSISTENZA
TRANSFRONTALIERA (art. 8, commi 6 e 7)

SANITARIA

4.1 Prestazioniescluse dal rimborso(art. I comma3).
- ---------- - ------·- -- --·-····· · · - ..
settore dell 'assistenza di lunga durata, :
'._q!'.:q~
!~~i_q:!'?!:
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: Sintesi: La Direttiva e il D.lgs. 3812014 non si applicano al

Restano esclusi dal campo di applicazione dell'as istenza sanitariatransfrontaliera,'ai sensi dell'art.
1 del D.lgs. 38/2014:
A) servizi assistenzialidi lungadurata il cui scopo è sostenere le personeche necessitano di assistenza
--nello s olgimento di compiti quotidiani e di routine.
Dall'applicazione della mobilità transfrontalierasono pertanto escluse le seguenti prestazioni di long
term care:
•
•

cure domiciliari e cure palliativedomiciliari
trat1amentisanitari e sociosanitari semiresidenziali e residenzialiterritoriali di lunga durata
per personecon disabilità fisiche,psichichee sensoriali; per malaticronicinon autosufficienti,
per persone con disturbi mentali, anche in ambito neuropsichiatricoe del neurosviluppo, per
persone con dipendenzepatologiche.

B) l'assegnazione e l'accesso agli organi ai fini di trdpia1Jti d'organo
L'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativodell'assegnazionee dell'accesso agli
organi ai fini dei trapianti di organi comporta,di conseguenza, anche l'esclusione della possibilitàdi
effettuare trapianti, la cui esecuzione, nel nostro sistema, è disciplinata secondo modalità tali da
assicurare il rispt!lto dei criteri di trasparenza e di pari opportunitàtra i cittadini, prevedendo criteri
<liaccesso alle liste di attesa detenni nati da parametri clinici ed immunologici, anche per gli aspetti
della donazione e della disponibilitàdi un donatore idoneo.
L'esclusione è motivata dalla presenza di una normativa specifica in materia di trapianti di organi e
di tessuti, che in ltalia fa riferimentoprincipalmentealla legge I aprile 1999, n 91 e ai relativi decreti
attuativi, tra cui il decreto ministeriale 19 novembre2015 "Attuazione della direlfiva 2010/ 53/ UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualilà e sicurezza
degli organi umani destinati ai trapianti. ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre
2012, n 228. nonché al/uazione della dire/riva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9
ortobre 2012 ", che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi
umani destinati ai trapianti.
C) i programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose
In particolare sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo i programmivaccinali,
volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazionenel teJTilorio nazionale e subordinati ad
una pianificazione e a mjsure di attuazione specifiche, ai sensi delle indicazioni del vigente Piano
nazionale della prevenzione vaccinale.
E' prevista un'eccezione a tale regola, con la possibilità di includere nell assi tcnza tran front~ ti \ >1,-~
programmi vaccinali qualora siano espressamenteindividuati e approvati nell'ambito di pro&{(itfi~~
- · •,~(-f
di cooperazione tra Paesi membn, ai sensi del capo IV delD .lgs. J8/2014.
('
i • , . ~
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Criteri per la determinazione dell'entità del rimborso e meccanismi per garantire che il
sistema di rimborso sia trasparente e fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e
preventi\lamenteconosciuti.
Diret1i~; ·2iù-1iù iui ·;;;;, ~d~--j;~;-~i
;;;;1;~--il;di~~t1;..··q~indÌ
-i; .person;
·;~~;ù;;
.; ·~i;~
,o·1
obbligatorio al SSNanticipa i costi delle curedi cui ha usufruitoin 1111alrro stato UEe poi richiedeil rimborso :
allaASL. JIrimborso erogato è pari al costo che il sistema sanitario avrebbesosrenuto se le curefossero tate i
erogalenellaRegione, senzasuperare il costo effe/livòsostenuto, e al nello della compartecipazionealla spesa :
e della quota di compartecipazionealla spesaaggiuntiva,se dovute che non vengono rimborsate alf'assistito. [
Le spese sono rimborsate dalla ASL territorialmente competentesolo se e nella misura in cui le prestazioni :
!!~[q!i_c!
!!.:1:~i:~t'!.'!~'!:... _
.._... ... ···-· _______
·-· _.... ... ___,
_sanitarie_erl}g(!!'!
_~9.'!~ç_(!
('!P!.~
~'!.~1~~ ~i~~!lif;.s!'!

Sintesi
: La

La Direttiva 201)/24/UE prevede l'assistenza indiretta: quindi l'assistito italiano anticipa i costi
dell'assistenza sanitaria di cui ha usufruito in un altro stato dell'Unione Europea e successivamente
richiede il rimborso alla ASL di riferimento.
Il rimborso all'assistito. ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 38/2014, avviene secondo la tariffa
regionale prevista neUa regione di residenza. al netto della quota di compartecipazionedella spesa e
della quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva. se dovute. Il meccanismo di calcolo per il
rimborso dell'assisten2a sanitaria transfrontaliera rispetta la previsione dell' at1.7, par. 3 e 4, della
Direttiva, secondo cui la copertura non può superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria
ricevuta.
Operativamente, in fase di rimborso le ASL confrontano l' importo delle fatture/ricevute presentate
dall' assistito con l' importo tariffario della corrispettiva prestazione erogata e la rjmborsano
normalmente nei limiti della tariffa applicata nella Regione, nel rispetto dei principi di efficienza e di
economicità nell'uso delle risorse.
Inoltre l'art. 8, comma 4 del D.lgs. 38/20I4 pre ede che le regioni abbiano facoltà di rimborsare
eventuali altri costi aftèrenti all'assistenza sanitariatransfrontalierausufruita dal richiedente, quali le
spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o più
disabilità da una persona disabile che riceve assistenzasanitaria in un altro stato dell'Unione europea.
Ancora si richiama l'art. 8, comma I, che prevede la possibilità per le Regioni, con proprie risorse,
di rimborsare anche prestazioni extra lea riconosciute ai residenti regionali.
Qualora esistano, per le prestazioni fruite, diversi livelli tariffari (in considerazione, per esempio,
delle fasce tariffarie attribuite alle strut1ure), si procede al rimborso secondo la tariffa più bassa, in
quanto si tratta di prestazioni prevalentemente programmabili rispetto alle quali non si ritiene
giustificata l'applicazione delle fasce tariffarie più premianti, generalmente legate alla presenz.adi
presidi di pronto soccorso, anche al fine di preservare le condizioni di sostenibilità economica del
Servizio sanitario italiano e con riferimento ai criteri di cui al considerando n. 35 della Direttiva
2011/24/UE.

Ai sensi de l'art. 8, comma 6 del D.lgs. 38/2014, le Regioni e I~ ~roJ1it1ce_A
utonome-adottanomeccanismi traspaLen.
(i p.eLverificare-i costi delt'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare
- -alla persona iscritta al SSNitaliano. Tali meccanismi sono fondali rn criteri obiettivi, non
discriminatorie preven1ivam
e11/
e conosciuti e sono applicati al pertinentelivello amministrativo
.
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costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutturepreventivamente selezionate
secondo criteri di efficienza, appropriatezzae qualità dell'assistenza ome risultanti dai dati in
possesso del Sistema informativosanitario;
b) costi tandard delle prestazionigia disponibilipresso le Regioni e le ProvinceAutonome;
c) /arif.fariregionali e differenli modalitàdi remunerazione dellefimzioni assistenziali a1111ate
nelle
Regioni e nelle ProvinceAutonome. "
Tutti i tariffari regionali, anche quando abbiano alcw1c variazioni suUa classificazione delle
prestazioni e sull'entità delle tariffe rispettoal tariffarionazionale. sono definiti sulla basedegli stessi
precisi criteri indicati dalla suddetta norma (art. 8-sexies,comma 5, leticrea, b, c del D.lgs. 502/92).
La preventivaconoscibilitàè assicurata tramite l'istanza di verificapreventiva,trattata al capitolo 6.
li Punto di Conlallo · azionale assicura la ri posta ad ogni richiesta di chiarimento formulata dai
cittadini.
Art. 8, comma 7: Le ASL applicanoallapersona assisiila dal SSN italianoche chiede il rimborsodei
costi dell'assistenzasanitaria transfrontaliera
, compresaquella ottenulagrazie alla 1elemedicina,le
condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di ammissibilità e le formalità di
natura normativaed amministrativastabilire dalla legislazionein vigore.
Per quanto riguarda le ondizioni relativealla prescrizione de.Ila prestaz.ionein favore degli is ·ritti al
SSN italiano, che sia effettuata da un medico o altro professionistaabilitato in un altro paese UE, è
necessarioche siano riportati almeno i seguenti contenutiessenziali:
Jdeotificazionedel paziente, con specificazionedel cognome e nome riportati per esteso,
nonché della data di nascita dello stesso:
Autenticazionedella ricetta, con indicazionedella relativa data di emissione~
Identificazione dc] prcscrittore, con indicazione del cognomee nome riportaliper esteso,
qualifica professionale,dati di contatto diretto (indirizzo di posta elettronica, telefono, fax,
questi ultimi entrambi indican1ianche il prefisso internazionale),indirizzo professionale,
compresa l'indicazione dello Stato membroin cui si esercita la professione, firma:
Indicazione diagnostica o terapeutica;
Identificazionedella prestazionesanitaria.
Riguardo alle condizioni per le prescrizioni farmaceutichesi rimanda al capitolo 8 del pre ente
documento.
Per il rimborso, inoltre, è nece sario che sia prodotta anche la documentazioneclinica in originale
rilasciata dal professionistao dalla struttura che ha erogatola prestazione.
Per gli aspetti più specifici, relativi alla procedura amministrativadi rimborso, si fa riferimento a
quanto indicatonel paragrafo6.4.
4.3 Criteri per la determinazione delle tariffe pet· i pazienti di altri paesi UE
Il trattamentoeconomico riservato agli stranieri che ricevono cure in Italia è pari alla tariffa che la
Regione applica alla truttura presso la quale è stata erogata la prestazione. Le tariffe si applicano
egualmente, pertanto i11 maniera non discriminatoria, sia in sede nazionale sia nell'ambito
deli ' assistenzatransfrontaliera.
Quindi il riferimento è ai tariffari regionali, che di nonna sono corrispondentialle tariffe massime
definite a livello nazionale. Questi tariffarisono oggetto dj pubblicazionesui siti web regionali cosi
come pecificato cl paragrafosuccessivo.
In conclusione il sistema tariffario, si basa su principi e criteri di riferimentodefiniti dall'art, 8-sexics,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successivemodificazioni.
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ai frumaci fomiti all'arto delle dimissioni del ricovero ospedaliero, per i quali è
previsto un rimborso, quest'ultimo deve essere effettuato al costo d'acquisto sostenuto dalla struttura
erogatrice.
Sempre in base al costo di acquisto dovranno essere pagati i dispositivi medici per i quali sia prevista
una remunerazione separata dal Drg di riferimento.
Per quanto riguarda le prestazioni fomite dagli erogatori in regime privato (persona fisica o giuridica
ai sensi dell'art . 3 del D.lgs. 38/2014) spetta agli stessi fornire al paziente le informazioni sugli onorari
o sulle tariffe delle strutture private di riferimento.
A riguardo, poi, delle prestazioni sanitarie per le quali non è prevista una tariffa nazionale o regionale,
stante anche l'esiguità dei casi che possano presentarsi in applicazione della direttiva, il paziente
dovrà rivolgersi alle singole ASL di riferimento che hanno l'onere di specificare il criterio utilizzato
per la remunerazione dei servizi resi. Lo straniero che si è avvalso di questi servizi pagherà quanto
stabilito dalla singola ASL di riferimento.

4.4 Informazioni sui sistemi tariffari.
Per garantire ai cittadini la trasparenza sulle regole stabilite a livello nazionale per definire i rimborsi
delle prestazioni ottenute in altri Paesi UE, ossia sui propri diritti di assistiti del SSN che decidano di
avvalersi della Direttiva, è utile che gli stessi possano·consultare i tariffari nazionali di riferimento.
A tal fine il Punto di contat1o nazionale provvede ad inserire, suJ portale del Ministero della salute,
un link ai tariffari nazionale e regionali in vigore.
Sempre al fine di garantire un'adeguata informazione sulle tariffe, le regioni pubblicano sui propri
siti web i propri tariffari aggiornati con modalità facilmente consultabile dai cittadini e ne danno
comunicazione al Punto di contatto nazionale, che pubblicherà il relativo link sul sito web del NCP.
Per gli aspetti infom1ativi, inoltre, il NCP e le Asi competenti rispondono, prontamente ad ogni
richiesta di chiarimento fomrnlata dai cittadini.

....
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5
ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA SOGGETTA AD
AUTORIZZAZIONEPREVENTIVA(art. 9, commi 2, 5 e 6)
5.J Principi.
L'assistenza sanitaria transfrontaliera è, come detto, prestala in forma i diretta. Ciò comporta che i
costi sostenuti dai cittadini iscritti al SSN che si avvalgonodi tale assistenza sanitaria, confo1memente
a quanto previsto dal decreto legislativo, siano successivamente rimborsati. Al fine di contemperare
il diritto all'assistenza sanitaria transfrontaliera e la libenà di circolazionedel paziente con le esigenze
di pianificazione e gli equilibri di finanza pubblica, il nostro Paese si è avvalso della facoltà,prevista
dalla Direttiva 2011/24/lJE, di subordinare in alcuni casi l'accesso all'assistenza sanitaria
transfrontaliera al rilascio da parte dell'A L territorialmente competente di un'autorizzazione
preventiva, ottenuta la quale il cittadino ha diritto aJ rimborso delle spese mediche sostenute in un
altro Stato membro.
ln particolare, l'art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo stabilisce che, nel rispetto del principio di
non discriminazione, lo Stato possa limitare l'accesso alle cure per motivi imperativi di interesse
generale, con i seguenti presupposti:necessitàdella misura, proporzionalitàrispetto al fine da seguire
e restrizione adottata. L'adozione di simili misure deve essere disposta, anche. su richiesta delle
Regioni e delle Province Autonome, con decreto del Ministro della Salute, avente natura
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza Stato - Regioni.
ln attuazione di tale disposizione I art. 5 comma 8 del D.lgs. n. 38/2014 prevede l'emanazione di un
decreto del MinistTodella Salute per l'individuazione delle prescazionisoggette ad autorizzazione
preventiva.
I casi in cui il rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera può essere sottoposto ad
autorizzazione preventiva sono individuati dati art. 9, il quale indica anche le ipotesi in cui
l'autorizzazione non può essere rifiutata e quelle al verificarsi delle quali deve, invece essere negata.
Occorre ricordare che se un paziente chiede un autorizzazione preventiva e le condizioni sono
soddisfatte, essa deve essere concessa conformemente all'art. 20 del Regolamento 883/2004 sul
coordinamentodei sistemi di sicurezzasocial.e,a meno che il pazientenon chieda che l' autorizzazione
sia rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 38/2014.

5.2 Prestazioni soggette ad autorizzazionepreventiva(a,1. 9, comma2, lettera a)
L a siste112asanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva, nel rispetto dei Livelli Essenziali di
Assistenza, è limitata alle prestazionisoggette ad esigenze di pianificazioneriguardanti l'obiettivo di
assicurare nel territorio nazionale la possibilìtàdi un accesso sufficientee permanentead una gamma
equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e cli evitare, per
quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie tecniche e umane.
Per l'autorizzazione preventiva si richiama la disciplina di cui all'emanando decreto regolamentare
in attuazione dell'articolo 9. comma 8, del citato D.lgs. n. 38/2014, con il quale . ono individuate le
prestazioni sottoposte ad auto1izzazione preventiva sulla base dei criteri indicati dal medesimo
articolo 9, comma 2, lettera a), cosi come e.liseguito esplicitate.
In particolare in attuazione della norma sopra richiamala e in coerenza con le linee di
riorganinaz ione della rete ospedaliera e di riequilibrio tra ospedale e territorio di cui al decreto
·sit;t 10
ministeriale 2 aprile 20 15, n. 70, si è ritenuto di individuare le seguenti pre taz.ioniper le
(.i f•' ,I•
~
necessario richiedere l'a utorizzazione preventiva:
;i,•
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. le prestazioni di assistenza ospedaliera che richiedonoil ricovero del paziente per almeno
una notte, sulla base di una valutazionedello stato di salute da parte del medie.oche ha in
cura il paziente
In generale le prestazioni ospedaliere devono essere quelle rientranti nell'elenco dei DRG, che
costituisce l'elenco di riferimento per la classificazionedelle prestazioni ospedaliere.Tale elenco,
tuttavia, non indica il regime a'lSÌstenzialedi erogazione (ricovero ordinario; day hospital o day
surgery .

In ltalia le prestazioniche richiedonoil ricoverodi almenouna notte sono individuatenon sulla base
di un elenco predefinitodi prestazioni,ma sulla base di una valutazionedello stato di salme da parte
del medico che ha in cura il paziente.
Spetta al meclicocurante, in genere quello della strutturasanitaria di un qualunquePaese UE a cui si
rivolge il paziente, valutare lo stato di salutedel pazientee conseguentementedecidere se il paziente
necessita di una degenza o pedalieradi almeno una notte.
Se c'è l'i ndicazione della degenza ospedalieradi almeno una notte, il paziente è tenuto a chiedere
l'autorizzazionepreventivaalla ASL territorialmente competente,che la concederào meno su.llabase
delle regole ordinariedi cui all'art. 9, comma6, del D.lgs. 38/2014 (ossia accertandoche non vi siano
elementi di rischio per il paziente stesso o per la popolazione,e che quella prestazione non possa
essere prestata in Italia entro un tennine giustificabiledal punto di vista clinico, tenuto presente lo
stato di salute e il prohabile decorso della malattia e la prestazione sia erogata da un prestatore di
assistenza sanitaria che suscita gravi e specifichepreoccupazioniquanto al rispetto degli tandard e
orientamentirelativi alla qualità dell'assistenzae alla sicurezzadel paziente).

Qualoravi siano differenze tra Paesisulla neces ità di ricoveroordinario? Oppure il medicodi altro
Stato UE non sappia che deve dare indicazioni alpazientesulla necessitàdi ricovero?
Proprio per queste eventualità. in Italia si consiglia il paziente di rivolgersi sempre alla ASL
territorialmentecompetente con la prescrizionee con l'eventuale altra certificazioneclinica. la ASL
effettua una verificapreventiva, anche contattando il medicocurantese lo ritienenecessarioe fornisce
al paziente le informazionio, quando vi sono le caratteristiche,concedel'autorizzazione.

Qualorainsorganocomplicanzee unaprestazioneambulatorialeo di day hospilalsi trasformiin w1
ricoveroospedalierodi almenouna no/te?
In questo caso, sempre che non si applichinoi Regolamenti,il paziente presenta la documentazione
clinica alla ASL territorialmente competenteche valuterà sulla base delle indicazioni nazionali.
2. le prestazioni di day surgery individuateall'internodell'allegato 6A del DPCM 12 gennaio
2017

Sono state i11dividuate
41 prestazioni di day surgery(ricoveroospedalierodiurno), che sono oggetto
di specifica a pianificazione nazionale per gli aspetti dì appropriatezzae corretto uso delle risorse e
considerandola sala operatoriauna infrastruttura sanitariaaltamentespecializzatae costosa. Pertanto
sono state selezionatele prestazionidi day surgeryall'interno dei l_08..DRG.di
-cu-i,a!P-aHegato
·6Aèlél__
dPCM_,12
geunaio.20·14.

----~ ~

3. Ie prestazioni di chirurgia ambulatoriale indicate nell'allegato 6B del OPCM12 gennaio 2017

2

_
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, anche con regolamentazioneregionale), considerandol'ospedale e la sala operatoriauna
infraslrnttura sanitaria altarnentti speciaJizzata e costosa. Si tratta delle 24 prestazioni elencate
nell' allegato 6 B del DPCM 12 gennaio 2017.
4. Prestazioni terapeutiche e di diagnostica strumentale che richiedono l'utilizzo di
infrastrutture sanitarie o di apparecchiaturemediche altamente specializzate e costose - sono
r1uelleimpiegate per la risonanza magne1ica nucleare (RM), la tomografia computerizzata
(TC), la radioterapia e la medicina nucleare.

Tali prestazioni sono ora indicate in dettaglio,nel DPCM 12gennaio2017. all'a llegalo 4, che contiene
un nuovo ed aggiornato elenco del.leprestaz.ionidi specialistica ambulatoriale,all'interno del quale
sono state selezionate le prestazioniche utilizzano grandi apparecchiature.
Pertanto è ora superato il riferimento, che il nostro Paese utilizzava in precedenza, al decreto del
Ministro della salute 22 aprile 2014, recante "Jstiluzio11e
delflusso ù'!formaiivo
per il monitoraggio
delle grandi apparecchiaruresanitarie in uso presso le s/rul/ure anitarie pubbliche. private
accreditaree private non accredi1a1e
. Tale decreto elencava le grandi apparecchiaturedi RM. TC,
radioterapia e medicina nucleare, senza tuttavia individuare le prestazioni sanitarie ad esse
riconducibili.
Aspetti procedural .i per il ricovero ospedaliero di almeno una notte:

•
•

•
•
•

•

Le prestazioni sanitarie richiedono una prescriz.ìonemedica su ricettario del SSN, oppure la
prescrizione dc:.] medico o altro professionistaabilitato valida in altro Paese UE·
li medico curante (in genere della struttura sanitaria a cui si rivolge il paziente,che può essere di
un qualunque Paese UE) deve indicare se il paziente necessita di una degenza ospedaliera di
almeno una notte;
Quando il medico curante indica che occorre la degenza ospedaliera di almeno una notte, il
paziente è tenuto a chiedere l'autorizzazione preventiva alla ASL territorialmentecompetente;
Tale richiesta può es ·ere effettuala, qualora il paz.iente i trovi all'estero secondo le modalità
indicate al successivo paragrafo 6.3;
La ASL valuta la riclùesta, prima di tutto accertando che la prestazione rientri nei LEA e non sia
tra quelle poste fuori del campo di applicazione della Direttiva (prestazioni di lunga durata,
trapianti vaccinaz.ioni), poi utilizzando le modalità ordinarie indicate daJJ'art. 9, comma 6, del
D.lgs. 38/2014, ossia accertando che non vi siano elementi di ri chio per il paziente stesso o per
la sicurezz.adella popolazione, e che quella prestazione non possa essere prestata in Italia entro
un tennine giustificabile dal punto di vista clinico tenuto presente lo stato di salute e il probabile
decorso della malattia, la prestazionesia erogatada un pre~tatore di assistenza sanitaria che suscita
gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla
qualità dell'assistenza e alla sicurezza del pazieute.
Inoltre la ASL deve informare il pazienle nel caso si possa applicare la nonnativa dei Rego!an1enli
di sicurezza sociale - infarti se la richiesta di autorizzazione preventiva soddisfa le condizioni
pre iste dall'art. 20 del Regolamento n. 833/2004 CE (ad esempio nel caso in cui la strurrura
prescelta sia una struttura pubblica o privata accreditala dal Paese estero), l'autorizzazione va
concessa ai sensi di tale Regolamento,a meno che il pazìe.nte non chieda diversamente.

Le procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e quelle per il
rimborso dei costi dell'assist nza sanitaria transfrontalierasono disciplinate dall'articolo IO D.lgs.
38/2014 e dal capitolo 6 delle presenti linee guida redatte ai sensi dell'articolo 19, comma J, del
medesimo decreto legislati o.
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casistica in merito all'autorizzazione preventiva riguarda solo l'assislilo del SSN che intenda
effettuare una prestazione in altro Stato dell'Unione Europea. Si ricorda l' importanza di fornire
ali'assistito adeguate informazioni circa il rimborso dei costi; .inparticolare è opportuno segnalare in
modo chiaro che per tutte le prestazioni ospedaliereche comportano il ricovero di almeno una notte
in altro Paese UE ai sensi del D.lgs. 38/2014, il rimborso gli verrà garantito solo se ha chiesto ed
ottenuto l' autorizzazione preventiva.

5.3 Casi in cui l'autorizzuiooe preventivanon può essere rifiutata (art. 9, comma 5)

Art. 9, comma 5. Falle salve le disposizioni dì cui al comma 6, letrere a), b) e c), /'autorizzazione
preventiva nonpuò essere rifiutataquandol'assistenza sanitaria in questionenon può es ·ere prestata
sul territorio nazionale emro un terminegiuslificabi/e dal punto di vis/a clinico, sulla base di una
valutazione medicaoggeltiva dello stato di sature del paziente, dell'anamnesie del probabile decorso
della sua malattia, dell'intensità del dolore e della natura della sua disabilità al momento in cui la
richiestadi autorizzazione è stntafatta o rinnovata.
Per questa casistica i fa riferimento al sistema di offerta presente sul territorio nazionale e ai tempi
di attesa delle prestazioni sanitarie, in relazione aJJa tipologia di assistenza sanitaria richlesta dal
paziente. La valutazione viene effettuata dalla ASL, tramite unùà operative specialistiche. La
valutazione clinica può essere anche effettuata, su indicazione regionale , dal centro regionale di
riferimento (per branca specialistica) di cui agli articoli 3, 5 e 6 del DM 3.11.1989, o dal Presidio
della rete delle malattie rare.
L'indicazione normativa indica quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella valutazione
medica, che devono essere esarmnaticaso per caso, tenendopresenti le condizioni generali del singolo
paziente e i tempi neces ari per una specifica assistenza sanitaria.
Per quanto riguarda i tempi di attesa, si fa riferimento alle rilevazioni in atto a Livellonazionale,
regionale e locale.
Va ricordato che non rientra in questa fattispecie il trasferimento all' estero per prestazioni sanitarie
di altissima specializzazione.

5.4 Casi di diniego dell'autorizzazionepreventivo(art. 9, comma 6)
L' autorizzazione preventiva deve essere negata nei casi indicati dall'art. 9, comma 6, del D.lgs.
38/2014. Anche in quest'ambito vengono in rilievo esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo
di assicurare nel territorio nazionale la possibilità di un accesso sufficiente e pennanente ad una
gamma equilibrata di cure dj elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi.
In tal senso si prevede che l'autorizzazione debba essere negala quando l'assistenza sanitaria in
questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un te1mine giu tificabile dal punto di vista
clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabiledecorso della malattia. Se la verifica è positiva,
la ASL deve indicare ali interessato un pre talare di assistenza sanitaria che può erogare la
prestazione ìn Italia ed il numero di giorni entro cui la prestazione può es ere fornita da tale prestatore.
Gli ulteriori casi che detem1inano un diniego di autorizzazione riguardano elementi di rischio
sanitario per valutare se:
a) jl ~ ~ qg:~ar.ebbe.esposto-ccmragionev6J·e éerteiza a- unri schio per la sua sicurezza che non
·- - - - - - -può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera richiesta;
b)

11causa

dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe espo to con
ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;

e)

l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita
gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti rei · ·,
o

, \1 •1'1
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dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza,
indipendentementedal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni
legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro

di cura.
Anche rispetto a questi casi la ASL decide sulla base della valutazione clinica effettuata da unità
operative specialistiche individuate dalla ASL. Rimane nella competenza regionale prevedere la
possibilità di avvalersi per tali valutazionj cliniche anche del centro regionale di riferimento (per
branca specialistica) di cui agli articoli 3, 5 e 6 del DM 3.11.1989.
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6
PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIO E PREVENTIVA E ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO
DEI COSTI DELL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA(art.
IO).
6.1. Premessa.
L'articolo IO del D.lgs.38/2014 disciplina le procedure amministrative relative alla richiesta di
autorizzazione preventiva e alla richiesta dì rimborso dei costi dell'ass1stenza sanitaria
transfrontaliera.
TI testo nomrntivo introduce tre procedure amministrative: l'i stanza di verifica, la domanda di
autorizzazione preventiva la domanda di rimborso.
Il legislatore nazionale, riprendendo criteri già enunciati nel nostro ordinamento ha esplicitato che
tali procedure devono:
-

-

essere trasparenti, cio · di immediatae facile controllabilitàda parte del paziente onde garantire e
favorire lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativadella ASL;
essere facilmente accessibili, ovvero il paziente deve poter accedere con facilità a notizie e
documenti;
fondar ·i su criteri obiettivi, cioè garantire che le procedure siano improntate all'imparzialità;
essere rispettose del principio di non discriminazione, cioè la ASL deve attuare un comportamento
corretto ed obiettivo, garantendo la parità di trattamento;
essere necessarie e proporzionateali 'obiettivo da conseguire·
garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle domande.

6.2 Verifica della necessità della domanda di autoriziazionc (c. d. istanza di verifica art. 10
comma 3).
Sintesi: La domanda pe1·la richiesta di aworizzazione preventiva è presentata p er le pr estazioni di cui :
a/l 'articolo 9, comma 8. In ogni caso, lapersontl isc-rillaal SSN italianoche intendebeneficiare dell'assistenza
transfronralierae del conseguellle rimborsoai sensi del D.lgs. 3812014, presenta apposita domandaalla ASL
territorialmente competenre, affinché sia ve,·ificaro se la medesima prestazione debba essere sortoposta ad
aurorizzazione preventiva ai sensi dell'arlicolo 9, comma 2, lellere b) e e). ove ricorrano le condizioni ivi ,
previste. l' esito di tale verifica è comunicato ol soggeuo interessaloen1ro10 giorni e, ove sia positivo, la :
domanda di cui al secondoperiodo si intendequale richiesta di autoriiz azione preventiva ai sensi del comma :
f:.~-~te!."!_Ì!1.~clJ.
c.11i_{)_~
<:_
Dm?!G_?.~~~.~~r:~'!?
.~~~~a?!~:..
i.c_
~7:i
?~'.
e·. -· --..... ·-· __··-· .... ... . ... ... .. ..... .. _····--· .... i

L' istanza di verifica è volta ad offrire una tutela per la persona iscritta la 'S1 italiano, ai sensi dell'art .
.9, comma 2, lettere b) e e), qualora:
b} l' assistenza sanitaria che si intenda ottenere richieda cure che comportano un rischio
particol_are pe~ paziente o la popolazione·
__ _ _ _
-- -----~

e) l 'assistenza sanitaria che si jntenda ottenere è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria
che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioniquanto alla qualità o alla sicurezza
dell'assistenza.

Le suddette tipologie di prestazioni non possono essere elencate a priori, dovendosi valutare le
condizioni che le riguardano caso per caso.

-
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questa procedura viene offerta alla persona iscritta la S, italiano la possibilità di apere se la
prestazione ·anitaria di cui intende fruire in un altro Paese cieli' nione Europea rientri in uno dei casi
sopra indicati e quindi, sia da assoggettare ad autorizzazione preventiva o meno,
A tal fine, il paziente, prima di partire, potrà presentare un'apposita istanza II apposto modulo
(allegato A) alla A L territorialmente competente. !l'istanza di verifica va allegata la stessa
documentazione richiesta per la d manda di autorizzazion preventiva.

Appena ricevuta la domanda la A ' L effettua una eri!ìca sui ·eguenti aspetli:
l . che Sll.!:is
istano le condizioni previste per la rimbor abilità della prestazione, os ia che la
prestazione rientri nei Li elli E s nziali di Assistenza
2. che la prestazione non rientri tra le prestazioni al di fuori lel ampo di applicazionedel D.lgs.
38/2014 (long tcrm car , trapianti, vac inazioni) o tra quelle escluse dal rimborso in base
all'art. 8, comma 8·
Se la pre taz.ione non ha le predet1e caratleristiche, la ASL provvede ad informare temp stivamente
il richiedente hc non sussistono le condizioni per la rimborsabilità delle prestazioni.
Se la prestazione ha le predette caratteri tiche, la
L effettua 1empestivamente la verifica ulla
neces ità dell'a utorizzazione in relazione aUe condizioni di rischio e ne comunica l'e ito al
richied nt • cncro il t rminc di l Ogiorni dal ricevimento della domanda.
Qualora la A
non riscontri condizioni di rischio ma rilevi la u sistenza delle circostanze di cui
all'art. 9, comma 2, le1tera a), in quanto occorre il ricover di una notte o l' utilizzo di una altrezzatura
specializzata, comunica al paziente la necessità di un 'autorizzazi ne preventiva, sempre nel termine
di IO giorni dal ricevimento della domanda. In questo caso, l'istru1z.adi verifica vale quale richiesta
di autorizzazione e i temùni previsti per la procedura autorizzativa 30 giorni, rid tti a 15 in caso di
urgenza) s'i ntenderaiu10de.corsi dalla data di ricezione dell'i tanza di verifica. Il paziente dovrà
attendere che la ASL lo autorizzi a recarsi nel Paese e presso il prestatore sanitario scelto. La A L
fornisce an he l' infonnaziom.· sul presumibile ammontare del rimborso delle cure hc intende
effettuare in altro Paese membro. [n caso di rilascio dell'autoriv_azione, J'assi~tito al rientro sul
territorio nazionale potrà ottenere il rimborso.
Invece, qualora la ASL non riscontri condizio11idi rischio e neppure la sussistenz:i delle ircostanze
di cui all'art . 9, comma 2. lettera a), comunica al paziente che l'a utorizzazione preventiva non è
necessaria e fornisce anche l' inìòm1azione sul presumibile ammontare del rimborso delle cure che
intende effettuare in altro Paese membro. Pertanto l'assistito anti ipa le spese delle prestazioni
sanitarie e successivamente ricbi de il rimborso alla A L in base aile tarifft' regionali, al nello della
quota di partecipazione alla pesa.
Tanto premesso, con l'istanza preventiva il paziente ha, da un lato, contezza che al suo rientro otterrà
il rimborso delle spe e per le cure ricevute dall'a ltro, vedrà tutelata la propria salute attraverso il
previo a ce11am1:nto, da parte d Ila A L, dell'assenza di gravi e specifiche preoccupazi ni quanto
alla quaJirà o alla ·icurczza cieliassi tenza fornita dal prestat re sanitario prescelto.
Dunque, la disposizione in esame vuole consigliare e non obbligare il pazientea ri olgersi alla propria
territoril'llmente competen1e qualora nutra dubbi sia ull'affidabilità del prestatore di assistenza
anitaria cui intende rivolgersi, ia s la prest.azione di cui ìnt nde u ufruire ia rischiosa per la salute
propria o pubblica.
A

6.3 Domand a dì autori zzazione prcvcoliva

2
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l luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di assistenza sunitaria presso cui il paziente
intende recarsi.
Il modulo di presentazione della domanda segue lo chema allegato alle presenti linee guida (allegato
A), di cui costituisce parte integrante, restando comunque derogabile sulla base delle specifiche
indicazioni n:gionali/az-iendaJivolte a comprendere anche ulteriori indicazioni necessarie ai fini
dell'esame della richiesta dell'autorizzazione preventiva.
La domanda di autorizzazione preventiva può essere presentata anche tramite invio di posta
elettronica certificata (PEC) alI'indiri7JO PE valido come protocollo aziendale dell'ASL
competente. Vale a tali fini la ricevuta di ricezione da parte del sis1ernainfonnatico della ASL.

In caso di particolare urgenza, che non consenta di raggiungere fisicamente gli uffici dell'ASL
competente per il deposito in fonna cartacea dell'istanza, l'iscritto al SSN che non disponga di un
indirizzo PEC valido, potrà inviare in via anticipata l' istanza di autorizzazionepreven1ivaanche per
mezzo di posta elettronica non certificata, all'indirizzo appositamente indicato dalla ASL. Dal
momento dell'e ffettiva della ricezione mail non certificata, inizierannoa decorrere i termini previsti
per la conclusione del procedimento di autorizzazione. Ad ogni modo, il rilascio dell'autorizzazi.one
preventiva resterà subordinato alla presentazione formale della domanda e dei relativi allegati, sia
essa in fonna cartacea o tramite invio a mezzo PEC.
Come indicato al paragrafo 6.2, appena ricevuta la domanda la ASL deve verificareche sussistano le
condizioni previste per la rimborsabilità della prestazione, cioè che la prestazione rientri nei Livelli
Essenziali di Assistenza, che non sia tra le prestazioni poste al di fuori del campo di applicazione del
D.lgs. 38/2014 (art. I comma 3) o tra quelle escluse dal rimborso in base all'art. 8 comma 8.
La ASL deve quindi sottoporre la domanda di autorizzazione preventiva ad una valutazione c.lioica
effettuata da unità operative specìalistiche individuatedalla stessa ASL. La valutazione clinica può
essere ancl1eeffettuata, su indicazione regionale, dal centro regionale di riferimento tper branca
specialistica) di cui agli articoli 3, 5 e 6 del DM 3.11.1989 nonché in attuazione degli Artt.52 e 64,
comma 4 del DPCM 12 gennaio 20 I7 sui LEA.
Qualora il paziente per cui è stata chiesta l'autorizzazionerisulti portatore di ima malattia rara, o
qualora un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara, la ASL può
richiedere che sia sottoposto alla valutazioneclinica da parte di esperti del settore operanti pres o un
Presidio della rete nazionale per le malattie rare . Se non possono essere reperiti esperti all' in1emo
del territorio nazionale, o se il parere dell'esperto non è conclusivo, può essere richiesto un parere
scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione.
Le deci ioni in merito vengono comunicate al richiedenteed i termini del procedimentosono sospesi
fino all'acquisizione dei pareri richiesti.
La valutazione deve comprendere gli aspetti indicati dall' art. 9, comma 6, in relazione a situazioni di
rischio per il paziente per la popolazione o deòvanti dal prestatore di assistenza sanitaria, e
considerando l'offerta sanitaria presente nel territorio nazionale. L'autorizzazione non può essere
rifiutata quando l'assistenza sanitaria in questione non possa essere prestata sul territorio nazionale
entro un termine giustificabile dal pw1to di vista clinico, sulla base di una valutazione medica
oggettiva dello stato di salute del paziente, dell'anamnesi e del probabile decorso della sua malattia,
dell'intensità del dolore e della natura della sua disabilità al momento in cui la richiesta di.
autorizzazione è stata fatta o rinnovata. Qualora, invece, l'assistenza sanitaria sia erogata sul territorio
- entro un termine giustifièabiledal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salare e il probabile
decorso della malattia, occorre indicare il prestatore di assistenw sanitaria in grado di erogare sul
territorio nazionale la prestazione richies1a.
Una volta valutata la domanda, la ASL tenitorialmente competentedeve comunicare, enlro 30 giorni
dal ricevimento della domanda di autorizzazione, il provvedimento di diniego o di co
·
dell'autorizzazione. li termine di 30 giorni è ridotto a I 5 giorni nei casi di particolare 1,itq~l'I~~
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essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione. Ai sensi <lcll'an. J della
legge n. 24 I/ ) 990, il diniego deve e ·sere sempre ongruamente e sufficientemente motivato.
emesso ai sensi del D.lgs. 38/2014, la A L indica il presumibile
Nel pro vedimentodi autorizzazi<Jne
importodel rimborso.
Se la ri hicsta di autorizzazione preventiva soddisfa le condizioni previste dall'art. 20 del
Regolamento 883/2004C • (ad esempio nel caso in cui la struttura prescelta sia una struttura pubblica
o accreditata dal Paese estero), l'autorizzazionee conce· a ai ensi di tale Reg lamento, a meno che
il paziente non chieda diversamente.
6.4 Domanda di rimborso.

La domanda di rimborso dei co ·ti sostenuti per l'as istenza sanitaria lransfrontaliern è presentata dal
paziente e/o avente diritto su apposito modulo (allegato B) nei casi in cui il paziente ha ottenuto le
cure e:
non ha presentato domanda di autoriu.azione preventiva né i tanza di erifìca·
- -_- ha presentato ist.anza di erifìca con esito negaliv nel . enso che non è necessaria
l'autorizzazione prev nti a da parte della ASL;
- ha pn:seutato istanza di erifica con esito positivo ed ha rice uto dalla A L l'autorizzazione
preventiva·
- ha presentato domanda di autorizzazionepreventivae ricevuto la relativa autorizzazione·
ha olienuto un provvedimentogiudiziale o amministrativoche ha annullalo il diniego della
A autorizzandolo alle cure.
La domanda di rimborso deve e sere presentata alla A L territorialmente ompetentc u apposito
modulo della A I/ Regione entro 60 giomi dall'erogazione della pre tazione, alvo compr vati casi
ccezionali.
Per le prestazioni soggette ad aut rizzazione preventiva, · preclusa la possihilità di ottenere iJ
rimborso in assenza dell'autotizzaz.i ne, fatti salvi i casi di urgenza o necessità verificatisi durante la
temporanea dimora all'estero dell' assistito nei quali non sia stato possibile utilizzare la Tessera
Europea di a sicurazione malattia (TEAM).
La domanda di rimborso deve e sere presentata u appo it modulo della ASL/Regione, orredato
dalla segt1eotedocumentazionein originale:
pre crizione medica o del professionista abilitato del Paese di pro enienza se non già
pre enta1a io sede di autorizzazione o di verifi a; fatli sai i i casi di ur enza o necessità
erificatisi durante la temporanea dimora ali estero dell'assistito, le pres ri7joru dovranno
essere presentate su ricettario del S N o prescrizione medica o di altri professionjsti abilitati,
valida in altri paesi membri:
certificazione in originale del prestatore di a. sistenza, che attesti il trattamento erogato con
diagnosi di dimissioneo il referto dell'esame diagnostico elfettuato;
fatture quietanzate relative alle prestazioni erogale;
traduzione in lingua it.'lliana - a carico dell'a i tito - della documentazione sanitaria e di
pe a.
E' important sott lineare che, qualora la persona iscritta al I italiano non abbia pre entato la
domanda pre entiva di verifica, in ede di esame della domanda di rimborso, vien verificata anche
per l prestazioni che per tipologia non ono incluse fra quelle per cui è richiesto I autorizzazione
preventiva, la ·u ·istenza delle condizioni di cui all'a,1.1Ocomma 3 laddove rimanda ali 'art. 9 comma
2 lettere b e c) (cura rischiosa per il paziente o per il pubblì o o pre latore inaffidabile). Nei casi di
urgenza o necessità verificatisidurante la temporanea dimora all'estero dell'assistito, la L verifica
altresì se il rimborso possa e sere corri-posto ai sensi dell'art 19 del Regolamento 883/2004 CE e IGl,o
25 comma del Regolamento987n009 CE, e in caso positivo, determina il rimborso ai sensi · tt" R,,,
normativa. qualora il richiedentenon ch.ieda~e rsamente.
~,-;;
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invece sia stata ollenuta l'autorizzazione preventiva, le prestazioni autorizzate così come
quelle correlate non autorizzate, ma debitamente certificate, che si iano rese necessarie durante la
cura, verranno rimborsate a condizione che le stesse siano state erogate successivamente alla data di
concessione del!'autorizzazione preventiva.
Valutata la domanda, la ASL dovrà corrispondereil rimborso nel terminedi 60 giorni dal ricevimento
della richiesta.
6.5 Tutele in sede amministrativa e rimedi giurisdizionali.

Con riferimentoad eve.ntuali controversie relative al diniego di autorizzazione o di rimborso, iJD.lgs.
38/2014, aJI'art. I O,comma 8, introduce un meccanismospeciale di tutela amministrativa,più rapido,
che va ad aggiungersi ai tradizionali rimedi del ricorso amministrativoo giurisdizionale davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
I pazienti, infatti, hanno diritto di richiedere,entro 15 giorni dalla data del diniego, il riesame della
decisione attinente al diniego di autorizzazione o di rimborso per quanto concerne l'assistenza
sanitaria transfrontaliera rivolgendosi direttamente al Direttore Generale dell'Azienda sanitaria di
residenza. Quest'ultimo è tenuto a dare riscontro entro ulteriori 15 giorni, che decorrono dalla data
della richiesta di riesame.
Restano, comunque, esperibili anche i tradizionali rimedi giudiziariche prevedono il ricorso al T.A.R.
entro 60 gg. dal provvedimento di rigetto dell'istanza, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010.
Sono inoltre esperibile anche i ricorsi amministrativied in particolare: il ricorso ordinario che si può
presentare di regola alla stessa Amministrazione (la ASL competente) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di rigetto; il ricorso straordinario aJ Presidente della Repubblica da
presentare entro 120 giorni dalla medesima conoscenza, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971.
Nel caso in cui l'istanza di autorizzazionepreventiva e/o di rimborso non ottenga alcuna risposta dì
accoglimento o di rigetto da parte dell'amministrazione, nel termine di 30 giorni indicato dall'art. 10
del D.lgs. 38/20 I 4, il paziente potrà in primo luogo rivolgere la medesimaistanza al titolare del potere
sostitutivo in caso di inerzia, che deve essere indicato da ciascuna amministrazioneai sensi dell'art.
2, commi 9 bis e 9 ter della legge 241/1990. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento
sarà dimezzato rispetto a quanto originariamenteindicato.Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge
24 1/ 1990, trattando in questi di tutela della salute, non è applicabile il regime generale del silenzio
assenso.
Fintanto che perdura l'inerzia e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di
conclusione del procedimento resta, inoltre, possibile esperire il rimedio giurisdizionale speciale per
l'inerzia amministrativa ai sensi dell' art. 31 del D.lgs. 104/2010 (Codice del Processo
Amministrativo), proponendo apposìto ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
competente.
Dell'inerzia sull'istanza amministrativa concernente autorizzazionureveJ}tjy_a_e...r.imoor-s0-cleBe
JJrestazioni 12o
ssooo,.in.-0gni~caso;-derivare-respom;aliilìtàamministrative e contabili in capo al
funzionario che non sia correttamenteattivato nel fornire riscontro al paziente.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

7

MUT U

ZA E COOPERAZIONE(art. llt comma 3)

L'art. 11 introduce l' impegno dell'Italia a prestare rnumaassistenza agli Stati membri dell'Unione
Europea nonché a facilitare la cooperazione n ]]'erogazione dcll'a sistenza sanitaria transfrontaliera.
li comma , impegna gli attori istituzionali competenti a fornire su richiestadegli altri lati membri
dell'Unione, anche per il tramite del Punto di Contatto azi nale. le infom1azioni sul diritto di
esercizio della professionr da parte del prestatore sanitari , iscritto nei regi tri nazionali o locali
ali interno del 1erritori nazionale. Lo ·cambio di tali in.fonnazioni avviene attraverso il sistema
d'infonnazione del mercato interno o Internal Market lnfomiation (IMT),istituito ai sensi della
Decisione della ammissioneEuropea2008/49/CE del 12 dicembre 2007.
11 istema IMI è I strumento obbligatorio per lo scambio di informazioni tra autorità competenti
relative al mercato interno che è stato sviluppato dalla Commis ione europea in collaborazionecon
gli ' tati membri in relazione alla cooperazioneamministrativa · all'assi lenza reciprocaa cui devono
attenersi gli te si Stati, econdo quant stabililo dal Regolamento 1024/2012/UE con emente i
requisiti d'uso del ·istema u\11e 111
cooperazione amministrativa (regolamento IMI .
Operativamenk , I'] 11~ un'applicaz.i ne software Internet, sicura e multilingue, a disposizione di tutte
le ammini u-azioni dei paesi • .. e dello , pazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia). Tramite essa ciascuna autorità ammini trativa può chiedere informazioni su un prestatore
transfrontaliero, formulandole domandenella propria lingua e ricrvendo, empre nella pr pria lingua,
le risposte da parte dell'omologa autorità competente dell'altro tato membro.
Con riferimento a suddetto obbligo, si rappre enta che gli ordini e collegi professionali, sono stati
abilitati nel sistema lMI al fine di poter evadere direuamente le richieste su professionisti anitari
iscritti nei registri.

ì evidenzia he, al momento, per tutte le informazioni relative aJle professi ni sanitarie non
costituitesi in Ordini e ollegiprofessionali le informazioni de quo non sono fruibili tramite il sistema
TMJ.
/\d ogni modo, tale carenza di infonnazione è sopperita dall'obblig previsto in capo al prestatore
defl'as istenza sanitaria che operi sul territorio di fornire tutte le informazioni richieste dal paziente
o dal Punto di Contatto Nazionale, ira cui le informazionj relati e al proprio status di autorizzazione
o iscrizione (art. 5. comma 2). Su tale punto occorresegualare che i professionisti sonodir ttamentc
responsabili otto il profilo penaJcdelle dichiarazionifaL· e mendacisul proprio conto.
Tngenerale, l'ambito di applicazione del si tema lMI va progres ivamcnte espandendosi. i citano, a
scopo esemplificativo, i seguenti ettori:
Ambitodella cooperazioneamministrativa:direttiva 2006/12 / EE; decisione 2009/739/CE
Sen 1 izi nel mercato interno: direttiva 2006/ 123/UE;

Qualifiche profes ionali: direttiva 2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/IJI\

Diritti dei pazienti ·ull'a sistenza anitariatransfrontaliera: direttiva 20 I 1/24/UF.
;
olvit • rete per la soluzione dei pr blemi nel mer ato interno: racc-omandazione 2013/461/UE:
regolamento (lJ ) n. 1214/2011.
Distacco dei lavoratori - direttiva 96171/ EE, direttiva 2014/67/UE,
Appalti pubblici· direttiva _014/24/UE.

A partire dal gennaio 016 il sistema IMJ viene appli ato anche ai fo1i dell'implementazione
dell'istituto della Tcs era Prot sionalc Europea.
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gli aspetti relativi ai diritti dei pazienti sull'assistenza sanitaria transfrontaliera. sono operativi
due moduli:
•

Scambio di infom1azioni:per verificarese un operatore sanitario ha il diritto di esercitare la sua
professione e per l'applicazionedei diritti dei pazienti nell'assistenzasanitaria transfrontaliera. In
altre parole, un paziente che desidera essere curato in un altro paese dell'UE può chiedere
all'autorità pubblica competente di verificaretramite l'IMI se un determinato operatore sanitario
ha il diritto di esercitare la sua professione.

•

Repository: per trovare un registro nazionaledelle professioni sanitarie(dottori, specialistietc.).

Si richiama, infine, anche il disposto del comma 4 dell'art. 11. Tale norma prevede che, al fine di
dare piena attuazione al principio di mutua assistenza e cooperazionetra Stati e alle previsioni di cui
all'articolo 4 della diretti a 2011/24/UE, il Ministero della salute, in osservanzadell'art. 15, comma
25-bis del decreto legge n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135 e attraverso la
revisione del flusso infom1ativorelativo alle schede di dimissioneospedaliera(SDO), promuova un
sistema di monitoraggio delle attività e delle reti assistenziali che permetta la rilevazione degli
standard di qualità e di sicurezza della rete ospedaliera e dei volumi e degli esiti delle cure erogate
dai prestatoti di assistenza sanitaria, persone giuridiche e/o persone fisiche, affinché questi siano
conformi agli standard e agli orientamentidi qualità e di sicurezzadefiniti dalla legislazione vigente
e dalla nonnativa dell'Unione Europea.
[n attuazione di tale nom1a, il Ministero della salute ha adottato il decreto ministeriale 7 dicembre
2016, n. 261 "Regolamento recante modificheed integrazionjdel decreto 27 ollobre 2000. n. 380 e
successive modificazioni. concernente la scheda di dimissione ospedaliera". pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7-2-2017.

l
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fL RICONOSCIMENTO DELLE PRESCRIZIONI RILASCIATE CN UN
ALTRO STATO MEMBRO(art. 12, comma 1, 2, 3 e 4).
8.1 Dispeosa:,.ione di medicinali prescritti in un altro Stato membro sul territorio italiano.

Sintesi: la prescrizione rilasciata in 1111altro Stato membro è, di norma, riconosciuta anche in ltalia e il
medicinale verrà dispensato se ne è autorizzato il commercio in Italia. Tuuavia, qu(l/ora sussistanofo ndate
esigenze di tutela della salute umana, dubbi legittimi e giustificati circa l 'autenticità, il contenuto o la
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In attuazione a quanto disposto dall'art. 12 comma 1, del decreto legislativo 38/2014 il fannacista
deve verificare che la prescrizione proveniente da un altro Stato membro contenga almeno quanto
indicato nella direttiva 2012/52/UE, recante "Misure destinate ad agevolare il ricono cimento delle
ricette mediche emesse in un altro Staro membro ".
In caso positivo, egli deve dispensare il farmaco prescritto; diversamente non è tenuto qualora

sussistano fondate esigenze di tutela della salute pubblica o dubbi legittimi e giustificali circa
l'autenticità, il contenuto o la comprensibilità cl.iuna singola prescrizione. In tale evenienza, il
farmacista può rivolgersi direttamente al prescrittore utilizzando i recapiti 1iportatj nella ricetta
medica, oppure al Punto di Contatto Nazionale, il quale, a sua volta, contatta il NCP dello Stato
membrointeressato per effettuaregli eventuali controlli del caso.
In particolare, non esiste un formato specifico per le prescrizioni di farmaci destinate a essere

utilizzatein un altro paese dell'UE. Pertanto il farmacistache riceve una ricetta da parte di un paziente
provenienteda un altro Stato membro UE è tenuto a veri.ficareche la prescrizione contengai seguenti
elementi minimi necessari e sufficienti indicati nel! allegato alla Direttiva2012/52/UE, ossia:
[dcotificazione del paziente:cognome e nome, riportatipèr e teso, data di nascita;
Autenticazionedella ricetta: data di emissione;
Ldentificaziooc del prescrittore: cognome e nome riportati per esteso, qualifica
professionale, dati di contat1odi.retto(indirizzo di posta elettronica, telefono, fax, quesii ultimi
entrambi indicanti anche il prefisso internazionale), indirizzo professionale, compresa
l'indicazione dello Stato membro i cui si esercita la professione, lìm1a in fomrn scritta o
digitale in base al supporto cartaceo oppure elertronicodella ticetta;
[dentificazione del prodottoprescritto, se applic.abilc mediante:
a) Denominazione generica ovvero Denominazione Comune Internazionale (DC!),
(preferibile al nome commerciale, che può variare a seconda dei paesi) raccomandata
dall'OMS, quale definita nell'articolo I della Direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 6 novembre 200 I e contenuta nella misura di recepimento
nazionale di D.lgs. n. 219/2006 e successive modificazioni; in via alternativa, se la DCJ
non è esistente, denominazionegenerica di uso corrente
b) Denominazionecommercialese
il prodotto prescrittoè un medicinale biologico, come ricompresonell'allegato I, parte
I, punto 3.2. 1.1 lettera b) della Direttiva 2001/83/CE oppure:
se il prescrittore lo ritenga necessario per ragioni mediche; in tal caso sulla ricetta
devono essere esposti succintamente i motivi che giustifichino l'utilizzo della
denominazione commerciale
Formulazione farmaceutica(compresse, soluzione, ecc.
Quantità
- Dosaggio, sec.ondo quanto disposto dall'articolo l della Direttiva2001/83/CE.
Posologia.
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Regol e circa la pre crizionc .
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i i paesi dell'UE. 1ìi11avia,1111
medicinale pres rillo in un pa ese po1rebbe 1,on essere :
: disponibile in un altro pa ese, o p otrebbe averi! un nome diverso.
; E ' pos ·ibile chiedere al medico una ricefla u1i/izzabile i11un altro paese dell'UE 11
ota anche come ''r ice/la ;
: lransfrontaliera". Alcunifarmaci polrebbero non essere autorizzati alla vendita oppure potrebbero non essere :
· disponibili in liii altro paese, anche al/'intemo dell'UE.
:
: La dispensaziane dei/arma ci è ·aggetta alle norme del pae e nel quale v1e11e
pre emata la pre crizione per :
: l'acquisto de/f armaco. Ciò ignijìca che, ne/v endere un medicinale, i/f armacista applica le norme nazionali,
ad esempio, potrebbe variare il numero di giomi della posologia, J 0 11 empre viene acceuato in altro Paese ·
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In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12:
l) il farmacis1a che riceve una ricetta di un paziente provenienl da un altro Stato membro deve
osservare 1c norme sulla prescrizione dello taco membro del pre ·crihore.
TIfannacìsta tenuto c nto che in alcuni Pae i membri anche altr categorie professionali, oltre quella
medica, sono autorizzate dallo Stalo a prescrivere medicinali, può verificare la reg larità della ricetta,
le informazioni relative alle cat goric professionali che, in ogni ingoio Stato membro, possono
prescrivere medicinali e la tipologia di farmaci che eia cuna profe si ne sanitaria può prescrivere.
2) l i farmacista che riceve una ricetta di un paziente proveniente da un altro Stato membro deve
rispettare le norme italiane sulla dispcnsazione. Pertanto, egli d ve verificare se j medicinali siano
soggetti a prescrizione medica ripetibile o meno.
el primo caso la ripetibilità della vendita è onsentita, salvo diversa indicazione del pre.scrit1ore, per
un periodo n n uperiore a sei me i a partire dalla data della compilazione della ricetta e, comunque,
per non più di dieci volte. L'incLicazio
ne da parie del medico di un numero di confezioni superiori
all'unità esclude la ripetibilità della vendita.
Nel caso di medicinali soggetti a prescrizione da rinnovare volta.per volta le ricette medich hanno
validità limitata a trenta giorni e devono essere ritirate dal farmacista all'atto della dispcnsazione.
Anche alla ricetta eur pea si applica la normativa in materia di sostituzione del medicinale prescritto
con quello generico di cui ali'art. l del D.L. n. 87/2005, coordinato con la Legge di conver ione n.
149/2005 re ante: "Dispo ·iziot1i urgenti per il prezzo dei fam1aci non rimborsabili dal erv1z10
Sanitari
azionale nonch in materia tli confezioni di ,prorlotti farmaceutici e di an i ità libero
professionale intramuraria''. In Italia il farmacista. pertanto, do rÌl proporre la sostituzione di una
specialità con il farmaco a minor prezzo presente nella corTispondenlc lista di trasparenza. E' facoltà
del paziente rifiutare la suggerita sostituzione. li ricor o all'eventuale sostituzione del fam,acista verrà
agevolato dalla Denominazione Comune lnlcrnazional (OCl) del farmaco nella ricetta europea.

·- - -

IJprincipio di mumo riconoscimento delle ricette non si applica ai medicinali stupefa enti sogg tti a
prescrizione medica speciale, di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 2 19/2006 e . uccessive modificazioni ed
integrazioni.
_ _ _ _ - Va ricordato, inoltre, chej l certificato medico rilasciat<
r irillali a per l' esenziooc dal pagamento del
- fannaco- 11
011 pltòess ere utilizzato in altro Paese. Pertanto e w1i critto al SN con esenzione utilizza
in un altro paese dell'UE una prescrizione eme sa nel proprio paes d'origine, in linea generale dovrà
pagare i prodotti fam1aceutici. Al suo rientro potrà chiedere un rimborso alle autorità italiane.

,"""'
e il medico in Italia ha fornito al paziente una ricetta elettronica e i prevede di doverla utili,.,.,.,rcn
un altro paese dell' E è necessario richiederne una copia cartacea: il formato elettronic ~
non essere riconosciuto fuori dal tuo pae. e d'origine.

---
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Dov eri del farmacista.

L'art. 38 Regio Decreto n. 1706/1938 dispone che i farmacisti noo possano rifiutarsi di vendere
medicinali di cui essi siano provvisti e di spedire ricette fim1ate da un medico per i medicinali esistenti
nella farmacia. Inoltr e, preved che i farmacisti richiesti di specia lità medicinali di cui non siano
provvi sti sono tenuti a procurarle nel più brev e tempo possibile , previo anticipo delle spese di porto
dal richiede nte.

8.4 Il rimbor o dei medicinali dispensati in un altro Stato membro dell'Unione europea.
- -- --····· ----·-· ·· ·· ·- · ····· ·· ·· ·· ·- ··· · ··· ······· ·· ·· ·· ·· ··-· ·· ····· · · - ... ·----···· -·-·------- --------····· ·· · -·

Sintesi: La pr esc rizio11e rilascima in Italia dovrà essere
Per.facilitare il riconoscime11tu dello pr escrizione , occorre
previ sti dalla Direttiva 2012152/ UE, la normati va europea
riconoscime!ll o delle ricette mediche emesse in un altro Stato

riconosciuta anche neg li altri Stati membri.
verificare che la stessa contenga almeno i dati
compona11te mis ure destinat e ad agevo lare il
membro . li Punto di Contatt o Nazionale ira/lana
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In attuazione del D.lgs n. 38/2014 ed al fine di consentire il rimborso delle spese per i medicina li a
carico del SSN dispensati in un altro Stato membro , il cittadino italiano può ottenere dal medico
prescrittore due rice tte per una medesima pres crizione, ossia:
I) una ricetta medica compi lata secondo le moda lità di cui all'allega to del D.Lgs n. 38/2014 , la
quale potrà essere spedita in una farmacia di uno Stato Membro .
2) una ricella medica del SSN corredata dello scontrino rilasciato dalla farmacia dello Stato
membro attestante l' effettivo acquisto del medicinale, da presentare alla ASL d competenza al
fine di ot1enere il rimborso del funnaco pres ritto.
Perché il medico prescrittor e possa avva lersi del mode llo de lla ricetta europea, l'Agenzia nazionale
del Farmaco - AIF A ha reso dispo11ibilenel proprio sito istituzionale un elenc.o delle so tanze pre enti
nei medicinali seco ndo La DCI al link. Banca dati amministrativa del Fannaco.
Quando il pazie nte acquist a un farmaco con prescrizione in altro Stato UE è possibile che debba
pagarlo per intero, anche se in Italia vi sono rego le diverse. E' importan te farsi rilasciare la ricevuta
del pagamento dalla farmacia e se il paziente ha diritto al rimborso , ne farà richiesta alla ASL di
riferimento , una volta tornato in rtalia.

38
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RAFFRONTO TRA I REGOLAME TI (CE) N. 883 DEL 29 APRILE 2004 E N.
987 DEL 16 SETTEMBRE 2009 E lL DECRETO LEGISLATIVO N. 38 DEL 4
MARZO2014
9.1 Differenz e nei principi e regole generali

Ì~~g;
·

Sintesi: il decreto legislativo si foca lizza sul paziente e sulla sua libera scella dei
d;°~-;;;;
·~-d~lp~;s:t-;i;~~
di assistenza sanitaria, rne111r
e i Regolamenti di sicurezza sociale sono volli a garantire che le persone che
godono del 'assistenza sanitaria in uno Stato, non perdano tale diritto in caso di spostamento in un altro Stato
membro de/11 UE, dello SEE o della Svizzera.
La Direl/iva prevede che, qualora la richiesta di autorizzazione pr eventiva soddisfi le condizioni richieste per
e venga conces a conformemente ai Regolamenti. Jn
l'a utorizzazione ai sensi dei Regolamenti, I 'aworizzazio11
ogni caso il p(12.ient
e può riclriede1·eespressamenre di avvalersi della Direttiva. e deve essere correlfamente

i.(1!/?!!?_
0(f!:.......... ...................................•.
In data 5 aprile 20 14, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 20 14 di recepimento
della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 201 J, che è volto a
garantire la libertà di circolazione dei pazienti nell'ambito dell'U nione Europea facilitando l'accesso
ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità.
TImedesimo decreto legi lativo recepisce, altresì, la Direttiva di esecuzione 2012/52/UE la quale, con
lo scopo di dare attuazione al principio generale del riconoscimento delle prescrizioni mediche
rilasciate nel territorio dell'U nione Europea, sancito dalJ'art. 11 della Direttiva 201 1/24/UE, definisce
il contenuto minimo delle ricette rilasciate in uno Stato membro UE diverso da quello in cui vengono
spedite. L'e lenco dei dati che devono essere inclusi nelle prescrizioni mediche è contenuto
nell'allegato al decreto legislativo stesso.
La suddetta nonnativa si atlianca ai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (CE) n. 883 del 29
aprile 2004 e n. 987 del 16 senembre 2009 (sin da ora "Regolamenti'), i quali già consentono di
ricevere cure in un altro Paese dell'UE, negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo e in
Svizzera;
Il decreto legislativo amplia, per i cittadini dei Paesi UE, le possibilità offerte dai suddetti
Regolamenti; i due sistemi pertanto coesistono ma presen1ano differenze già negli aspetti di principio.
1nparticolare il decreto legislativo si focalizza sul paziente e sulla sua libera scelta del luogo di cura
e del prestatore di assistenza sanitaria, mentre i citati Regolamenti sono volti a garantire che le persone
che godono dell'assistenza sanitaria in uno Stato, non perdano tale diritto in caso di spostamento in
altro Stato aderente agli stessi Regolamenti, ossia in un altro S1ato membro dell'UE dello SEE o della
Svizzera.

Il decreto legislativo, conformemente alle dispo izioni contenu1enella Direttiva 20 11/24/UE, prevede
che l'applicazione delle disposizioni dei Regolamenti di sicurezza sociale debba essere prioritaria
rispetto a quelle del decreto medesimo.
Ne consegue che, se esaminando la richiesta di autoriiM12:
ione..pr.e.vent
~va-si-rileva-che ·tado man a a - - ~
___ _ __p resenlata-soodìsfa·le·condi•z-tonid1cu1·aCRegolamento (CE) a. 883/2004, l'autorizzazione preventiva
debba essere concessa confonnemente a tale Regolamento, sempre che la persona assicurata non
abbia chiesto diversamente (art.. 9, comma 3).
L'ass istito deve essere correttamente informato per operare consapevolmente la sua , celta fra ricorso
ai regolamenti e alla direttiva.
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Ambito di applicazione.
Ambitodi applicazione oggettivo: (dove si applica, per quali cure e con qu111ierogatori)

A.

I Regolamenti si applicano ai settori della sicurezza sociale, cioè alle prestazioni di malattia, di
maternità e paternità, d'invalidità, di vecchiaia, cli disoccupazione e familiari, di pensionamento
anticipato, nonché alle prestazioni per i superstiti, per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gli assegni in caso di morte.
In tale contesto, i Regolamenti garantiscono:

-

cure non programmate(art . 19 Reg. 883/2004): le prestazioni anitarie ritenute neces arie,
urgenti dal punto di vista medico durame il soggiorno temporaneo al di fuori déllo Stato
competente ed in relazione alla durata del soggiorno, es: turismo;
cure programmate(art. 20 Reg. 883/2004): la possibilitàdi andare in un altro Stato membro
diverso da quello di competenza esclusivamente per beneficiare dell"assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale di applicazione, i Regolamenti consentono di ricevere tali
- - _pr estazioni sanitarie negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio EconomicoEuropeo
.
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein)e in SviZ7.era

I Regolamentisi applicano alle cure erogate da prestatorisanitari pubblicie privati convenzionati
con i sistemi sanitari nazionali.
li Decreto Legislativo si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria (servizi prestati da
professionistisanitari a pazienti, al fine di valutare mantenere o ristabilire il loro stato di salute ivi
compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici) di cui
intendono fruire gli iscritti al Servizio SanitarioNazionale in un altro Paese dell' Unione Europea.
Lo stesso non si applica ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone c'l1e
.
necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine; all'assegnazione e
all'accesso agli organi ai fìaj dei trapianti d'organo; ai programmipubblic.idi vaccinazionecontro le
malattie contagiose.
Il Decreto Legislativo comprendesia le cure programmateche le cure non programmate.
Per quanto riguarda l'ambito territoriale di applicazione, il decreto legislativo consente di ricevere
tali prestazioni sanitarie negli Stati membri dell'Unione Europea. i applica altresi ai Paesi dello
Spazio èconomico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) a seguito dell'art. 114 del Trattato di
funzionamento del l'Unione Europea (T.F.U.E.) e della decisione del Comitato misto SEE 9 luglio
2014 n. 143/2014 (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea LJS/78) che dispone l'i ntegrazione
della citata Direttiva nell'Accordo SEE.
Lo stesso si applica a tutti i prestatorisanitari pubblici e privati,convenzionatio oon con i sistemi
sanitari nazionali

13.

Ambitodi applicazione soggettivo (11chi si applica).

I Regolamenti si applicano ai cittadini di uno lato membro, agli apolidi e rifugiati residenti in uno
Stato membro che sono o sono lati soggetti alla legi ]azionedi uno o più Stati membri, cosi come ai
loro familiari e superstiti. Essi sono, altresl, validi nei confrontidi supers1iti di persone che sono state
soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, a prescindere dalla nazionalità di dette persone,
sia che i loro superstiti siano cittadini di uno Stato mf:'mbroo apolidi o rifugiati residenti in uno degli
Stati membri.
·Li
U Decreto Legislativo si applica agli stessi destinatari dei Regolamenti limitatamente ai
dell'Unfone Europea e ai Paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechte,, st~1n)':' •~f~
<, _

.

,'.)·
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Cure programmate.
A.

Autorizzazione.

I Regolamenti prevedono, prima di tutto, l'accesso diretto a cure urgenti e necessarie nel caso in cui
ci si trovi temporaneamente nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle
prestazioni e della durata prevista della dimora, è assicmato dalla Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM) o dal suo certificato sostitutivo. Non è consentito utilizzare la TEAM o il suo
certificato sostitutivo per ottenere la copertura dei costi al dj fuori di cure urgenti e necessarie.
Per le cure programmate in un altro Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio Economico
Europeo e Svizzera, i regolamenti prevedono che la persona interessata o un suo delegato debba
sempre richiedere un'autorizzazione preventiva.
Tale autoriaazione va richiesta allo Stato membro competente, definito quale Stato membro in cui
si trova l'istituzione che assicura la persona interessatao da cui la persona riceve il diritto a ottenere
le cure. In Italia, l'istituzione competenteal rilascio dell'autorizz.a7joneè l'Azienda sanitaria locale
(ASL) di residenza.
L'autori7.zaziooe, sulla base dei Regolamenti, è subordinata a due condizioni:
•
•

le cure ano adeguate e finalizzatea garantire la tutela della salute dell'interessato
le cure rientrano tra le prestazioni sanitarieerogabili dal Sistemasanitario di appartenenzama non
possono essere praticate nel proprio Paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo
medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzionedella malattia

Tale autorizzazione è concessa mediante il rilascio di un attestato modello S2) che deve essere
presentato alle istituzioni competenti o ai prestatori di assistellZl.l
sanitaria del Paese di cw-a.Possono
essere autorizzate anche le spese di viaggio e di accompagnamento.
Il Decreto Legislativo prevede che la persona interessata o un suo delegalo non abbia di nonna
bisogno di una autorizzazione preventiva. L'autorizzazione preventi a, come condizione per il
rimborso dei costi, è prevista solo quando la prestazione sanitaria che si vuole oÌlenere:
a) è soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio
nazionale, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di
elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di e ilare, per quanto possibile ogni
spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e:
i) comporta li ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o
ii) richiede l'utilizzo di un' infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente
specializzate e costose, compresequelle utilizzate nella diagnosticastrumentale; o
b) richiede cure che comportano un rischio particolare per 11pazienteo la popolazione(es.: epidemie);
o

e) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche
preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza del!'assistenza.

----

___

Sono solloposte ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente
per almeno una notte e quelle che richiedono l' utilizz!l-.ili-un.'..infras
tr-1.1ttura-sanitari-aooi
__,appar.ccchiatur-tJ-medichc
·-a.Jtamenlespecializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella
diagnostica strumentale.
E' fatta salva la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di sottopone ad autorizzazione
preventiva ulteriori prestazioni, nel 1ispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo
medesimo.
L'autorizzazione preventiva va richiesta alla ASL territorialmente competente.
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decreto legislativoprevede che la ASL possa rifiutare l'autorizzazione pn:ventiva qualora sussista
almeno uno dei seguenti motivi:
a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a tm
rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del
potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;
b) a causa dell'assistenz.asanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con
ragionevole certezza a no1evolipericoli per la sicur<::zza
;
c) l'assistenza sanitaria in questioneè prestata da un prestatore di assistenza sanit11riache suscita
gravi e specifiche preoccupazioniquanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla
qualità dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza,
indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabilili da disposizioni
legislative e regolamentari o attraverso si temi di accreditamento istituiti dallo Stato membro
di cura;
d) l'assistenza sanitaria in questione può esser prestata nel 1en·itorio nazionale entro un termine
giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso
della malattia.
Tuttavia, fatte salve le sopra citate disposizioni, il decreto legislativo prevede che la ASL debba
rilasciare l'autorizzazione preventiva quando l'assistenza sanitaria. di ctti il paziente intenda
usufruire, non può essere prestata sul territorio nazionale entro un termine giustificabiledal punto di
vista clinico, sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente,
dell' anamnesi e del probabile decorso della sua malattia, dell'intensità del dolore e/o della natura
della sua disabilità al momento in cui la richiesta di autorizzazione è stata fatta o rinnovata.
li Decreto Legislativo, conformementealle disposizioni contenute nella Direttiva 201J/24/UE, all'art.
9 comma 3 prevede che l'applicazione delle dispo:;izioni dei Regolamenti di sicurezza sociale debba
es ere preferita rispet1o a quelle del de.creto medesimo nel caso in cui risulti più vantaggiosa per
l'interessato. Ad esempio: se un paziente intendesserecarsi in un Paese del]' Unione Europea, in una
struttura pubblica o privata convenzionatacon il sistema sanitario del Paese d.i cura, per ottenere una
prestazione sanitaria che è sottoposta ad autorizzazione preventi a per entrambi gli strumenti
normativi, potrebbe trovare più vantaggioso scegliere i Regolamenti dì sicurezza sociale in quanto
no1lanticiperebbe i. costi dell' assi lenza sanitaria.
e consegue quindi che, se esaminando la richiesta di autorizzazione preventiva, la ASL rileva che
la domanda presentata soddisfi le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004,
l'autorizzazione preventiva deve essere concessa confonnementc a tale Regolamento, sempr~che la
persona assicurata non abbia chiesto diversamente.

1

B.

Rimborsi.

Sulla base dei Regolamenti i pazienti ricevono le cure programmate, se autorizzate preventivamente,
senza anticipare i costi. Il pazientericeve le prestazj oni in natura (es. trattamento sanitario) nello Stato
membro di cura per conto dello Stato membro competente che provvederà al rimborso. La procedura
di rimborso avrà luogo tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti. U rimborso sarà calcolato in
base alle tariffe vigenti nello Stato membro di cura.
Tuttavia qualora il paziente abbia sostenuto i costi dell' assistenza sanitaria ticevuta, potrà richiedere
il rimborso direttamente neUoStato membro di cura o nello Stato membro competente.

li Decreto Legislativo prevede che i pazienti che intendono ricevere cure programmate in un altro
Stato membro dell' Unione Europea devono anticipare i costi delle prestazioni sanitarie.
N~IG
.
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Regioni e le Province Autonome possono rimborsare, con proprie risorse, i Livelli di Assistenza
aggiuntivi nonché aJtri costi di natura non sanitaria. quali le spese di viaggio e di alloggio ed i costi
supplementari sostenuti da una persona disabile a causa della disabilità.
Per il rimborso dei costi devono essere applicate le tariffe regionali vigenti al netto della
compartecipazione
alla spesae dellaquota di compartecipazioneallaspesa aggiuntiva, se dovute.
U rimborso sarà erogato dalla A, L territorialmente competente e non potrà superare il costo effettivo
della prestazione ricevuta.

In deroga aJ meccanismo di assistenza indiretta introdotto dal Decreto Legislativo, sono previste due
specifiche eccezioni in cui l'assistenzasanitaria è prestata senzaanticipazioni di costi (art. 8 comma
2).

La prima ipotesi riguarda i pensionati iscritti ad un sistema sanitario di altro Stato membro
dell'Unione europea e i loro familiari residenti in un altro Stato membrodell'Unione Europea (titolari
di un modello 121 o S 1 rilasciato dalla ASL di ultima residenza in Italia, ai sensi dei Regolamentidi
sicurezza sociale) i quali, se intendono usufruire di cure programmate in Italia, possono rivolgersi
alla ASL di ultima residenza per poter fruire di prestazionisanitarie, a parità di accesso e condizioni,
previste per i residenti (pagamento ticket e liste di attesa).
La seconda ipotesi riguarda i casi in cui l'assistenza sanitaria non rientratra quelle per cui è richiesta
l'autorizzazione preventiva ai sensi del Decreto Legislativo, non è prestata a nonna dei Regolamenti
ed è prestata in Italia che, ai sensi dei Regolan1enti, sarebbe responsabile del rimborso dei costi. In
questo caso i costi sono a carico dell' ltalia ed il paziente usufruirà di prestazioni sanitarie a parità di
accesso e condizioni previste per i residenti.

9.3

Cure non programmate.

Sulla base dei Regolamenti, i pazienti residenti in uno Stato membro che non sia lo Stato membro
competente potranno ricevere le prestazioni in natura che si rendessero necessarie per motivi medici
nel corso del loro soggiorno in quello Stato (es.; turismo). Queste prestazioni sono erogate, per conto
dello Stato membro competente, dallo Stato membro in cui si soggiorna, come se gli interessati
fossero assicurati in quest'ultimo Stato.
Per l'accesso a tali prestazioni in natura, il paziente deve esibire la Tessera Europea di Assicurazione
MaJattia (TEAM) o il certificato sostitutivo rilasciato dallo Stato membro competente in cui il
pazientemedesimo risiede.
Qualora il paziente non possegga la TEAM o il certificato sostitutivo, sarà tenuto a versare il costo
delle prestazioni sanitarie ricevute e potrà richiedere il rimborso direttamente allo Sato membro di
cura, ove da quest' ultimo nom,ativamente previsto, oppure aJJoStato membrocompetente al rientro.
In generale, il rimborso è richiesto e corrisposto entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla
legislazione dello Stato membrodi cura.
li Decreto Legislativo si applica anche alle cure non programmate. Tuttavia lo stesso deve applicarsi
senza pregiudizio dei diritti dei pazienti garantiti da.i Regolamenti, Pertanto, laddove i tennini dei
Regolamenti siano soddisfatti e i termini e le condizioni dei Regolamenti siano più fay_or
.eyo]i.al1---
pazicnte, si dovrà fare rico.~o.ai.Regolamen1i,-se-norraitritn
-entiricJ-iiestoesplicitamente dal paziente.

Anche per le cure non programmate, in deroga al meccanismo di assistenza indiretta introdono dal
Decreto Legislativo, sono previste due specific11eeccezioni in cui l'assistenza sanitaria è prestata
senza anticipazioni di costi.
La prima ipotesi riguarda i pensionati iscritti al SSN e i loro familiari residenti in un altro Stato
membro UE i quali, qualora si trovano a soggiornare ~ul territorio italiano, usufruiscono delle
prestazioni sanitarie come se fosseroresidenti.
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seconda ipolesi riguarda i casi in cui I assistenza san itaria non rientra tra quelle per cui è richiesta
l'a utorizzazione preve nti a ai sensi d I !Jecreto Legislativo, n n è prestata a norma dei Regolamenti
ed è prestata in ltaJia che, ai sensi dei Rego lamenti, sarebbe responsabile del rim borso dei costi. In
questo caso i costi sono a car ico clel!'ltalia cd il paziente usufruirà dì prestazioni sanitarie a parità di
accesso e condizioni previste per i residenti.

INTESI
Differenze a
Regolamenti
Ambito
territoriale
Ambito di
assistenza
______
Prestazioni
garantite
Modalità di
erogazione

Formadi
assistenza

f----

--+--

Tariffe per
i rimborsi

Soggetti
erogatori

licative
Dctrcto legislativo

cittadini degli Stati ·della UE, dei P<1e
·i del! cittadini degli Stati della UE e dei Pac i
pazio economi o europeo orvegia, lsland dello 'pazio economico europeo(Norvegia,
Liechtenstein) e della iu.era
Islanda, Liechtenstein •
seliori di icurezza sociale, con prestazioni tutte le preslaLioni sanitarie (esclusecure di
anitarie e previdenziali onncss al lavoro;
lunga durata, accesso agli organi per
cure n n programmate, che siano urgenti o trapianti, vaccinazioni)
medicalmente nece arie, e cure programmate cure programmate e non programmate
se autor...:
iv.
:::•:_
a_te__________
__ -4prestll7.ionigarantite nello tata membro di prestazi ni garantite dallo Stato membro di
cura (e eluse le cure progrn111111
ate autorizzate affiliazione, quindi quelle comprese nei
ai sensi dell'art. 20 Re . lJE 987/09)
Livelli E,s,mziali di As istena naLionali
per le cure non programmate, che iano urgenti di norma non è richiesta I'aut rizzazione
o medicalmente necessarie,occorre presentare preve111iva, tranne che per: rico ero
la TEAM ;
o pedaliera di una notte; pre tazioni che
la TEAM non può es ere utilizzata per il e mportano l'utiliu-0 di un' infrastruttura
trasferimento all'estero per cure di alta sanitaria o di apparecchiature mediche
specializzazione
altamente pecializzateeco ·tose; ure che
ure programmate, sol ·e autorizzate, con comportano un ri chi pani alare per il
paziente o la popolazione; cure prestale da
modello 2
un prestatore di assistenza anitaria che
potrebile suscitare gravi e specifiche
preoc upazioni quanto alla qualità o alla
sicmczza dell'assistenza
di nonna assistenza diretta, o sia la persona empre a si lenza indirena, ossia la persona '
riceve le cure cnza anticipare i costi a pane anticipa i costi delle cure
l'eventuale compartecipazione alla spesa e
della quota di compartecipazione alla spesa
aggiuntiva, se dovute
le procedure di rimborso avvengono tra le Il rimbor o dei co ti è al pazient che ha
i tituzioni degli lati membri coinvolti; il effenuato le cure: si applicano le tariffe
rimborso sarà operato econdo le tariffe regionali vigenti, al netto della
prati ate nello tato membro di cura
mpartecipazione alla spesa della quota
di omparrecipazionealla spesa aggiuntiva,
e dovute e senzn superare il costo della
restazione ricevuta
preswtori
anitari p11bbli
ci e privati prestatori sanitari pubblici e pri ati,
convenzionati con i istcmi sanitari nazionali convenzionati o non con i sistemi sanitari

eur peo( EE)ha comebas iuridica l'an.
• L'estensione della Direttiva 2011124/UEai Paese dello spazioeconomicc,
114 del Trat1atodi funzionamento
dell'Unione Europe-11
(T F.U I:. ~ IHdecisionedel omi1aromistoSEE91
n. 143n0 l4 (in Ga2ze1at Uflìcialedell'Un,one l:.uropeaLJ5n 8) che dispone l'integrazionedella ci
nt>II
' Accordo ~E.
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A

DOMANDA D1 AUTORIZZAZIONEPREVENTJVA ASSISTENZASANJTAIUA
TRANSFRONTALIERA

DD.lgs n. 38 del 4.3.2014di recepimentodella Direttiva201l/24/lJE

11/Lasonoscritto/a__________
Nato/a- --------

____

--

----

__

Te!.

------

C.F.: ___

__

____

_______

____

__

-- -----

______

- --

-----

_ _ _ CAP_ _______

e-mail

----

_ _ _ _

il- ---

-----

Residentea _____________
via/piazza__

_________

____

------

________

__

_ _

.n. civ.__

---____

__

--

_ ___

_

--

__

_

CHIEDE

 Per sé

 in qualità di
(genitore, amministratoredi sostegno, o altro soggettoformalmentedelegato)

Per conto di
(Cognome)(Nome)
ato/a _ ___

Residente a ____

__

___

___

_______

_______

Via _________________

C.F.: --

-----

__

__
__

--

---------

__ il _______

_______
____

---------

__
____

__

_
_ _

n. ci

---

-

Ai sensi dell'art. IO del D.lgs n. 38 del 4.3.2.0J,!L
e...de.l-R-egolamenttrSTJtl•aulonzza
z1one preventiva, di
--~--oerreticiar
eclelfass1stenza sanitaria transfrontaliera per la seguente prestazione:

 RICOVEROORDINARIO
 RICOVERODIURNO
 PRESTAZIONEAMBULATORJALE
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diagnosticao terapeutica_ __
Prestazione sanitaria__ _ ___

__

___

_ __

____
__

___

_ __

_ _____

_ _ _ ____________

_
_ _

Prestatoredi assistenza sanitaria che eroga la prestazione (Struttura sanitaria, Ospedale,Clinica e relativo
indirizzo):.____
__ _ _ ___________
__ __ _ _ _ __ _ _

Caso particolarme111e
urgente:

. O  SI (motivare)___
. - -si allegano:-

_______

____

___

_____

_ _

. • ..

[ Prescrizionedel medico su ricettario del SSN

-- ------

oppure



Prescrizione del medico o di altro professionista abilitato in altro Stato UE (che contenga gli elementi
essenziali per l' identificazione del paziente; l' identificazionedel prcscrittorc con qualifica professionale, dati
di contatto diretto, indicazione dello Stato membro in cui esercita la professione, firma originale leggibile e
data di emissione; indicazione della prestazione sanitaria)

 Documentazioneclinica in originale



Eventuale documentazione che legittimi la presentazione della domanda per conto altrui (delega con copia
sottoscritta di documento del delegante in corso di validità; provvedimentodi nomina in sede tutelare etc.)

Data: - ----

Finna dell'assistito (o di chi ne fa le veci)

lnformarivaai sensi dellaleggesullatutela dei da1ipersonali(decreto legislativon. I9612003
. e successive modificazioni)

L'Amministrazione ricevente è titolare dei dati. 1 dati fomiti dall'utente verrannotrattati dall'amministrazione, anche in
fonna digitale, nella misura necessaria al raggiun irnento dei fini istituzionali e comunque nel rispetlCIdel decreto
legislativo n. 196/03, e successive modificazioni.All'utente competono i diritti previsti dall'urt. 7 di tale decreto, in
panicolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendonela correzione, l'integrazionee, ricorrendo i presupposti previsti
dalla normativa in materia, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

*INFOR.MAZIONJ
PER L 'UTENTE :
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risposta a questa richiesta deve essere evasa e111r
o 30 giorni dallapresentazionedel modulo. Se il caso
viene classificato come urgente,la tempistica pe,· ricevere una risposta scende a J5 giorni.

A CURADELLA ASL:
E IT I: L'autorizzazione è stata concessa: 0 SJ  NO
Costo della prestazione sanitaria ammessa a rimborso: euro __ ___

__

___

__

_

ln caso di diniego, barrare una o più delle seguenti motivazioni del diniego:
a) ln base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza ad un rischio
per la sua sicurezza che non può essere considerato accertabile tenuto conto del potenziale beneficio
per il paziente stesso dell'assistenza.sanitariatransfrontaliera richiesta; O

b) A causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con

ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza; O
e)

L'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assisten7.,asanitaria che suscita gravi e
specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità
dell'assistenza e alla sicurezza del pazientecomprese lt: disposizioni sulla vigilanza indipendentemente
dal fatto che tali standard e orientamentisiano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o
attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato mernbro di cura; O

d) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine
giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della
malattia O
Se d) indicare prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la pre,1azione
richiesta __ _ _________
___
___
_ _ __ __ ____
_

Data_ _ _ _ _
Firma/timbro ASL
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B

ASSISTENZA SANITARIA Tl~NSFRO .TALIERA
D.lgs n. 38 del 28/2/2014 di recepimento della Direttiva 2011/24/UE

DOMANDADI RIMBORSOSPESE PER PRESTAZIONJSANITARJE

11sottoscritto:
(cognomee nome)

nato il

- --

-a

residente in _ _ ___
telefono o: --

______
_ __

___

____

- -

codice fiscale n.: __

____

____

_ _

_ via: ___

__

e.mail _ ___

______

____

_ ____

____

_ __

__

___

_
_ _

_

CJ
Per sé
Oin qualità di

(genitore amministratore di sostegno, o altro soggetto fonnalmente delegato)

Per conto di
(Cognome) (Nome)
Nato/a _ ____

_ _ _ _ _ ___

Residente a _ _ ~----Via _ _ _ _ __ __ ____
C.F.: _ __

_ __

_ _ _____

-----_ _ _____

___

______

il _ ___

n. civ.
___

_____

C.A.P.:_ __

______

_

_
___

CHIEDE
iI rimborso delle spese di € __

__

dovuto far ricorso per: se stesso
il familiare

__

_ sostenute per prestazioni sanitarie cui ha

~_
_
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dai s0 110 elencati documenti allegati in originale:

Dichiara di non aver potuto usufruiredell'assistenza diretta per i eguenti m tivi:

Ai fo1idell erogazione del rimborso, si indicanoi eguenti riferimentibancari
codice IBAN conto corrente ____
codice SWlFT conto corrente ___
incestato a:__

_ __

____

__
___

__

_ __

_ __

_________

_ _____

________
_ _ _ __

_ ____
_____
_____

_
_
_ _

Ai sensi del D.lgs. 196/2003. il sotto crirto autorizza il trattamento dei dati personali o ensibili
fomitiper le finalità legate aUapresenteistanza.
L Amministrazionericevente è titolare dei dati. 1 dati forniti dall'utente verranno trattati anche in
fom1adigitale, nella misuranecessariaal raggiungimentodei fini istituzionalie comunquenel rispetto
del decreto legislati on. 196/03, e successive modificazioni. Al!'utente competono i diritti previsti
dall'art. 7 di tale decreto, in particolareil dirittodi accedere ai propridati, chiedendonela correzione,
l'integrazione e, ricorrendo i presuppostiprevisti dalla nom1ativa in materia, la cancellazione ed il
blocco degli stessi.

Data ---

- -

Firma ___

_ _____

_

~\
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 102
Art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. Direttore Generale ASL LE.

Assente iI Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi
Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente del Servizio
Rapporti Istituzionali e Capitale Urnano S.S.R. e 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 dei 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 il carattere fiduciario della nomina”.
Con la D.G.R. n. 162 del 29/2/2016 la dott.ssa Silvana Melli è stata nominata quale Direttore Generale della
ASL LE per un periodo di tre anni decorrenti dall’insediamento, avvenuto in data 16/3/2016.
Successivamente tuttavia, con D.G.R. n. 19 del 12/01/2018, la dott.ssa Silvana Melli è stata altresì nominata
quale Direttore dell’Area Progettazione ed attuazione di modelli sperimentali di riorganizzazione dei servizi
socio-sanitari per la prevenzione e la sorveglianza degli effetti sanitari dell’inquinamento ambientale
nell’ambito del Coordinamento inter-agenziale “Salute e Ambiente” A.Re.SS. ed A.R.P.A.
Rispetto al conferimento del predetto incarico, peraltro, la dott.ssa Melli aveva già comunicato con nota del
10/1/2018 al Presidente della Regione Puglia, riscontrando la nota di quest’ultimo prot. 080/SP dell’8/1/2018,
la propria intenzione di accogliere la relativa proposta.
Conseguentemente, con la D.G.R. n. 29 del 12/1/2018 la Giunta Regionale ha designato quale nuovo Direttore
Generale della ASL LE il dott. Ottavio Narracci, rinviandone la nomina ad un successivo atto giuntale previa
verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità 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 del 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. Narracci,
di seguito richiamati:
− Con nota prot. AOO/183/609 del 16/1/2018 sì è richiesta al dott. Narracci 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. AOO-183-561 del 15/1/2018 si è richiesta al Presidente della Conferenza del Sindaci
della ASL LE l’espressione del parere di cui all’art. 24, comma 9, della L.R. 4/2010;

13034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

- Con note prot. n. AOO-183-1038 e prot. n. A00-183-1037 del 26/1/2018, indirizzate rispettivamente
all’Ufficio Unico Certificati degli Uffici Giudiziari di Bari ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brindisi, 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. Narracci.
Per quanto innanzi:
− Considerato che le verifiche d’ufficio in ordine al possesso dei titoli e requisiti del dott. Narracci sono già
state effettuate all’atto della nomina dello stesso quale Direttore Generale della ASL BT con la D.G.R. n.
161 del 10/2/2015, e dunque si danno per acquisite;
− Considerato che con nota del 17/1/2018 il dott. Ottavio Narracci ha autocertifìcato l’insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte;
− Considerato che con nota prot. n. 13048 del 24/01/2018 il Presidente della Conferenza dei Sindaci
ASL LE ha trasmesso il verbale n. 25 del 24/1/2018, dal quale si evince che la Rappresentanza della
Conferenza dei Sindaci ASL LE ha espresso parere favorevole alla nomina del dott. Ottavio Narracci
quale Direttore Generale ASL LE;
− Considerato l’esito delle verifiche comunicate in data 26/1/2018 dalla Procura presso il Tribunale di
Brindisi in merito alle certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per il dott. Narracci.
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. 29/2018 per procedere alla nomina del dott. Ottavio Narracci
quale Direttore Generale della ASL LE.
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 dì 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 provvedirnento 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 LE. 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 dalia 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 informativo-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 dì rete ospedaliera;
4) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e ridetermìnazione
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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

13035

6) Verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private
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 prefìssati;
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 LR. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4 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 le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
 di nominare, ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e dell’art. 24 della LR. 4/2010 s.m.i., quale
Direttore Generale della ASL LE il dott. Ottavio Narracci per un perìodo di pari ad anni tre decorrenti
dalla data di insediamento, con rapporto dì 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 28/12/2017, con oneri a
carico del bilancio delI’ASL LE.
 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,
da corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere
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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 programmazione regionale in materia di rete ospedaliera;
− Contenimento della spesa del personale entro i limiti fìssati 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 al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PROFESSIONALE
debitamentecompilatoed autocertificatoai sensi e per gli effetti
del DPR 28 dicembre 2000. n. 445, art. 46, 47 e 76
del Dr. NARRACCIOTTAVIO
08.11.1-

E

Il Dr. Narracci Ottavio:
o

si é laureato in Medicinae Chirurgiain data 27.07.1984presso l'Università degli Studi di Bari,
con votazione 110/1I Oe lode

o

si é abilitato all'eserciziodella professionenella II sessionedell'anno 1984presso l'Università
degli Studi di Bari.

o

è legalmenteiscritto nell'Albo dei Medici Chirurghidella Provinciadi Brindisi con anzianità

dal 01.02.1985,al numerodi matricola 1752.
o

si è specializzatoin EmatologiaGeneralepresso la Scuola di Specializzazionedi Ematologia
dell'Universitàdi Bari il 24.02.1990con voti 50/50

0

si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso la Scuola di Specializzazionedi
Igienedel]'Universitàdi Bari il 17.10.2002con voti 50150e lode;

e

ha frequentato il corso di perfezionamentouniversitarioin "Eco-color doppler in medicina
interna" presso la Facoltà di Medicina e Chirurgiadell'Università degli studi di Bari (A.A.
1997-1999),superandoil relativoesame finale in data 16.12.1998;

o

ha frequentato il corso di perfezionamento universitario in "Igiene e organizzazione
ospedaliera"presso la Facoltàdi Medicinae Chirurgiadell'Universitàdegli studi di Bari (A.A.
1998-1999),superandoil relativoesame finale in data 16.07.1999;

o

ha frequentato il "Corso sulla programmazionee valutazionedelle politiche e delle attività
sanitarie", organizzato dalla Regione Puglia-Assessorato alla Sanità e dal Consorzio
FORMAS,dal 21.02.2000al 07.06.2000,per un totale di n. 150 ore di impegnocomplessivo.
o Il Dr. NarracciOttavioha prestatoservizio:

o dall'l.7.1987 al 10.6.1993, quale Assistente medico di Medicina generale del Presidio
ospedalierodi Fasano/Cistemino(ASLBR);
0

dall'11.6.1993al 30.12.1993,qualeAiuto corresponsabileospedalierodi Medicinageneraledel
P.O.di Fasano/Cistemino(ASLBR);

o

dal 31.12.1993 al 4.3.1998, quale medico di I livello dirigenziale (fascia a) di Medicina
generale(P.O.di Fasano/Cisternino),giustadeliberazionen. 1120del 30.5.2001(ASLBR);

o

dal 5.3.1998al 31.12.2002,quale DirettoreMedicof.f. presso la DirezioneMedicadel Presidio
Ospedaliero di Fasano/Cistemino(Struttura complessa), giusta deliberazione n. 1120 del
30.5.2001(ASL BR);

e dall'l.1.2003 al 15.10.2003, quale Direttore Medico ff. dell'Unità di Statistica ed
Epidemiologia (Struttura complessa - disciplina di Igiene e Sanità Pubblica), giusta
deliberazionen. Oldel 2.1.2003(ASLBR);
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dal 16.10.2003al 15.7.2004in qualità di DirettoreMedicof.f. presso la DirezioneMedicadel
Presidio Ospedalierodi Ostuni/Fasano/Cistemino(Struttura complessa),giusta deliberazione
n. 3368 del 6.10.2003(ASL BR);
o

dal 16.7.2004 al 31.12.2006in quali~ di Direttore Medico [f. dell'Ufficio Sviluppo
Organizzativo (Struttura complessa - disciplina di Igiene e Sanità Pubblica), giusta
ijl,)~,,...,.,,:
deliberazionen. 2486~;; ~.7.200.fl.(.t-\SL

o

dall'liJ,,,?,007al 15.10.2010, in·>qtffllità
'di Direttore Medico deW'i:f.O.G.-:--Ufficio
Sviluppo
Organizzativo, (Struttura complessa - disciplina di Igiene e Sanità Pubblica), giusta
deliberazionen. 3358 del 06/12/2006(ASL BR);

o

dal 14.6.20l O al 15.l 0.20l O, in qualità di Direttore di struttura complessa Responsabile"ad
interim" del Distretto Socio-Sanitariodi Fasano, giusta deliberazionen. 1943 dell'8.6.20I O
(ASLBR);

o

dal 16.I 0.20I O al 31.08.2011,in qualità dì Direttore di struttura complessaResponsabiledel
Distretto Socio-Sanitariodi Fasano, giusta deliberazionen. 2932 del 16.9.2010 e contratto
individualedi lavorodel 13/10/20IO (ASL BR).
Il Dr. Narracci Ottavio:

o

dal giorno 01.09.2011al 10.01.2015ha ricoperto l'incarico di Direttore Sanitario della ASL
Lecce ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs 30/l2/l 992 n.502, giusta deliberazioni {ASLLecce)
n.1533 del 25.08.2011e n. 669 del 14.12.2011.

0

dal giorno 12.01.2015 al giorno 09.02.2015 ha ricoperto l'incarico di Commissario
Straordinariodella ASL della ProvinciaBarletta-Andria-Trani,giusta DeliberaGiunta Regione
Puglia n. 2829 del 30.12.2014(art. 14 L.R. 19/2010s.m.i).;

0

dal giorno I 0.02.2015 ricopre l'incarico di Direttore Generale della ASL della Provincia
Barletta-Andria-Trani,giusta Delibera Giunta Regione Puglia n. 161 del 10.02.2015(art. 24
L.R. n. 4/2010);

0

è compreso nel!'Albo regionale degli idonei alla nomina di DirettoreSanitario delle Aziende
ed Enti del S.S.R. di cui alla DeterminazioneDirigenziale2 maggio2017, n. 91 pubblicatasul
B.U.R.P.n. 54 del 11.5.2017.

0

è compreso nell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende
ed Enti del S.S.R. di cui alla D.G.R. 25 settembre2017, n. 1417pubblicatasul B.U.R.P.n. 114

del 2.10.2017.
formazione manageriale certificata:
o

in data 18.04.2011 ha conseguito il certificato di formazione manageriale sanitaria della
Regione Puglia, essendo stato ammesso a frequentare il Corso di formazione manageriale
- Corsoper
per Direttori Generali delle Aziende Sanitarie "li Metodo come Cambiame11to
Direttori Generali- U11modello di formazione sosiellibileorientatoa produrre salute" (di
cui ·alla Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4, art. 24 - durata n. 340 ore), rilasciato ai
s,éysi del D. Lgs. 502/92 s.m.i., e del Decreto del Ministero della Sanità del 01.08.2000,
discutendo la tesi dal titolo "Le Aziende Sanitarie e la govenia,zce del sistema di
produzione della salute nella Regione Puglia".

2
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attività di responsabilescientifico internoASL Lecce:
o

27.09.2012-29.09.2012:Rischio biologiconelle aziendeagricolee zootecniche(ECM Rl 88.1).

o

27.06.2013-28.06.2013:Ruolo e responsabilitàdelle Ostetriche(ECM R442.I)

o

30.11.2013: Il fam1acoa brevetto scaduto nel paziente neo-arruolato e la sostenibilità del
sistema sanitario (ECM R622.I)

o

l l.12.2013-13.12.2013:I modelli di organizzazionee gestione della sicurezza nel testo unico:
l'art.30 del D.Lgs. 81/2008- D. Lgs.231/2001 (ECM R639.l)

o

28.04.2014: Lo status dirigenzialeed il procedimentodisciplinarenella sanità pubblica (ECM
R975.l)
Attività di docente internoASL Lecce:

o

05.06.2012: Percorsi assistenziali condivisi tra ospedale e territorio nel trattamento delle
lesioni da decubito(ECM Rl 18.l)

o

26.09.2012:La gestionedella cronicità:il modelloassistenziale(ECM Rl 86.l)

o

13.12.2012: Diritto Sanitario - I O modulo: aspetti generali, normativa nazionale e regionale
vigente (ECM R262.l)

0

15.03.2013:La Riabilitazionenel Salento:quando,dove, come {ECMC335.l)

o

14.06.2013:Il nuovo volto della P.A.: il ruolo dellaA.S."

0

27.06.2013: Ruolo- Funzionie responsabilitàdelle ostetriche(ECM R442.l)

" 28.06.2013 (Co-Docente):Cardiologiadi genere (ECMR420.l)
0

22-23.10.2013: Riordino strutturale della rete ospedaliera e territoriale - piani di rientro ruolo dei Dirigenti medici e sanitari - "spending review", in "Corso di Diritto Sanitario"(C.F.
16)

" 06.11.2013: La legge anticorruzioneed i decreti attuativi n.33 e n.39 del 2013. Impatti delle
nuove norme sulla organizzazionesanitaria{ECMR554.I)
o

0

0

30.11.2013: Il farmaco a brevetto sc;:idutonel paziente neo-arruolato e la sostenibilità del
sistema sanitario (ECMR622.l)
26.03.2014: Gestioneefficace dello stress e tecniche di comunicazione nel gruppo di lavoro
(ECM R968.2)
28.04.2014: Lo status dirigenzialeed il procedimentodiscìplinarenella sanità pubblica (ECM
R975.l)
Attività di docenteinternoASL BT:
In qualità di direttore GeneraleASL BT, ha partecipatoalla progettazionee presentazionedi
corsi/~venti/semina.ridi aggiornamento e forn1azione inerenti: management ed economia
sanitaria, modelli organizzativi e PDTA, farmaco-economia,etica professionale e rischio
clinico, trasparenzae anti-corruzione

3
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Attività di docenteesterno:
o

o
o
o

o

2005-2011:DocenteCorsi di formazioneper O.S.S. RegionePuglia nellematerie: legislazione
e organizzazionesanitaria- etica medica- igiene.
13-14.05.2012."Clinica!Governance"-ASREM Campobasso(C.F.25)
06.03.2013:Ruoloe funzionidelle Ostetriche- CollegioOstetricheCosenza
15.03.2013:"Clinica!Govemance"-ASL Policoro,RegioneBasilicata(C.F. 18,5)
15.11.2013:"Corsodi DirittoSanitario"-ASREM Campobasso(C.F.48)
Attività di relatorenei seguentiConvegniscientifici:

o

05.04.201I, LaboratorioRegionaledella Formazione,ASLBrindisi:"Il CASE MANAGER:
nuove competenzeper l'integrazionedelle reti assistenziali"

o

I 7.03.2012, in Scompenso cardiaco: guardiamo al futuro, ASL Lecce, Andrano (LE):
"Ospedale/Territorio:uso ottimaledelle risorse"

o

30.03.2012, II Forum Regionale Medicina del Dolore, Foggia: "Programmazione ed
organizzazionedei servizinell'integrazioneQspedale-Territorio'.'

o

04.05.2012, in Governo Clinico in Cardiologia, ANMCO Puglia, Mesagne (BR):
"Prevenzionedel rischioclinicoin cardiologia:interventiorganizzativie formativi"

o

10.11.2012,in Sicurezza degli Operatori e delle strutture sanitarie, OMCEO Brindisi: "La
qualitàorganizzativa"

0

0

0

0

0

0

0

14.12.2012,in "IntegrazioneUniversità-Ospedale-Territorio",
DomusMedica S. Cesario di
Lecce:"Razionalizzazionedelle risorsee avanzamentoassistenziale"
12.04.2013,III Forum Regionale Medicina del Dolore, Lecce: "Garanzia dell'assistenza e
contenimentodei costi"
04.05.2013, IV CongressoOncologiaGeriatrica Salentina,Lecce: "Risvolti socio-sanitaried
economicidella osteoporosisevera"
18.05.2013,in Il rischioclinico,OMCEOBrindisi:"Il coinvolgimentodegli stakeholders"
23.01.20l4, in ConvegnoASL Lecce su Attualità nella sicurezza della terapia iniettiva in
ambienteospedaliero:''NonnativaEumpean. 32/2010"
21-22.02.2014,in SeminarioregionaleCARDPuglia,Lecce:"La rete dei servizie dei modelli
operativiesistenti:l'esperienzadellaASL di Lecce"
28.03.2014, in ConvegnoASL Lecce su Problematichedel paziente con stomia: "Modelli
organizzativiper la gestionedel pazienteatomizzato"

o

24.05.2014, in Ruolo della Dirigenzamedica alla luce del riordino della rete ospedaliera e
territoriale,OMCEOBrindisi:"Modelliorganizzatividella professionemedica"

o

05.10.2015, in qualità di esperto al Board Scientifico"Sviluppo, adozione e diffusione dei
PDTAper il carcinomaovarico", incaricatoda UniversitàCattolica del Sacro Cuore, Roma,
pressoAgenzia RegionaleSanitariadella Puglia, in Bari
4
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o

17.06.20I 6, in SeminarioASL BT su "Strategie aziendaliper la gestione delle politiche del
farmaco": "li DipartimentoFarmaceuticodellaASL BT"
Ha partecipatocome moderatore/relatore/discentai
e seguentiseminari scientifici:

o

22.06.2015: Seminario D;A.S.P. (DirezioneAziende Sanitarie Pubbliche) - UniBocconiCergas,Milano - partecipazionesu argomentivari

o

16.11.2015:Seminario D.A.S.P. (DirezioneAziende Sanitarie Pubbliche) - UniBocconiCergas,Milano- partecipazionesu argomentivari

o

13.06.2016:Seminario D.A.S.P. (DirezioneAziende Sanitarie Pubbliche) - UniBocconiCergas,Milano- partecipazionesu argomentivari

o

16.09.2016:Convegno "La nuova rete dei Presidi Territorialidi Assistenza della Regione
Puglia", Fiera del Levante 2016, Bari - organizzazionee conduzione- nel corso dell'evento
ha presentato Protocollodi Intesa per il nuovo Presidio Te1Titorialedi Assistenza della di
Trani, siglato in data 10.082016insieme con il Presidentedella Regione Puglia e il Sindaco
della Città di Trani

o

18.09.2016:Convegno "Oltre gli ospedalì psichiatrici:le due REMS di Puglia", Fiera del
Levante2016, Bari - ha moderatosessionesu REMS Spinazzola,attivata in ASL BT in data
01.12.2015

. o

26.09.2016: Seminario D.A.S.P. (DirezioneAziende Sanitarie Pubbliche) - UniBocconiCergas,Milano- partecipazionesu argomentivari
Attività di docenza universitaria:

0

o

o

o

o

0

AA. 2006-2007: Docente Incaricatodi Scienze della OrganizzazioneSanitaria del Corso di
laurea triennale per Igienisti Dentali della Facoltà di Medicinae Chirurgiadell'Universitàdi
Bari - sede distaccatadi Brindisiper n. 18,5ore di lezione.
AA. 2007-2008: Docente Incaricatodi Scienze della OrganizzazioneSanitaria del Corso di
laurea t~iennaleper Igienisti Dentali della Facoltà di Medicinae Chirurgiadell'Universitàdi
Bari - sede distaccatadi Brindisiper n. 18,5ore di lezione.
A.A. 2007-2008: Docente Master "Qualità e Sicurezza" Università di Lecce-Facoltà di
Ingegneria,nella materia:"Sicurezzadelle strutturesanitarie"per n. 6 ore di lezione.
A.A.2015-2016:Master Universitariodi H livello in "Diritto Economiae Managementdelle
Aziènde Sanitarie" (DEMAS),Università"Jean Monnet", School of Management,Bari, sul
tema: ORGANIZZAZIONEDI UNAAZIENDASANITARIA"(duratan. 6 ore)
A.A. 2015-2016:Master Universitariodi II livello in "Costi Standarde Lean Organisationin
Sanità" (MACLOS), Università "Jean Monnet", School of Management, Bari, sul tema:
ORGANIZZAZIONE
DI UNA AZIENDASANITARIA"(duratan. 6 ore)
A.A. 2016-2017:Master Universitariodi II livello in "Diritto Economiae Managementdelle
Aziende Sanitarie" (DEMAS),Università"Jean Monnet", School of Management,Bari, sul
tema: ORGANIZZAZIONEDI UNAAZIENDASANITARIA"(duratan. 6 ore)

s
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A.A. 2016-2017: Co-direzionescientifica Master Universitario di II livello in "Diritto
Economia e Managementdelle Aziende Sanitarie" (DEMAS), Università "Jean Monnet",
Schoolof Management,Bari.
A.A. 2016-2017:Master Universitariodi II livello in "Managemente Organizzazionedelle
Cure Primarie- MACUP",Università"Jean Monnet",Schoolof Management,Bari, per n. 40
ore di lezione

o

Ulteriore attività di docenza

o

2005-2011:DocenteCorsidi formazioneper O.S.S.RegionePuglianelle materie:legislazione
e organizzazionesanitaria- eticamedica- igiene.
13-14.05.2012."Clinica!Governance"-ASREM Campobasso(C.F.25)

o

06.03.2013:Ruoloe funzionidelle Ostetriche-Collegio OstetricheCosenza

o

15.03.2013:"Clinica!Govemance"-ASL Policoro,RegioneBasilicata(C.F. 18,5)

o

15.I1.2013:"Corso di Diritto Sanitario"-ASREM Campobasso(C.F.48)

o

Il Dr. Narracci Ottavio dichiara di avere maturato le seguenti esperienze in attività di
formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari:

o

nel 2005 ha coordinato i Progetti della ASL Brindisi afferenti al Piano Regionale della
Prevenzione

o

ha fatto parte del gruppo di lavoro della ASL Brindisi per la programmazionedei fondi
strutturali europei (FESR 2007-2013),con particolareriferimentoai settori: acquisizionedi
tecnologiesanitarie,sviluppodellarete socio-sanitaria.

o

ha partecipatoad eventifo1mativiin materiadi EUROPROGEITAZIONE
organizzatida Enti
di formazioneaccreditata

o

ha fatto parte del gruppodi lavorodellaASL Brindisiincaricatodi predisporrele linee-guidae
il businnes-planningper la costituzi,onedella societàin house "Sanitaservice-Brindisi"

o in qualitàdi DirettoreSanitariodellaASLLecce:
-

ha promosso il Protocollodi Intesa tra Provincia di Lecce e ASL Lecce in materia di
progettazionee pianificazionecomunitaria(DeliberazioneASL Lecce n.1057/2012),con
particolareriferimentoalla programmaziqnerelativaal programmaHorizon2020.

-

nell'ambito di tale Protocollo,ha anchepromossola redazionedelle Linee-guidafinalizzate
a definireil know-hownecessarioa supportareil progettorelativoal Programma"GreeceItaly 2007-2013(protocollon. 8464/1O.lI.2009),dal titoloNew objective:tourismwithout
barrier, consistente nella individuazionedi lidi e strutture turistiche certificabili quali
"Luoghi accessibili"in funzionedelle differentidisabilitàdei fruitori.

- nel 2013 ha promossoil concorsoa bandi M.I.U.R. di progetti di ricerca translazionale
sviluppatida alcuneUU.OO.aziendali,quali Reumatologiaper la "diagnosticaecografica
dell'osteoporosi",e RiabilitazioneRespiratoriaper la individuazionedi markers biologici
relativi al "rapportotra abitudinidietetichee stratificazionedel rischioallergologico".
0

In qualitàdi DirettoreGeneraledellaASL BT, ha sottoscrittoAtto di intesacon RegionePuglia
-Assessorato al Wefareper la programmazioneterritorialerelativaal F.E.S.R.2014-2020.
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o

Dal 1999 ad oggi. e continua. collabora con ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro
Mediterraneo)S.C.p A.. con sede in Mesagne (BR), la cui attività primaria risulta essere la
progettazionee l'implementazion~di programmiavanzati di ricerca e il loro sviluppo in sedi
decentrate, per favorire il trasferimentoe la divulgazionedi nuove metodologie scientifiche
(linee guida, standard, metodi di qualità, nuovi percorsi diagnostico-terapeutici),facilitare
l'introduzione di nuove tecnologie, fornire supporto tecnico-scientificoalle amministrazioni
sanitarie locali.Durante tale rapporto di collaborazione,si è occupatodei seguenti progetti di
ricercaa livello territoriale- regionale- nazionale:
Piano SISAPU (SistemaIntegratoSanità Pugliese)ricco di vari sotto-Progettiper Bari (SISA
BA) e per Taranto(SlSA-TA).Tale Piano ha consentitodi far arrivare in Puglia finanziamenti
cospicui e necessariper rimodernaree acquistarespazi, tecnologiee funzioni sanitarie,fra cui
gli strumenti di imaging PET-TAC).Obiettivo del Piano era quello di fornire ai cittadini
pugliesi, a cominciareda quelli dì Bari e Taranto,l'integrazionedei servizi socio-sanitarie una
serie di interventi finalizzatia generareun circolo virtuosoper migliorarela qualità della vita.
Questisono i sottoprogettidel SISAPUoriginario:CISS (Coordinamentoe Interoperabilitàdel
Sistema Socio Sanitario)· RESA (Residenze Sanitarie Assistite), · REMB (Rete Medici di
Base), · GITA (GestioneIntegrataTecnologieAssistenziali)·SDSF (Soggetti Deboli e Fasce
Svantaggiate), . RFSS (Riqualificazionee Fruibilità dei Servizi Sanitari), CSSA (Chioschi
Socio Sanitari).
SIHOPU (SISTEMA INTEGRATOHOSPICE PUGLIA), per la realìzzazione di centri
residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati in fase terminale.
Creareun Sistema Integratodi reti di assistenzaper attuare i principalipercorsi assistenzialida
rendere fruibili ai pazienti in fase terminale, di cui il centro residenziale (Hospice) era
concepitocome nodo centralee di coordinamentodi tutte le attività.
DITA (Dipartimento InteraziendaleTecnologicoAssistenziale):Finanziamento arrivato dal
MdS: Implementare- nel contesto integrato di un'azienda sanitaria locale e di un'azienda
ospedaliera della Regione Puglia - il processo di trasferimento,estensione e validazionedel
sistema SPERIGEST,e disegnare, istituire e sperimentare un Dipartimento Interaziendale
TecnologicoAssistenziale(DITA),validandoneprocessied attività.

SPERIGEST (sistema integrato per la gestione ottimizzata delle risorse nel campo delle
malattie cardiovascolari)- sviluppatoe sperimentatopresso l'Istituto di Fisiologia Clinica del
CNR di Pisa grazie a un investimentoca-finanziatodal ministerodella Salute ex.art. 12 del
Dlgs 51711993 e sponsorizzato dalla Regione Toscana - è incentrato su un sistema di
integrazione informatica, in cui gli aspetti sanitari, amministrativi,tecnologici e gestionali
"dialogano"tra loro.
SIALPU(SistemaIntegratoAlzheimerPuglia): Creazionedi un sistema regionàleintegratoper
la prevenzione,la diagnosi e la cura della malattia di Alzheimer.Gli obiettivi cui esso tende
possono sintetizzarsi come segue: a. miglioramento della qualità della vita dei malati di
Alzheimer,' b. avanzamento delle conoscenze scientifiche per la lotta alla malattia,
comprensionedei meccanismieziopatogenici.
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di un DATABASEper le LISTE D'ATTESA, per individuare e
sperimentaresoluzioniefficacie perseguibilirispettoalle diverseproblematicheche motivano
la fom1azionee l'aumento delle liste di attesa, allo scopo di garantirea tutti i cittadinitempi
definitiper accederealle prestazionisanitariee soprattuttotempiadeguatial problemaclinico.
CARCINOMA MAMMARIO EREDO-FAMILIARE:
·verificare l'idoneità delle strutture
clinico-laboratoristicheindividuate (IRCCS Oncologico Bari, IRCCS Casa Sollievo della
SofferenzaS.GiovanniRotondo)a realizzaree condurreuno studio di screeningmolecolare
per carcinomamammarioin Puglia.
DECLINOCOGNITIVO,Monitoraree valutare l'impatto dei fattori di rischioambientali-non
genetici sulla cardio e cerebro vasculopatiae sul declino cognitivo,in coorti di popolazioni
ambulatorialipugliesicaratterizzateda una abitualedieta mediterranea.
SIROIS (Sistema IntegratoRadioterapiaOncologicaIonico Salentino): Sistema informativo
comune tra le strutture di radioterapiaoncologicadella Puglia meridionaleper favorire la
nascita di ambienti di cooperazionea sostegno della continuitàdelle cure e di una gestione
incentrata sugli utenti, mirando anche alla riduzione della mobilità passiva. Tale sistema
informativo avrà una base dati comune di pazienti, faciliterà l'accesso alle prestazioni
radioterapiche,ridurrà le liste di attesa attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili
nell'area, monitorerà la domanda di prestazioni ed il grado di soddisfazione,realizzerà un
sistema integratodi definizione,valutazionee validazionedella qualitàdei percorsiterapeutici
e della tecnica dei trattamentiradioterapici.
DKMC(Dipartimentodi KnowledgeManagemente Comunicazione):Impiantosperimentalee
codifica di metodi, processi, attori, profili professionalie strumenti sui quali si incardinail
Dipartimentodi KnowledgeManagemente Comunicazione.
E-RMETE (Regioni per la medicina telematica, cioè un Sistema integrato, in grado di
realizzareservizi continuativi,efficientied efficaci di Telemedicina,attraversola definizione
della metodologia,del modello gestionale,della sperimentazionee valutazionedi prodotti e
servizidi telemedicinaper la classificazione,l'organizzazione,il rilascio e il loro trasferimento
in aree geografichedeterminate).
SPESASANITARIA(sistemadi analisi e controllodella efficienza,economicitàed equitàdel
ServizioSanitarioNazionaleattraversoil monitoraggiodellaspesa).
BILANCIAMENTOdei COSTIe OUALITA'IN SANITA'(Approcciostrutturatoe continuo
nel tempo per la raccolta, l'analisi e la valutazionedelle informazioniche integrino i dati
relativiai bilancid'eserciziocon i relativiindici,i risultatiqualitativied economicievidenziati
dal controllo di gestione a livello di singola unità operativa, sia essa ospedaliera che
territoriale,le misurerelative alI'appropriatezza).

INDICATOREDI PROCESSO(Individuaremetodiper il monitoraggiodella qualitàdelle
prestazioni sanitarie con strumenti di misura della qualità delle prestazioni sanitarie,
attraversola realizzazionedi un sistemadi indicatoridi processo).
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PROFILI DI CURA (verifica della qualità dei servizi sanitari in termini di:
accessibilìtà,
tempestività,integrazionemacro-livelliassistenziale(ospedale,territorio) integraz
ionetra
funzioni sanitarie e sociali, controllo degli esiti, soddisfazionedegli utenti
e delle loro
famiglie,etc).
RISORSE UMANE(Predisporrestrumenti di analisi e monitoraggiodella
gestione delle
risorse umane in ambito sanitario, nonché di quantificaregli oneri dei rinnovi
contrattuali
allo scopo di Produrre indicatori omogenei per l'analisi organizzativae
retributìva del
personalenelle diverseaziendesanitarie).
OUARATON(Qualità in RadioterapiaOncologica,cioè un Sistema qualità
comune tra
tutte le strutture di radioterapiaoncologicadella Puglia. Lo scopo strategico
del progetto
consiste nell'intraprendere un percorso di miglioramento continuo del
servizio di
radioterapiae cura a beneficiodei pazienti).
ECG NEONATALE(Progetto esportabilein tutta la Puglia a vantaggio degli
utenti delle
NEONATOLOGIE,per valutare se un ECO effettuatoin epoca neonatale, 15-25
giorni di
vita, possa contribuire all'identificazione precoce di soggetti a rischio di
morbilità e
mortalitàcardiovascolarein età pediatricacon particolareriferimentoa quelle
patologieper
le quali esistonoterapieche ne miglioranola prognosi.
VASSACC(Valutazionedella cardiopatiacongenita nell'adulto.Valutazione
.prospetticae
retrospettivadi metodicheterapeutichenon chirurgichema di emodinamica
interventistica
con particolare riguardo al paziente portatore di difetti settali, coartazioneaortica,
stenosi
dei rami polmonarie pazienti in storia naturale post chirurgianon correttiva,
Valutazione
dell'incidenza di problematiche non cardiologiche del paziente cardiopatico
congenito
adulto).

SILGIMPuglia (Sistema Integrato Linee Guida Infarto Miocardio-Puglia),
finalizzato al
miglioramento della Qualità del Trattamento nell'Infarto Miocardico,
e la relativa
prevenzione - attraverso l'armonizzazione e l'implementazione delle Linee
Guida, la
ricerca biomedica,il monitoraggiodelle cure e l'approccio metodologicodel
learning-in
doing - tale da generare una significativariduzione della morbidità e della
mortalità con
una conseguentecontrazionedei costi sia in termini di vite umaneche di spesa
sanitaria).
CERSUM(Centro Europeo Ricerca e Sviluppo Ultrasuoniin Medicina per
consolidarein
una regione delle aree dell'Obiettivo 1, quale la Puglia, un nodo scientifico-tecn
ologico
della rete nazionale ed internazionalespecializzata sulle teçnologie ultrason
iche per la
salute, che potrà evolvere, assumendo nel tempo la configurazione di
un Centro di
eccellenzaeuropeo).
Prevenzionedella diffusionedell'abusodi alcool: Promozionedi comportamenti
e stili di
vita che favorisconola salute, e diffusionedi attività di controlloe riduzione
dei fattori di
rischio.

TRIALS CLINICO: Studio multicentrico in collaborazione con
la BIOSITE
CORPORATIONdi San Diego (USA), che prevede la raccolta di plasma da
un totale di
1.500pazienti con DissecazioneAortica (DA) sospetta o confermata.Verrann
oacquisite
informazionirelative allo stato di salute attuale e all'anamnesidel paziente.
Non verranno
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acquisite infonnazioni in grado di consentire l'identificazionedel paziente.
La DA veITà
identificata attraverso diverse tecniche di imaging, diagnosi del paziente e
anamnesi del
paziente. Ci si propone con questa indagine clinica di detenninare la presenz
a di markers
biochimicireperiti nel sangue di pazientiaffetti da dolore toracico che possano
indirizzare
alla diagnosi di dissezioneaortica.
Relazione annuale sullo stato di salute della popolazione, allo scopo di
effettuare una
ricognizione sulla situazione presente e sulle linee di tendenza della
salute della
popolazione servita dalle Aziende Sanitarie, sulle attività svolte, individuando
altresì le
correlazionie gli eventualiscostamenti tra bisogni,domandaed offertadi prestaz
ioni.
Prevenzionedell'osteoporosie delle sue complicanzefratturative mediante
densitometria
ossea ad ultrasuoni: Collocandosi in una prospettiva di gestione comple
ssiva della
patologia osteoporotica e in considerazionedegli altissimi costi consegu
enti all'evento
fratturativo oltre che dell'elevata efficacia delle strategie preventive
al momento
disponibili, tale progetto si propone di promuovere diagnosi tempestive
dello stato di
osteopenia e/o di osteoporosi ed interventi per la prevenzione precoce
del rischio
fratturativo, con l'obiettivo di migliorare l'outcome per il paziente e
al contempo
razionalizzarela spesa a caricodell'organizzazionesanitaria.
Progetto di Formazione per realizzare una Rete EcocardiograficaTerritor
iale Integrata
distribuita nel territorio dell'Azienda SanitariaLocale di Lecce, in grado di
soddisfarele
esigenzeclinichee funzionalidi ogni singolodistretto.Tale rete sarà compos
tada un server
PACS centrale e dalle apparecchiature ecocardiografiche distribuite
nei distretti
d,ell'azienda, tra loro interconnessi a formare un sistema integrato di
gestione delle
immagini e dei dati prodotti dalle diagnostiche territoriali, e interfacciato
ai sistemi
infonnativi automatizzatigià esistenti.Il fine di tale sistema sarà quello di
consentireuna
migliore gestionedei percorsidiagnosticidei pazientiattraversola creazione
di un archivio
condiviso per referti ed immaginiecocardiografiche,ottimizzandoal contem
poi flussi di
lavoro tra territorio e ospedali, riducendo le inappropriatezze dei trasferi
menti, con
conseguente riduzione delle liste d'attesa. Tutto ciò potrà inoltre apportare,
quale valore
aggiunto,l'erogazione di servizi di Telemedicinae Teleconsulto,attraversola
possibilitàdi
interconnetterein una seconda fase, tale rete territoriale, con altre reti cardiolo
gichegià
esistenti o di futura realìzzazione.
CREDITH4HEALTH:Sviluppare un approccio basato sui crediti per
la salute per
contrastare la sedentarietà,aumentarei livelli di attività fisica e promuovere
stili di vita
salutari. Ogni partecipantesulla base della suo coinvolgimentonel program
maotterrà dei
crediti accumulabili in una card magnetica per ottenere agevolazioni tipo
sconti per
acquisto prodottisalutari,della dietamediterranea,attrezzaturesportive,etc..
· RE.CRJ.RE."Betweenthe representationofthe crisis and the crisis of represe
ntation.How
crisis changed the symbolic backgroundof Europeansocieties and identiti
es. implication
for policies and policy making'': Migliorare l'efficacia delle politiche
comunitarie e
nazionali - attraversolo studio e la valutazionedei cambiamentiintervenuti
nelle identità
sociali europeein seguitoalla crisi socio-economica.
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nell'ambito della collaborazionecon ISBEM, ha favorito la formazione di nuove
competenze,altresì l'implementazionee la diffusionedelle buone pratiche nella Regione Puglia ed
oltre.Di seguitoalcuniprogettidi formazionea titolo esemplificativoma non esaustivo:
MURST EIT 901 "Master per Esperti nel trasferimentotecnologiconel settore socio
sanitario": Formaredegli esperti in TrasferimentoTecnologiconel settore Socio-Sanitario
che siano in grado di gestireprofessionalmentei processidi INNOVAZIONEIN SANITA'
e di assicurare la correttaallocazioneed utilizzazionedelle risorse offerte dalle moderne
TECNOLOGIEin ambitosociosanitarioe biomedico.
ESTRIS (Master rivolto a ingegneri, informatici, biologi, economisti, medici ed
epidemiologi, etc, per diventare Esperti in trasferimentodell'innovazionein Sanità,
Formazione, Ricerca, innovazionee Sviluppo,per i Sistemi Integrati Sanitari Formare
ricercatoricapaci di, sviluppare,e trasferirei risultati scientificidei progetti biomedicie
sanitari e di progettarnedei nuovi al fine di costituire una solida base di competenze
scientifichein campobiomedicoe sanitario).
MIUCA (Master Internazionale Ultrasuoni Cardiologia, al fine di creare nuove
competenzedi qualificatoprofiloscientificoe professionalenel campo degli ultrasuoniin
cardiologia.

FISS - Formazione,Ricerca,Innovazionee Sviluppo,per i SistemiIntegrati Sanitari con
l'obiettivo di formarericercatoricapaci di, sviluppare,e trasferirei risultati scientificidei
progetti biomedicie sanitarie di progettarnedei nuovi al fine di costituireuna solida base
di competenze scientifiche in campo biomedico e sanitario. Rivolto a ingegneri,
infonnatici,biologi,economistied epidemiologi.
E-Leaming: Sperimentare nuovi metodi formativi per la creazione di percorsi di
apprendimentoper le professionalitàmediche facendo leva su tecniche multimediali,
tecnologiea largabandae tecnichedi simulazione.
Corso di formazionedenominatoHospitalBased HealthTechnologyAssessment,in breve
HB_HTA,con l'obiettivo di formare,attraversolezioni frontaliin aula a carattereteorico
ed attraverso esempi ed esperienzepratiche i professionistidella sanità ad operare in
termini di appropriatezzaper quanto riguardatutto il panoramaconcernentele Tecnologie
Sanitarie;ovvero ad apprendereper poi applicarei concettidi HTAcontestualizzandolia
livello della propriaAziendà Sanitariae armonizzandolicon le esperienze e le esigenze
regionali.

11

13047

13048

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

pubblicato i seguenti lavori:
o

(Francesco Albergo. Gennar Gigli. Ottavio Narracci} - Principali novità legislative in
tema di e ntrollo. n. I 6 pp. (35-"O) in ·'Il controllo e sti in un'Azienda anitaria". a cura di
Francesco Albergo e Alberto Pasdera (Cap. I. I costi di un'Azienda Sanitaria). Ed. Gu rini
1 ext, Milano. luglio 2017.

o

(Ol1avioNarracci) - ' infermiere e le cure primarie nelle esperienze regionali, n. 6 pp. (33~8}. in "L'infermiere di famiglia e cure primarie. Aspetti gestionali e competenze cliniche',
a cura di Domenico Antonelli ( ap. 3). Ed. Piccin, Padova, ettembre 2017.

Il sotto cr itto rila eia

plicita autorizzazione al trattamento dei dati per on ali.

In fede

Fa ano (BR), li 16.01.2018
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 108
Programmazione Fondo per le Polìtiche Giovanili 2017 e approvazione Schema di Accordo con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

Assente l’Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce quanto segue il Vice
Presidente, Antonio Nunziante:
Premesso che:
 la Conferenza Unificata, nella seduta del 25 maggio 2017 con atto di repertorio n. 53 ha sancito l’Intesa
tra Governo, Regioni e province Autonome ed Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5
luglio 2003, n. 131 sulla ripartizione per l’anno 2017 del Fondo nazionale per le politiche giovanili;
 il Decreto ministeriale, del 23 settembre 2016, recante il “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2016”, cui fa riferimento l’articolo 2, comma 1, dell’Intesa
96/Cu del 21 luglio 2016, è stato registrato alla Corte dei conti in data 2 novembre 2016 al n. 2861 e
sono state destinate alla Regione Puglia euro 106.803,00;
 l’intesa stabilisce inoltre un cofinanziamento degli interventi pari almeno al 20% del valore complessivo
del progetto presentato,
 l’intervento deve avere la finalità di “promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività
dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno di giovani talenti” come previsto dall’art. 2
della suddetta intesa
Considerato che:
 La Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, per il tramite dell’ARTI, ha realizzato
l’azione sperimentale “Giovani Innovatori in azienda” finanziata sul POR Puglia FSE 2007-2013 - Asse VII
Capacità Istituzionale attivando, tra il 2014 e il 2015, 165 progetti, che hanno coinvolto circa 400 giovani
innovatori proponenti e 281 imprese ospitanti;
 Nel 2016 l’ARTI ha portato a termine l’azione sperimentale ed ha elaborato un primo Report di
Monitoraggio, dal quale si evince una percentuale di valutazione positiva delle aziende partecipanti
e dei giovani innovatori coinvolti pari al 97% , nonché che circa 1 giovane su 3 di quanti hanno
partecipato all’iniziativa hanno visto soddisfatta l’aspettativa di proseguire il rapporto di collaborazione
con l’impresa ospitante;
Rilevato che:
 Nell’ambito dell’Azione 8.4 del PO Puglia 2014-2020 a titolarità della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione sociale la Regione Puglia realizza interventi per il miglioramento del posizionamento dei
giovani nel mercato dei lavoro;
 per il tramite di tali risorse è stata avviata la misura PIN - Pugliesi innovativi che favorisce esperienze di
apprendimento in situazione volte a supportare idee di impresa
Con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di approvare la scheda di intervento “Giovani
in Azienda” allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale, al fine di realizzare
un’analisi del follow up dei casi aziendali conclusi con l’intervento sperimentale “Giovani Innovatori in
azienda”, uno studio e modellizzazione dei fabbisogni di innovazione e internazionalizzazione delle Imprese
e tavoli di concertazione con le parti sociali finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato
del lavoro dei giovani nel sistema delle PMI pugliesi, attraverso la definizione di aree di fabbisogno aziendale
e mettendo a valore le competenze di giovani.
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L’intervento “Giovani in azienda”, a seguito della stipula dell’Accordo successivo (ex art. 15 della L.241/90),
avrà il seguente quadro economico: “risorse finanziarie pari ad euro € 106.069,20 (di cui € 88.391,00 - Fondo
Nazione Politiche Giovanili 2017 e € 17.678,20- Bilancio autonomo)
SI PROPONE:
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
 di approvare la scheda “Giovani in azienda” da finanziare mediante le risorse del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili anno 2017 per l’attuazione dell’intervento (Allegato 1);
 di assicurare la copertura del co-finanziamento regionale con euro € 17.678,20 - Bilancio autonomo e di
dare atto che con successivo provvedimento sì procederà alla prenotazione delle somme da destinare
al co-finanziamento dell’Accordo;
 di approvare lo Schema di Accordo e lo Schema di Monitoraggio (Allegato 2 e 3) e di dare mandato
alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale di provvedere alla sottoscrizione
dell’Accordo (ex art 15 legge 241/90) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e all’espletamento degli adempimenti consequenziali
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera
d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente relatore;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
 di approvare la scheda “Giovani in azienda” da finanziare mediante le risorse del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili anno 2017 per l’attuazione dell’intervento (Allegato 1);
 di assicurare la copertura del co-finanziamento regionale con euro € 17.678,20 - Bilancio autonomo e di
dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla prenotazione delle somme da destinare
al co-finanziamento dell’Accordo;
 di approvare lo Schema di Accordo e lo Schema di Monitoraggio (Allegato 2 e 3) e di dare mandato
alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale di provvedere alla sottoscrizione
dell’Accordo (ex art 15 legge 241/90) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e all’espletamento degli adempimenti consequenziali.
 di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Titolo

Giovani in azienda

2. Valo~e
complessivo e
copertura finanziaria

€ 88.391,00- Intesa 2017
€ 17.678,20 - Bilancio autonomo regionale
TOT,€ 106.069,20

3. Descrfaione
dell'intervento e
modalità di
realizzazione

L'intervento mira a stimolare un ruolo proattivo dei giovani e delle imprese finalizzato a
mettere in evidenza aree di fabbisogno e a progettare e realizzare soluzioni di miglioramento
aziendale, mettendo a valore le competenze di giovani innovatori. In tal modo, si migliorano
anche le condizioni di accesso al mercato del lavoro dei giovani rispetto al sistema delle_pmi
locali.
L'intervento prevede uno scambio alla pari tra:
- aziende che, anche per il tramite delle proprie organizzazioni datoriali, esplicitino
aree di fabbisogno e manifestazioni di interesse verso i progetti di innovazione;
- giovani innovatori che si candidino a mettere a disposizione le proprie competenze,
progettando proposte di miglioramento aziendale.
Con il matching tra questi due e!ementi viene, quindi, redatto un Piano operativo con cui si
concordano tempi e modalità di collaborazione del giovane innovatore in azienda.
Pertanto, la fase dell'analisi dei fabbisogni è sia propedeutica come fase temporale che
funzionale·all'efficacia dell'intervento stesso,
Al fine di migliorare l'azione sperimentale già realizzata nella precedente programmazione
europea, la Regione Puglia intende svolgere un'analisi del follow up a ventiquattro mesi su
tutti i 165 Piani operativi attivati, un'analisi e rilevazione dei fabbisogni con le parti sociali ed,
in particolare con i loro organi preposti al tema delle politiche giovanili, finalizzata alla
riproposizione in larga scala della misura sui fondi europei della programmazione Por
2014/2020.
I risultati attesi dalla presente azione sono:
"
rapporto di follow up dei casi sperimentali di "Giovani Innovatori in azienda" avviati
nella programmazione europea precedente;
- analisi delle criticità riscontrate e progettazione di ipotesi di miglioramento del
design della misura sperimentata;
- studio e redazione di un modello di analisi dei fabbisogni di innovazione e
internazionalizzazione delle pmi pugliesi, concertato con le parti sociali.
Analizzare i risultati dell'azione Giovani Innovatori in azienda della fase sperimentale.
Awiare un confronto e una concertazione con parti sociali e organizzazioni datoriali, in
particolare con i loro settori specifici sui giovani, sull'analisi di fabbisogni di innovazione e
internazionalizzazione delle imprese e di competenze giovanili.
Programmazione della nuova misura in larga scala e studio degli effetti attesi utilizzando le
risorse Por Puglia 2014/20.
Gennaio-dicembre 2018

4. Obiettivi

5. Tempi
6. Destinatari

I giovani pugliesi di età inferiore ai 35 anni e tutte le aziende localizzate sul territorio della
regione Puglia.

7. Numero degli
interventi

Follow up su 165 casi attivati nella precedente azione sperimentale (azione sul campo e di
ricerca)
Analisi, rilevazione, modellizzazione dei fabbisogni di innovazione e internazionalizzazione
delle imprese pugliesi ( studio, tavoli di concertazione con parti sociali, focus groups, etc).

8. Territorio

Tutto il territorio della Regione Puglia.

9. Soggetto
attuatore

Regione Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, anche per il tramite di
Agenzie regionali.
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REGIONE
PUGLIA

DipartimentoSviluppoeconomico,
innovazione,istruzione,formazionee
lavoro
Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale

del Consiglio dei Ministri

Dipartimentodella Gioventùe del Servizio
civile nazionale

Allegato 2,

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
IN ATTUAZIONEDELL'INTESAREPERTORION. 53/CUSANCITAIN SEDEDI

CONFERENZAUNIFICATAIN DATA25 MAGGIO2017 TRALO STATO,LE REGIONIE
LE PROVINCEAUTONOMEDI TRENTOE BOLZANOE GLIENTILOCALI,SULLA
RIPARTIZIONEDEL "FONDONAZIONALEPERLE POLITICHEGIOVANILI
ANNO2017"

TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale,di seguito"Dipartimento",codice fiscale 80188230587,avente sede in Roma, Via della
Ferratellain Lateranon. 51, rappresentatadal Cons. CinziaZaccaria,Coordinatoredell'Ufficioper
le politichegiovanili giusta delega del Capo del Dipartimentodella Gioventùe del Serviziocivile
nazionalein data n. XXX del XXXX
E

La Regione-----------------codicefiscale---------------------,avente sede in ----------------,Via -------
----------------,n. ------rappresentatadal Direttore---------.della---------Dott/D.ssa-------------------, di seguito"Regione",
entrambidi seguito"le Parti"
PREMESSOCHE

- in attuazionedell'art. 19, comma2, del decretolegge 4 luglio2006, n. 223, convertitoin legge,con
modificazioni,dall'art. I della legge 4 agosto2006, n. 248, è stato istituito,presso la Presidenzadel
Consiglio dei Ministri, il "Fondo per le politiche giovanili"', di seguito "Fondo", al fine di
promuovereil diritto dei giovani alla formazioneculturalee professionalee all'inserimentonella
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-

-

-

-

con le Regioni e il sistemadelle Autonomielocali;
l'Intesa n. 53/CU, sancitain sede di ConferenzaUnificata in data 25 maggio2017 tra il Governo,le
Regioni, le ProvinceAutonomee il sistema delle Autonomielocali, ha stabilitotra l'altro:
•
la quantificazionedella quota-partedel Fondo per l'anno 2017 di pertinenza delle Regioni e
delle Province Autonomein euro 1.266.345,00;
•
la sub-ripartizionedelle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o
ProvinciaAutonoma,di cui ali' Allegato I;
le modalità di monitoraggiosugli interventi regionali e il trasferimentodelle relative risorse, sono
disciplinateda un Accordo di collaborazioneda sottoscriverebilateralmente,ai sensi legge 7 agosto
1990,n. 241, art. 15), modificata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente,dalla legge
28 dicembre2015, n. 221;
in attuazionedell'articolo 2, comma 5, dell'Intesa n. 53 del 25 maggio 2017, di seguito "Intesa", la
Regione, ai fini della sottoscrizionedell'Accordo di collaborazione,ha trasmesso al Dipartimento,
con nota n. xxxx del XXX, la proposta progettuale denominata "XXXXXXX'', approvata con
deliberadi GiuntaRegionalen. XXXXXdel XXXXXXXX;
la Regione, ai fini della realizzazione dell'intervento, relativo alla citata proposta progettuale, si
impegnaformalmentea cofinanziarealmeno il 20% del valore complessivodel progetto presentato,
con risorse finanziarieproprie/valorizzazionerisorse/benie servizi;

CONSIDERATOCHE
- la finalità del presente Accordo di collaborazione,di seguito"Accordo", è quella di dare attuazione,
attraverso il cofinanziamento del Fondo, all'intervento previsto nella proposta progettuale
presentatadalla Regione, in conformitàdell'articolo 2, comma 1, dell'Intesa.
VISTE
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamentodella
Presidenza del Consigliodei Ministri" e successivemodificazioni;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazionedel bilancio di previsionedello Stato per l'anno
finanziario2017 e per il triennio2017-2019;
VISTI
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamentodella Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n. 59" e successivemodificazioni;
- il decretolegislativo30 marzo 2001, n. 165 e successivemodificazionied integrazioni;
- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertitocon modificazionedalla legge 14 luglio 2008, n.
121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e
coordinamentoin materia di politiche giovanili;
il dPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consigliodei Ministri;
il d.P.C.M del 9 dicembre 2016 di approvazionedel bilancio di previsione della Presidenza del
Consigliodei Ministri per l'anno 2017 e per il triennio2017-2019;
s~"\)?~/~col)%
~e \\e
cl)" 0.
il dPCM 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presid = 'e! Con ·,., dei
Ministri 21 ottobre 2013, recante "Ordina~ento delle strutture generali ·~e a ~l\[~e}
del
Consigliodei Ministri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 ''{<~ :~20· ,/'
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l'art. 15;
- il dPCM 20 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti Reg., in data 5 maggio 2017, n.991, con il
quale al Cons. CalogeroMauceri viene conferitol'incarico di Capo del Dipartimentodella Gioventù
e del Serviziocivile nazionale;
- il dPCM 30 giugno 2015, registratoalla Corte dei conti il 16 ottobre2015, al n. 2352, con il quale, a
decorreredal 20 maggio 2015, al Cons. Cinzia Zaccaria è stato conferitol'incarico di Coordinatore
dell'Ufficio per le politichegiovanili;
- il decreto del Capo del Dipartimentocon cui il Cons. CinziaZaccaria,Coordinatoredell'Ufficioper
le politiche giovanili, è stato delegato alla sottoscrizionedegli Accordi di collaborazionecon le
Regioni, di cui all'articolo 2, comma 8, dell'Intesa;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successivemodificazionied integrazioniprevede
che "le amministrazionipubblichepossono sempre concluderetra loro accordiper disciplinarelo
svolgimentoin collaborazionedi attivitàdi interessecomune";
- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimentodi
posizioniunitarie ed il conseguimentodi obiettivicomuni;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2017, registrato dalla
Corte dei conti in data 31 luglio 2017, al n. 1643, che, in attuazionedel!'Intesa, ha provvedutoal
riparto del "Fondo per le Politiche Giovanili per l'anno 2017", assegnando alle Regioni ed alle
ProvinceAutonomerisorse per un ammontarecomplessivodi euro 1.266.345,00;
RITENUTOCHE
- si sono verificatii presupposti,per procederealla sottoscrizionedell'Accordocon la Regione.
Tanto premesso,considerato,visto e ritenuto:
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli Allegati: n. 1 "Scheda di progetto", n. 2 "Scheda di monitoraggio"e n. 3
"Deliberadi GiuntaRegionale"n. XXXXX del XXX.,'(, costituisconoparte integrante del presente
Accordo.
Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo è concluso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successivemodificazionied integrazioni,per disciplinarela realizzazionedel progetto denominato
''
,,
------2. Il progetto di cui al comma I del presente articoloha un valore complessivodi euro --------------
(IN LETTERE/00),la cui coperturafinanziariaè assicuratadalle seguentifonti:
RisorseFondo per le politiche giovanili- Intesa

xxxxxxxx
Risorse regionali

Risorse finanziarie
Eventuali altre risorse
(controvalore risorse

€ ----------------------
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umane, professionali,
tecnichee strumentali)
TOTALE

€ ---------------------

3. Il co-finanziamentoregionale,pari ad almenoil 20% del valore complessivodel progettodi cui al
comma 2 del presente articolo, è conferito attraverso la valorizzazionedi risorse umane, beni e
servizi,messi a disposizionedalla Regione/ovverocon risorsefinanziarieregionali.
4. Durante Io svolgimentodelle attività previste nel presente Accordo possono essere apportate
modifiche al progetto; le richieste di variazioni, a firma del rappresentante della Regione,
opportunamente motivate, sono sottoposte all'assenso del Dipartimento. Resta fermo che le
variazioni non comportanoincrementi delle risorse finanziariedi cui al comma 3 dell'articolo 2
dell'Intesa.
5. La Regione, al fine di realizzareil progetto,può avvalersidella collaborazionedi altri Enti e/o
Associazionipubblichee/o private.Gli operatoriprivati devonoessere individuatinel rispettodella
normativavigentein materiadi appaltipubblici.
Art. 3 - Efficaciae Durata

1. Il presente Accordo è efficace a decorreredalla data di registrazione,da parte dei competenti
Organi di controllo,del relativoprovvedimentodi approvazione.Il Dipartimentocomunicheràalla
Regionela data del!'avvenutaregistrazione.
2. La Regione dovrà avviare le attività entro 6 mesi decorrentidalla data di perfezionamentodel
presente Accordo, che avviene con firma digitale di entrambi le Parti. La Regione comunicherà
formalmentela data di avvio attivitàal Dipartimento,a mezzo posta elettronicacertificata(PEC) al
seguenteindirizzo:dgioventuescn@pec.govemo.it.
3. Il presenteAccordoresta in vigorefino alla completarealizzazionedel progetto,individuatonella
"Schedadi progetto" (Allegato1).
Art. 4 - Flussi informativie monitoraggio

1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggiodello stato di realizzazione degli interventi
previstinel progetto,con decorrenzadalla data di avvio delle attività, la Regionedeve trasmettere
al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale
compilandol'apposita "Schedadi monitoraggio"(Allegato2).
2. La relazionedi cui al comma 1 del presentearticolodeve essere inviata al seguenteindirizzodi
posta elettronicacertificata(PEC)del Dipartimentodgioventuescn@pec.governo.it.
3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di
ottimizzarei flussi di informazioneindispensabiliper un efficacecoordinamento.
4. Il Dipartimentosi riserva di effettuareverifiche a campione,sulla base di modalità e termini
concordaticon il Coordinamentodelle Regioni, anche attraversol'analisi di documentidiversi da
quelli di cui al comma 1. A seguito dei controllieffettuati,il Dipartimentopuò inviare alla Regione
osservazionie rilievi,unitamentead eventualiprescrizionialle quali la Regionedeve unifonnarsi.
Art. 5 - Trasferimentodelle risorse finanziarie

4
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Il Dipartimentodispone l'erogazione del cofinanziamento,pari ad euro XXXX, spettante alla
Regione, a seguito dell'avvenuta registrazione,da parte del competenteorgano di controllodella
Presidenzadel Consigliodei Ministri, del provvedimentodi approvazionedel presenteAccordo.
2. L'erogazione,di cui al comma 1 del presentearticolo,sarà effettuatamediantel'emissione di un
ordinativo di pagamento tratto sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi reso
esigibile mediante accreditamentodelle somme sul conto di tesoreria n. ------------intestato alla
Regione-------------.
3. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad
eventualicontrollidi legge o eventualiindisponibilitàdi cassa.
Art. 6 - Modalitàdi realizzazione

1. La Regione,quale esclusivosoggetto attuatoredelle attività progettuali,assicurail pieno rispetto
della normativavigentein materiafiscale e previdenzialeed in tema di sicurezzasul lavoro.

Art 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
I. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola
divulgazione,è necessarial'autorizzazionecongiuntadellaRegionee del Dipartimento.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamenteil Dipartimento sulle iniziative a scopo
editorialepromozionale,pubblicitarioe divulgativodelle iniziative,di cui al presente Accordo,e a
riportaresul relativomaterialeil logo del Dipartimento.
3. Esclusivamentee limitatamentealle attività necessariealla realizzazionedegli interventidi cui al
presenteAccordo,la sola Regione o i soggettidirettamenteattuatorisono autorizzatiall'uso ed alla
riproduzionedel logo del Dipartimento,che sarà fornito dal Dipartimentostesso.

Art. 8 - Risoluzionedelle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la
risoluzione delle controversiein materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente
Accordosono riservatealla giurisdizioneesclusivadel giudice amministrativo,ai sensi dell'art. 133
comma 1, lettera a), n. 2 del decretolegislativo2 luglio 2010, n. 104.
Il presenteAccordosi componedi 8 articolie di XX:XXX:Xallegati.
Letto, approvatoe sottoscrittodigitalmente.
Per il Dipartimento
Cons. CinziaZaccaria

Per la RegionePuglia
Dott.ssaAntonellaBisceglia
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sullo stato di avanzamentodegliinterventidel (gg.mm.aaaa)

Al fine di favorire la puntualerappresentazionedello stato di avanzamentodell'Accordo,dal punto
di vista procedurale ed economico-finanziario,ad integrazione dell'identificazionedegli atti
comprovanti considerazionie osservazioni in merito a ciascun intervento (Tavola 1) e delle
assunzionidi obbligazioniverso terzi (Tavola2), sonoprevistele seguentitipologiedi allegati:
•

In relazioneall'avanzamentoproceduraledegli interventi:

Comunicazionidi avvioo conclusionedelle attività,
Rappresentazionidi fattori e motivazioniche abbianocondottoall'eventualesospensione
o annullamentodi interventi.

•

In relazione alle assunzioni di obbligazioni giuridiche vincolanti da parte
dell'Amministrazione
Regionalenei confrontidi terzi:

Detenninedirigenzialidi impegno,
Deliberazionidella GiuntaRegionale,
Appalti e convenzioniin favore di terzi e/o altre tipologie di assunzionidi obbligazioni
giuridichein favoredi terzi.
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PUGLIA

Presidenza C!elConsiglio dei Ministri

Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Dipartimento della Gioventù e del Servizio

Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza

. civile nazionale

Sociale

INTESA 53/CU DEL25 maggio 2017

ALLEGATOJ
SCHEDA DI MONITORAGGIO
ACMO2017
Progetto denominato:
Accordo sottoscritto digitalmente il (gg.mm.aaaa)
Attività avviate il (gg.mm.aàaa)
Comunicazione avvio attività con nota n. XX del (gg.mm.aaaa)
Valore complessivo del progetto€ 000.000,00 ·
Importo del èofinanziamento assegnato con il Fondo/2017 € XXXXXXX
Importo del cofinanziamento regionale€ XXXXXXX
Risorse finanziarie
Risorse professionali ecc
Relazione n. x
Stato di avanzamento degli interventi alla data (gg.mm.aaaa)

Responsabiledell'Accordo
DirigentedellaSezionePoliticheGiovanilie

RELATIVI AGLI INTERVENTI

2

Indicatori quantitativi: inserire almeno il numero (cumulato dal! 'inizio del progetto alla data del presente report) di giovani coinvolti e/o interagenti, per
ciascuno dei Centri e delle Forme di aggregazione giovanile avviate nonché ogni altro dato ritenuto utile alla comprensione del/ 'andamento).

Attività: riportare ciascun Centro o forma di aggregazione prevista dal progetto.

(**) dati necessari alla comprensione dell'avanzamento quali/quantitativo degli interventi

osservazioni rispetto a quanto previsto nelle stime originarie o nel precedente rapporto, quali aumenti o diminuzioni di costo, modifiche del quadro
finanziario, riprogrammazione economie; variazioni del cronoprogramma, avanzamento delle procedure di evidenza pubblica).

(*) Osservazioni sintetiche sugli interventi che presentano criticità e sugli scenari tendenziali (Inserire la descrizione delle eventuali criticità e

NOTE DI APPROFONDIMENTO ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) (inserire data della relazione)

TAVOLA 1: QUADRO RIEPILOGATIVO DEI DATI QUAWQUANTITATIVI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) (inserire data della relazione)

Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi del (gg.mm.aaaa)
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3

economico degli interventi alla data di monitoraggio (dati in Euro): (inserire i dati relativi ai

TAVOLA 2: QUADRO DI SINTESI DELL'AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

La tabella che segue riporta i dati relativi all'avanzamento
singo/; interventi)

sullo stato di avanzamento degli interventi del (gg.mm.aaaa)
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L'ammontare

•

-

- --··---

·-

ti xx, xx, e xx; (inserire i codici degli inten 1enti che hanno generato economie);

(inserire l'importo complessivo dei pagamenti), mostra un avanzamento
invariato/aumentato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx;

4

dei pagamenti, eseguiti con le risorse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 2017, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx
rispetto alle risorse assegnate pari al XXX.%, ed è rimasto

L'ammontare complessivo degli impegni assunti (inteso come ammontare delle assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti) con le risorse
provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 201_7,attualmente pari ad€ xxx.xxx,xx (inserire l'importo complessivo degli impegni) mostra un
avanzamento, rispetto alle risorse assegnate pari al XXX%, ed è rimasto invariato/aumentato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx

STATO DI AVANZAMENTO RIFERITO ALLE SOMME ASSEGNATE CON IL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2017

Tale importo è costituito da € XX.XXX quali risorse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 2017, ed € XXX.XXX quali risorse
finanziarie regionali/controvalore di risorse professionali ecc.;

Il costo complessivo degli interventi, attualmente pari ad€ xxx.xxx,xx (inserire l'importo complessivo), è rimasto invariato/aumentato rispetto al totale
di cui all'articolo 2 dell'Accordo sottoscritto in data (inserire l'eventuale importo del'aumento).

•

•

• Status: si fa riferimento allo stato procedurale di attuazione dell'intervento, ovvero "attivo" (ATT), "sospeso"(SOS), "concluso"(CON) o
"annullato" (ANN);
• Costo complessivo: si fa riferimento alla somma delle risorse finanziarie relative all'intervento;
• Impegni: si fa riferimento all'importo delle assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte della Regione (€), alla parte FPG di tale
importo (di cui FPG), alla parte Regionale (di cui Fondi Regionali) di tale importo, ed agli estr:emi degli atti ad essi correlati (Estremi atto);
• Pagamenti: si fa riferimento all'importo dei pagamenti effettuati dalla Regione(€), alla parte FPG di tale importo (di cui FPG), alla parte Regionale (di
cui Fondi Regionali), ed agli estremi degli atti ad essi correlati (Estremi atto);
• Economie: si riferimento all'importo delle eventuali economie rilevate per l'intervento e alla parte FPG di tale importo (di cui FPG)
Allo stato attuale si rileva il seguente stato_di avanzamento complessivo dell'Accordo:

Legenda

sullo stato di avanzamento degli infeNenti del (gg.mm.aaaa)
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Le risorse umane /ben.i/servizi ecc utiliz za te per un imp orto di E XXXXXX

•

•

L'ammontare delle economie accertate sull e risorse regio nali, attualmente pari ad € xxx .xxx ,xx (inserir e l 'impor to co mp less ivo delle economi e). è
rimasto invariato / aumentato / diminuito rispetto al monitoragg io d el xx/ xx/xx e. sono relati ve ag li interventi xx , xx , e xx ; (inserire i <:odici degli
interve nti che hanno ge nera lo t!conomi e);

•

xx inter ve nti annull at i per un importo pari ad E xxx .xxx,xx .

xx interve nti conclusi pe r un import o pari ad € xxx .xxx,xx ,

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

xx int erve nti atti v i per un importo pari ad E xxx .xxx ,xx,

status :)

Bari, ______

~

Il presenteAtto consta di n,A.t facciate

Per copia conforme all'originale.

5

Per i xx (inse rire i I num ero totale deg li interventi ) interventi cieli' Acco rd o de lla Reg ione si rileva no : (inserire il 1111111
em deg li interventi in hase al foro

STATUS INTERV ENTI

regionale pari a l XX%

L ' ammontare complessivo dei pa ga menti , eseg uiti co n le ri sorse region al i, attualmente pa ri ad E xxx .xxx ,xx (inserire l'im po rto compl essivo dei
pagamenll ), mostra un avanz amento rispetto aJ cofinanzia.mento regiona le pari al XXX %, ed è ,ima sto invariato /a umentato rispetto al monitoraggio
del xx/xx /xx ;

•

mostra un avanzamento rispetto al cofinanziamento

L' ammontare co mples sivo deg li impe gni assunti (inteso co me ammontare delle ass un zioni di obb liga z ion i g iuridic amente vinc olanti ), attualm ente pari
ad E xxx .xxx .xx (inse rire f 'imporro comp lessivo deg li impeg ni) mostra un ava nza mento , rispe tto al cofinanziamento regionaJe sta nzia to pa,i al XXX %,
ed è rimasto invarinf'o / aumentato ris petto al monitoraggio del xx/xx/xx,-

•

STATO DJ AVANZAMENTO RLFERITO ALLE RlSORSE REGIONALI

sullo stato di avanzamento deg li interventi del (gg .mm .aaaa)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 112
Legge 4.4.2012, n. 35 “Nuovo Codice della Strada”. D.P.R. 16.4.2013 n. 68. Modifica della composizione
delle Commissioni Mediche Locali (CML). Indicazioni operative nella Regione Puglia.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente pro tempore
del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dalla Dirigente pro tempore della Sezione
PSB, riferisce:
L’art. 11, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 9.2.2012 n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35, ha modificato l’art.
119, comma 4 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuovo Codice
della Strada” prevedendo che le Commissioni Mediche Locali siano costituite dai competenti Organi regionali
e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Questi ultimi provvedono alla nomina dei rispettivi Presidenti.
Il comma 4 dei citato articolo 11, demandava al Governo il compito di provvedere alle conseguenti modifiche
dell’art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada” a cui è stato dato seguito con l’emanazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 68, pubblicato sulla G.U. n.
141 del 18.6.2013. Il decreto ha apportato modifiche in materia di Commissioni Mediche Locali (CML) di cui
al citato art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, allo scopo di semplificare le procedure afferenti la costituzione
delle Commissioni Mediche Locali e nomina dei rispettivi Presidenti con attribuzione dei relativi poteri In capo
alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, soggetti costituzionalmente competenti in materia di
sanità.
Alla luce di quanto dettato dal già citato D.P.R. 68/2013, che modifica i commi da 1 a 5 dell’art. 330 del D.P.R.
495/92 in materia di Commissioni Mediche Locali, la Regione Puglia stabilisce, in applicazione delle richiamate
disposizioni, quanto di seguito specificato:
1. Le Commissioni Mediche Locali (di seguito anche “CML”) sono costituite con provvedimento del
Presidente della Regione, presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) del Dipartimento di
Prevenzione della ASL competente per territorio, dove vengono svolte le funzioni di medicina legale
territoriale, ubicate almeno una in ogni capoluogo di Provincia.
2. La Commissione è composta da un Presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti,
individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all’articolo 119, comma 2, del Codice della
Strada, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti
alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
3. Il Presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del Presidente della
Giunta regionale, nella persona del Dirigente medico responsabile dei servizi di cui all’art. 1, ovvero,
di altro dirigente medico-legale territoriale in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione.
4. L’Azienda Sanitaria Locale ove ha sede la Commissione Medica, dovrà segnalare al competente
Servizio Regionale, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, un proprio referente che
dovrà assumere le funzioni di Presidente della medesima Commissione, nonché i nominativi dei
componenti, effettivi e supplenti, corredate delle rispettive qualifiche unitamente ad ogni altra
designazione avanzata dalle Amministrazioni e Corpi di cui all’art. 119, comma 2, del Codice della
Strada, purché in attività di servizio, al fine dell’adozione del conforme provvedimento di definizione
della Commissione Medica Locale.
5. Il Presidente della CML designa almeno un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo
sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
6. Nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da
mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna
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vertebrale, la composizione della Commissione medico locale è integrata da un medico appartenente
ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della
Motorizzazione dei Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l’accertamento
sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione
della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o
alcologo dei servizi del SSN. Per i diabetici il D. Lgs. 59/2011, come confermato da Circ. Min. Salute
25/07/2011, prevede sia nei casi di accertamento dei requisiti da parte del Medico monocratico
che della Commissione medica locale la consulenza di un medico specialista in diabetologia o
specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni)
operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare
sugli appositi stampati le specifiche condizioni in essi previste (differenti per patenti del gruppo I e
gruppo II) con la relativa proposta del periodo di durata.
La Commissione può avvalersi di singoli consulenti, oppure di istituti medici specialistici appartenenti
a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato. L’interessato che ne faccia richiesta
può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
La Commissione opera presso idonei locali dell’Azienda Sanitaria Locale, che siano facilmente
accessibili ed adeguati al principio dell’abbattimento delle barriere architettoniche e che abbiano i
seguenti requisiti minimi strutturali:
a) sala attesa di mq.50 circa, per minimo 30 posti a sedere;
b) sala visita di mq.40 circa;
c) locali per ufficio di segreteria, attività di front office ed archivio, adeguati alle unità di
personale amministrativo previste;
d) n.2 bagni per utenti di cui n.1 per portatori di handicap e n.1 per personale dipendente,
tutti adeguatamente aerati;
e) impianto automatico elimina-code per chiamata numerica.
il Presidente convoca la Commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura
il funzionamento dell’ufficio di segreteria della stessa avvalendosi di personale in servizio presso
l’Azienda Sanitaria Locale.
Per ogni Commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la
convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari, nonché la raccolta e
l’archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. Il personale operante presso l’ufficio
di segreteria dovrà essere così costituito:
a) per una Commissione Medica Locale operante su territorio provinciale con un bacino di
utenza entro i 500.000 abitanti, la dotazione organica minima deve comprendere almeno 2
Amministrativi di cui almeno 1 di categoria “C”;
b) per una Commissione Medica Locale operante su territorio provinciale con un bacino di
utenza superiore a 500.000 abitanti, la dotazione organica deve essere aumentata di n.1
ulteriore unità appartenente al ruolo amministrativo.
Nel caso previsto dall’art. 119, comma 4, lettera c) del Codice della Strada (richiesta del Prefetto
o del competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri), l’accertamento deve essere
effettuato presso la Commissione Medica Locale indicata nel provvedimento con cui è disposto.
L’esito dell’accertamento deve essere comunicato all’autorità richiedente.
Il giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Medica Locale deve essere comunicato
all’ufficio provinciale della Direzione Generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza
opera la commissione stessa.
I giudizi delle Commissioni Mediche Locali sono formulati a maggioranza; in caso di parità prevale il
giudizio del Presidente o, in caso di sua assenza, del vice Presidente che presiede la seduta.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 126, comma 8, del Codice della Strada, i certificati delle
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Commissioni Mediche Locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per
ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Presidente della Commissione Medica Locale dovrà
inviare al Ministero della Salute ed al competente Servizio Regionale una dettagliata relazione
sul funzionamento della stessa, relativo all’anno precedente, indicando il numero e tipo di visite
mediche effettuate nelle diverse sedute, l’ammontare totale riscosso, nonché gli esborsi finalizzati al
funzionamento della Commissione di che trattasi; detta relazione dovrà riportare altresì le eventuali
criticità riscontrate. I dati più significativi saranno pubblicati nel rapporto annuale previsto all’art. 1,
comma 4, del Codice della Strada.
In ogni provincia possono essere costituite più Commissioni Mediche Locali con il limite, almeno, di
una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni 500.000 abitanti
in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri
di efficienza del servizio, nonché di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda
espressa. L’istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o,
nell’ambito della provincia, dal sindaco del comune con maggiore densità di popolazione residente
è subordinata all’accertamento dell’esistenza di obiettive condizioni della Regione.
Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha determinato, con D.M. 27.12.1994, i diritti dovuti
dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali, le quote da destinare
per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all’ufficio di segreteria, oltre
alle quote per gii emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La
misura dei diritti dovuti dagli utenti deve garantire l’integrale copertura delle spese di funzionamento
delle commissioni in argomento.
Con riferimento al precedente art. 17 e sino a diversa, nuova disposizione, che possa aggiornare
gli importi dovuti a copertura dei costi della Commissione Medica Locale, ivi compreso l’Ufficio di
segreteria, si dispone quanto segue:
a) ogni Commissione Medica Locale, ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 27 dicembre 1994 così come
modificato dal D.M. 14.09.1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dovrà essere
dotata, a cura della competente ASL, di un proprio conto corrente postale dedicato su cui dovrà
essere versato dagli utenti l’importo relativo al costo della visita medica;
b) ogni Commissione Medica Locale dovrà essere dotata, a cura della competente ASL, di un
proprio fondo dedicato ed intestato alla CML su cui l’Area Gestione Finanziaria dovrà riversare, a
cadenza mensile, l’importo incassato sul conto corrente postale della CML, al netto delle spese
di commissioni e tenuta conto, comunicandolo al Presidente;
c) la quota pari al 90% delle somme introitate dovrà essere corrisposta in parti uguali ai componenti
della CML, in base alle relative presenze e visite eseguite, con apposita determina dirigenziale a
cadenza trimestrale;
d) la quota pari al 10% delle somme introitate sarà destinato per garantire, su indicazione del
Presidente, le spese di funzionamento dell’Ufficio di segreteria della CML, di cui l’80% dovrà deve
essere destinato alla copertura dei costi derivanti dalla presenza di personale amministrativo,
quale supporto indispensabile per il funzionamento della CML, con apposita determina
dirigenziale a cadenza trimestrale;
e) il Presidente della CML, di concerto con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, ad inizio
anno e sulla base di quanto incassato nell’anno precedente, dovrà redigere apposita delibera di
assegnazione dei fondi (80% del precedente punto d), al fine di garantire la presenza di personale
amministrativo di supporto alla attività del collegio medico.
Le Commissioni Mediche Locali costituite prima dell’entrata in vigore del DPR 68/2013, restano
operanti sino al momento dell’adozione del competente provvedimento di costituzione delle nuove
Commissioni.
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COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dalla Dirigente
della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato
Di STABILIRE che:
1. Le Commissioni Mediche Locali (di seguito anche “CML”) sono costituite con provvedimento del
Presidente della Regione presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.l.S.P.) del Dipartimento di
Prevenzione della ASL competente per territorio, dove vengono svolte le funzioni di medicina legale
territoriale, ubicate almeno una in ogni capoluogo di Provincia;
2. La Commissione è composta da un Presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti,
individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all’articolo 119, comma 2, del Codice della
strada, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti
alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
3. Il Presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del Presidente della
Regione, nella persona del Dirigente medico responsabile dei servizi di cui all’art. 1, ovvero, di altro
dirigente medico-legale territoriale in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione.
4. L’Azienda Sanitaria Locale ove ha sede la Commissione Medica, dovrà inviare, per il tramite del
Dipartimento di Prevenzione, al competente Servizio Regionale il nominativo della persona che
dovrà assumere le funzioni di Presidente, nonché le proposte di nomina di tutti i componenti,
effettivi e supplenti, corredate delle rispettive qualifiche, nonché ogni designazione avanzata dalle
Amministrazioni e Corpi di cui all’art. 119, comma 2, del Codice della Strada, tutti in attività di
servizio, al fine dell’adozione del conforme provvedimento di definizione della Commissione Medica
Locale.
5. Il presidente designa almeno un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che Io sostituisce in
caso di sua assenza o impedimento.
6. Nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da
mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna
vertebrale, la composizione della Commissione medico locale è integrata da un medico appartenente
ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della
Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l’accertamento
sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione
della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o
alcologo dei servizi del SSN. Per i diabetici il D.Lgs 59/2011, come confermato da Circ. Min. Salute
25/07/2011, prevede sia nei casi di accertamento dei requisiti da parte del Medico monocratico
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che della Commissione medica locale la consulenza di un medico specialista in diabetologia o
specializzazione equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni)
operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare
sugli appositi stampati le specifiche condizioni in essi previste (differenti per patenti del gruppo I e
gruppo II) con la relativa proposta del periodo di durata.
La Commissione può avvalersi di singoli consulenti, oppure di istituti medici specialistici appartenenti
a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato. L’interessato che ne faccia richiesta
può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
La Commissione opera presso idonei locali dell’Azienda Sanitaria Locale, che siano facilmente
accessibili ed adeguati al principio dell’abbattimento delle barriere architettoniche e che abbiano i
seguenti requisiti minimi strutturali:
a) sala attesa ampia per almeno 30 posti a sedere (mq.50 ca);
b) sala visita ampia (mq.40 ca);
c) locali ufficio di segreteria, per attività di front office ed archivio, adeguati alle unità di
personale amministrativo previste;
d) n.2 bagni per utenti di cui n.1 per portatori di handicap e n.1 bagno per personale
dipendente, tutti adeguatamente climatizzati;
e) impianto automatico elimina - code per chiamata numerica.
Il Presidente convoca la Commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura
il funzionamento dell’ufficio di segreteria della Commissione avvalendosi di personale in servizio
presso l’Azienda Sanitaria Locale.
Per ogni Commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la
convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari, nonché la raccolta e
l’archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. Il personale operante presso l’ufficio
di segreteria dovrà essere così costituito:
a) per una Commissione Medica Locale operante su territorio provinciale con un bacino di
utenza entro i 500.000 abitanti, la dotazione organica minima deve comprendere almeno 2
Amministrativi di cui almeno 1 di categoria “C”;
b) per una Commissione Medica Locale operante su territorio provinciale con un bacino di
utenza superiore a 500.000 abitanti, la dotazione organica deve essere aumentata di n.1
ulteriore unità appartenente al ruolo amministrativo.
Nel caso previsto dall’art. 119, comma 4, lettera c) del Codice della Strada (richiesta del Prefetto
o del competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri), l’accertamento deve essere
effettuato presso la Commissione Medica Locale indicata nel provvedimento con cui è disposto.
L’esito dell’accertamento deve essere comunicato all’autorità richiedente.
II giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Medica Locale deve essere comunicato
all’ufficio provinciale della Direzione Generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza
opera la commissione stessa.
I giudizi delle Commissioni Mediche Locali sono formulati a maggioranza; in caso di parità prevale il
giudizio del Presidente o, in caso di sua assenza, del vice Presidente che presiede la seduta.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 126, comma 8, del Codice della Strada, i certificati delle
Commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per
ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Presidente della Commissione Medica Locale dovrà
inviare al Ministero della Salute ed al competente Servizio Regionale una dettagliata relazione
sul funzionamento della stessa, relativo all’anno precedente, indicando il numero e tipo di visite
mediche effettuate nelle diverse sedute, l’ammontare totale riscosso, nonché gli esborsi finalizzati al
funzionamento della Commissione di che trattasi; detta relazione dovrà riportare altresì le eventuali
criticità riscontrate, i dati più significativi saranno pubblicati nel rapporto annuale previsto all’art. 1
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comma 4, del Codice della Strada.
In ogni provincia possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, almeno, di
una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni 500.000 abitanti
in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri
di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa.
L’istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell’ambito
della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all’accertamento
dell’esistenza di obiettive condizioni della Regione.
Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha determinato, con D.M. 27.12.1994, i diritti dovuti
dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali, le quote da destinare
per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all’ufficio di segreteria, oltre
alle quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La
misura dei diritti dovuti dagli utenti deve garantire l’integrale copertura delle spese di funzionamento
delle commissioni in argomento.
Con riferimento al precedente art. 17 e sino a diversa, nuova disposizione, che possa aggiornare
gli importi dovuti a copertura dei costi della Commissione Medica Locale, ivi compreso l’Ufficio di
segreteria, si dispone quanto segue:
f) ogni Commissione Medica Locale, ai sensi dell’art. 2 dei D.M. del 27 dicembre 1994 così come
modificato dal D.M. 14.09.1998 del Ministero del Trasporti e della Navigazione, dovrà essere
dotata, a cura della competente ASL, di un proprio conto corrente postale dedicato su cui dovrà
essere versato dagli utenti l’importo relativo al costo della visita medica;
g) ogni Commissione Medica Locale dovrà essere dotata, a cura della competente ASL, di un
proprio fondo dedicato ed intestato alla CML su cui l’Area Gestione Finanziaria dovrà riversare, a
cadenza mensile, l’importo incassato sul conto corrente postale della CML, al netto delle spese
di commissioni e tenuta conto, comunicandolo al Presidente;
h) il 90% delle somme introitate dovrà essere corrisposto in parti uguali ai componenti della CML,
in base alle relative presenze e visite eseguite, con apposita determina dirigenziale a cadenza
trimestrale;
i) il 10% delle somme introitate sarà destinato per garantire, su indicazione del Presidente, le spese
di funzionamento dell’Ufficio di segreteria della CML; la misura del 80% di tale percentuale deve
essere destinata alla copertura dei costi derivanti dalla presenza di personale amministrativo,
quale supporto indispensabile per il funzionamento della CML, con apposita determina
dirigenziale a cadenza trimestrale;
j) il presidente della CML, di concerto con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, ad inizio
anno e sulla base di quanto incassato nell’anno precedente, dovrà redigere apposita delibera di
assegnazione dei fondi (80% del precedente punto d), al fine di garantire la presenza di personale
amministrativo di supporto alla attività del collegio medico.
Le Commissioni mediche locali costituite prima dell’entrata in vigore del DPR 68/2013, restano
operanti sino al momento dell’adozione del competente provvedimento di costituzione delle nuove
Commissioni.

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Di PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;
Di DISPORRE la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.
puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti
idonei.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 113
DGR n.2279/2017 - Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia e Calendario operativo per le
vaccinazioni dell’adulto. Modifica per mero errore materiale.

Assente il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
responsabile della A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal
Dirigente pro tempore del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente
pro tempore della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce il Vice Presidente, dott. Antonio
Nunziante:
Il PNPV 2017-2019, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio scorso, ha raccolto gli impegni
assunti da Stato e Regioni nel favorire la promozione di attività finalizzate alla “prevenzione attiva”, coinvolgendo
il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie (CCM) ed attribuendo allo stesso iI ruolo
di attività di coordinamento con le Regioni di Piani di sorveglianza, prevenzione attiva e formazione continua
degli operatori.
Detto Piano Nazionale è stato recepito dalla Regione Puglia con atto giuntale n. 885/2017, che ha approvato
il proprio Calendario Vaccinale per la Vita 2017 in coerenza con i principi e gli obiettivi posti dal citato PNPV
2017-2019 e sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione Regionale Vaccini nella seduta del 20 marzo
2017.
A seguito di numerosi confronti succedutisi nel corso dell’anno 2017 con i soggetti istituzionalmente
coinvolti nell’offerta vaccinale, la Commissione Regionale Vaccini nella seduta del 25 ottobre 2017, di concerto
con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale e la Sezione Regionale Promozione della Salute e del Benessere,
ha ritenuto di dover procedere alla modifica del “Calendario vaccinale per la vita 2017” nella parte relativa
alla vaccinazione anti-pneumococcica sequenziale PCV13+PPSV23 dei soggetti ≥65 anni a partire dalla
coorte del 1952, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e alla adozione
del “Calendario operativo per le Vaccinazioni dell’adulto” costituito dall’Allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento. In particolare, il verbale della su citata seduta della Commissione
Regionale Vaccini costituito dall’Allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
riporta la seguente modifica alla Nota 17 del Calendario Vaccinale: Offerta attiva e gratuita della vaccinazione
sequenziale PCV13/PPSV23 alla coorte dei 65enni (una dose di PCV13 seguita da una dose di PPSV23 a
distanza di almeno un anno); catch-up con PCV13 dei soggetti >65 anni mai vaccinati in precedenza. L’offerta
simultaneamente alla vaccinazione antinfluenzale rappresenta l’occasione più opportuna e privilegiata, ma
prosegue in qualunque stagione dell’anno.
Inoltre, in considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con Nota Circolare prot. n.
DGPRE 19361 del 23.06.2017 “Chiarimenti sulla lettera circolare “Situazione epidemiologica del morbillo Indicazioni operative per la gestione dell’epidemia in atto” del 04 aprile 2017 prot n. 10740”, la Commissione
Regionale Vaccini ha ritenuto di procedere a modificare le Note 6 e 13 del Calendario Vaccinale come di
seguito:
Nota 6: Con riferimento al calo dei livelli di copertura registrato negli ultimi anni e alla recrudescenza dei
casi di morbillo, si raccomanda la ricerca attiva dei bambini non vaccinati (mop-up). In presenza di focolai
epidemici: offerta attiva della seconda dose ai bambini esposti e ai loro fratelli/sorelle vaccinati con una
sola dose anche se di età inferiore a quella prevista dal calendario vaccinale per la seconda dose; offerta
attiva della prima dose ai bambini suscettibili esposti da 6 a 12 mesi di età che dovranno comunque essere
successivamente sottoposti alla schedula a 2 dosi come da calendario nazionale - nel caso siano trascorse
più di 72 ore dall’esposizione, è possibile l’utilizzo delle immunoglobuline umane normali; sotto i 6 mesi di
età, somministrare le Ig il prima possibile, preferibilmente entro le 72 ore e, comunque, non oltre i 6 giorni
dall’esposizione.
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Nota 13: Offerta attiva e gratuita in tutte le occasioni possibili di recupero degli adolescenti e degli adulti
suscettibili (2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza); chiamata attiva dei soggetti suscettibili, in primis donne
in età fertile, segnalati dai laboratori analisi. Offerta attiva alle donne non immuni alla rosolia o allo varicella
nell’immediato post-partum (specifiche indicazioni nella lettera di dimissione dal reparto maternità). Offerta
attiva e gratuita ai soggetti suscettibili affetti da alcune condizioni patologiche a rischio: a seconda dell’età
e dello stato immunitario nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella (soggetti anamnesticamente
negativi per varicella) è possibile la co-somministrazione del vaccino trivalente MPR con quello monovalente
contro la varicella o l’impiego del tetravalente MPRV. Nel corso di focolai epidemici di morbillo, somministrare
le Ig alle donne in gravidanza suscettibili e ai pazienti immunodepressi il prima possibile, preferibilmente
entro le 72 ore e, comunque, non oltre i 6 giorni dall’esposizione. Nelle persone di qualsiasi età, dopo la
somministrazione di Ig è necessario aspettare almeno 6 mesi prima di procedere alla vaccinazione.
Infine, la Commissione Regionale Vaccini ha proposto di formalizzare l’istituzione del Gruppo tecnico
di lavoro per la release del sistema informativo regionale GIAVA costituito dai rappresentanti delle AA.SS.
LL. coordinati dal Dott. Domenico Martinelli del Settore di Igiene dell’Università di Foggia. Il gruppo tecnico
opererà secondo le modalità riportate nel verbale della CRV nella seduta del 25.10.2017, Allegato C del
presente provvedimento.
A seguito dei numerosi incontri tenutisi sui temi sopra esposti, che hanno richiesto approfondimenti e
continui confronti tra l’Organismo tecnico-scientifico e l’Amministrazione regionale, sono stati rettificati alcuni
aspetti propedeutici ad una migliore ed efficace offerta vaccinale, che hanno richiesto anche un costante
aggiornamento della documentazione allegata alla citata Deliberazione di Giunta regionale n.2279 del
21.12.2017. Alcuni aggiornamenti non sono stati apportati nel documento finale, per mero errore materiale.
Con il presente provvedimento si ritiene necessario, pertanto, approvare la rimodulazione degli allegati A,
B e C, parti integranti e sostanziali dello stesso, in versione aggiornata sulla base delle ultime modifiche
concordate.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s. m. i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,
ai sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente
della Sezione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato
− di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
− di modificare la DGR n. 2279/2017 e approvare il Calendario Vaccinale per la Vita 2017 della Regione
Puglia, Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di adottare il “Calendario operativo per le Vaccinazioni dell’adulto”, Allegato “B”, parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento;
− di prendere atto delle indicazioni formulate dalla Commissione Regionale Vaccini nella seduta del
25.10.2017, Allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di formalizzare l’istituzione del Gruppo tecnico di lavoro per la release del sistema informativo regionale
GIAVA costituito dai rappresentanti delle AA.SS.LL, coordinati dal Dott. Domenico Martinelli del Settore
di Igiene dell’Università di Foggia;
− di disporre la notifica del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali a
cura del competente Ufficio della Sezione Promozione della salute e del benessere;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Due dosi di MPRV per i soggetti mai vaccinati in precedenza. Per i soggetti vaccinati con 2 dosi di MPR, sommìntstrare 2 dosi di vaccino monovalente .anti-varicella. Per i soggetti che hanno già contratto la varicella, somministrare 2 dosi di
vaccino MPR. Per j soggetti che hanno ricevuto 1 dose dCMPR e 1 dose di monovalente anti-varicella, s.ommi.nìstr.are 1 dose di MPRV. Per i soggetti che hanno ricevuto 2 dosì di MPRe l dose di monovalente anti-varicella., somministrare 1
dose di monovalente anti-varicella.
Programma vaccinale a 2 dosi (O e 6 me.si) per le rag.azze e per i ragazzi nel dodicesimo anno di vita e fino a 14 anni inclusi (se la seconda dose viene somministrata prima dei 5 mesi dafla prima dose deve essere sempre somministrata
una tena dose); programma a 3 dosi ai tempi O.,2, 6 mesi dopo i 14 anni.
la dose di vaccino Men ACYWus coniugato va effettuata sia agli adolescenti mai vaccinati in precedenza, sia ai soggetti già immuniuati nell'infanzia con Men C o Men ACYW05 . Ai soggetti ad aumentato rischio di infezione
meningococcica invasiva: offerta attiva e gratuita di Men ACYW135 e Men B (numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell'età).
Offerta attiva e gratuita in tutte le occasioni possibili di recupero degli adolescenti e degli adulti suscettibili (2 dosi ad almeno 4 settimane di distanza); chiamata attiva dei soggetti suscettibili, in prlmls donne in età fertile, segnalati dai
laboratori analisi. Offerta attiva alle donne non immuni alla rosolia o alla varicella nell"immediato post-partum (specifiche indicazioni nella lettera di dimissione dal reparto maternità). Offerta attiva e gratuita ai soggetti suscettibili affetti
da alcune condizioni patologiche a rischio: a seconda dell'età e dello stato immunitario nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella (soggetti anamnesticamente negativi per varicella) è possibile la co-somministrazione del
vaccino trivalente MPR con quello monovalente contro la varicella o l'impiego del tetravalente MPRV. Nel corso di focolai epidemici di morbillo, somministrare le lg alle donne in gravidanza suscettibili e ai pazienti immunodepressi il
prima possibile, preferibilmente entro le 72 ore e, comunque, non oltre i 6 giorni dall"esposizione. Nelle persone di qualsiasi età, dopo la somministrazione di lg è necessario aspettare almeno 6 mesi prima di procedere alla vaccinazione.
Numero di dosi a seconda che si tratti di ciclo di base o di booster. Offerta attiva alle donne nel terzo trimestre (idealmente alla 28a settimana) di ogni gravidanza (owero anche se già vaccinata in una precedente gravidanza).
Offerta attiva e gratuita al contatti dei casi di epatite A, ai soggetti in situazioni di rischio per condizioni patologiche o per determinati comportamenti o condizioni; offerta gratuita ai soggetti suscettibili; schedula vaccinale a 2 dosi ai
tempi O, 6 mesi.
Offerta attiva e gratuita alle donne di 25 anni di età, anche utilizzando l'occasione opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test), ai soggetti a rischio per determinati comportamenti o condizioni; su
richiesta, in regime di ca-pagamento., per le altre età come da scheda tecnica.
Offerta attiva e gratuita della vaccinazione sequenziale PCV13/PPSV23 alla coorte del 6Senni (una dose di PCV13 seguita da una dose di PPSV23 a distanza di almeno un anno); catch-up con PCV13 dei soggetti >65 anni mai vaccinati in
precedenza. L'offerta simultaneamente alla vaccinazione antinfluenzale rappresenta l'occasione più opportuna e privilegiata, ma prosegue in qualunque stagione deWanno~
Offerta attiva e gratuita ai soggetti non precedentemente vaccinati affetti da alcune condizioni di rischio per l'infezione da epatite Bo a rischio per determinati comportamenti o condizioni. 3 dosì nella Pre Esposizione (O, 1, 6 mesi); 4 dosi
nella Post Esposizione di emergenza (O,2, 6 settimane+ booster a 1 anno) o nella Pre Esposizione imminente (O, 1, 2, 12 mesi).
Offerta attiv..1e gratuita aì soggetti di tutte le età affetti da alcune condizioni di rischio mai vaccinatì in precedenza {numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell'età).
Offerta attiva e gratuita ai soggetti ;,so anni di età con determinate patologie e condizioni mediche,
Offerta attiva e gratuita ai soggetti di 65 anni di età.

condìzioni predisponenti.

Per i nati da madre HBsAg positiva, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita., contemporaneamente alle lg specifiche, la prima dose di vaccino monovalente anti-epatite B; seguirà la seconda dose di vaccino monovalente a distanza
di 4 settimane dalla prima; a partire dalla terza dose, che deve essere effettuata dal 61° giorno, si segue il calendario con il vaccino combinato esavalente.
Schedula vaccinale a 3 dosi+ 1 dose booster; l'eventuale slittamento degli appuntamenti vaccinali non preclude la possibilità della cc-somministrazione dì Esavalente+ Pneumococco+ MenB. Bambini ritardatari e inadempienti dalla
coorte 2014 in poi: tra 6 e 11 mesi, schedula 2+1 (due dosi a distanza di almeno due mesi più una dose di richiamo nel secondo anno di vita con un intervallo di almeno due mesi dal ciclo primario - in co-somministrazione con Men
ACYWm]; tra 12 e 23 mesi, schedula 2+1 (due dosi a distanza di almeno due mesi più una dose di richiamo tra 12 e 23 mesi dopo il ciclo primario); >2 anni, due dosi a distanza di almeno un mese.
Il ciclo vaccinale consiste di 2 dosi (2 e 4 mesi) o di 3 dosf (2, 4, 6 mesi) in base al vaccino utilizzato, va iniziato a partire dalla 61\ settimana di vita e dovrebbe in ogni caso essere completato non oltre gli 8 mesi di vita; il vaccino è co
somministrabile con tutti gli altri vaccini previsti per i prin,i mesi di vita.
Schedula vaccinr1le a 2 dosi perì bambini che inizino la vaccinazione nel corso del secondo anno di vita; a partire dal terzo anno di vita è sufficiente una dose singola. Nel caso si tratti di barllbinCin condizioni di rischio sono raccomandate
due dosi.
Numero di dosi come da scheda tecnica a seconda dell'età. Offerta attiva e gratuita a tutti i soggetti ~65 anni, ai soggetti appartenenti aHe cateeorie a rischio previste dalJa circolare ministeriale annuale sulla prevenzione e controllo
dell'influenza, comprese le donne nel secondo/terzo trimestre di gravidanza.
Con riferimento al calo dei livelli di copertura registrato negli ultimi anni e alla recrudescenza dei casi di morbillo, si raccomanda la ricerca attiva dei bambini non vaccinati (mop-up). In presenza di focolai epidemici: offerta attiva della
seconda dose ai bambini esposti e ai loro fratelli/sorelle vaccinatt con una sora dose anche se di età inferiore a quella prevista dal calendario vaccinale per !a seconda dose; offerta attiva della prima dose ai bambini suscettibili esposti d.a 6
a 12 mesi di età che dovranno comunque essere successivamente sottoposti alla schedula a 2 dosi come da calendario nazionale - nel caso siano trascorse più di 72 ore dall'esposizione, è possibile l'utilizzo de/le immunoglobuline umane
normali; sotto i 6 mesfdi età,. somministrare le lg il prima possibile, preferibilmente entro le 72 ore e, comunque, non oltre i 6 giorni dall'esposizione.
La quarta dose,. l'ultima della serie primaria, va somministrata a 5-6 anni di età. È posslbite anche utilizzare dai 4 anni la formu[azione ~[po adulto (dTpa) a condizione che i genitori siano adeguatamente informati dell'importanza del
richiamo nell'adolescenza e che siano garantite elevate coperture vaccinali in età adolescenziale.
Seconda dose di MPRV per i bambini già vaccinati con 1 dose di MPRV o già vaccinati con 1 dose di MPR e 1 dose di monovalente anti-varicella. Prima dose di recupero per i bambini mai vaccinati in precedenza, che dovranno ricevere la
seconda dose ad almeno 4 settimane di distanza (catch-up). Per i soggetti che hanno già contratto la varicella, seconda dose di MPR se già vaccinati in precedenza con 1 dose, 2 dosi di MPR ad almeno 4 settimane di distanza se mai
vaccinati in precedenza (catch-up).
Offerta attiva e gratuita di una prima dose di PCV13, seguita ad almeno 8 settimane di distanza da una dose di PPSV23, a bambini e adulti di età compresa tra 6 e 64 anni a rischio di contrarre la malattia pneumococcica per patologie o
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(1) La vaccinazione antinfluenzale rappresenta l'occasione più opportuna da privilegiare per l'offerta attiva della vaccinazione anti
pneumococcica.
(2) Una dose di PPSV23. Se il soggetto è stato precedentemente vaccinato con PPSV23, una sola dose di vaccino polisaccaridico deve essere
somministrata ~5 anni dopo.

Coorte dei nati ~1951
(soggetti >65 anni nel 2017)

Coorte dei nati nel 1952
(soggetti di 65 anni nel 2017)

· Nove;;;bre

Soggetti ?:65 anni

Calendario operativo per le Vaccinazioni dell'Adulto - Stagione Autunno-Inverno 2017/2018
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(1) Raccomandazioni per la vaccinazione antinfluenzale (Flu)
Categorie di persone di tutte le età con patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza previste dalla
Circolare Ministeriale Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2017-2018: malattie croniche a carico
dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);
malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite; diabete mellito e altre malattie metaboliche
(inclusi gli obesi con BMI >30); insufficienza renale/surrenale cronica; malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; tumori;
malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; malattie
infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; patologie per le quali sono programmati importanti interventi
chirurgici; patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);
epatopatie croniche.
·
/.~~
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vaccinati con PPSV23, il vaccino polisaccaridico

deve essere somministrato

BPCO, soggetti destinati a

con un intervallo di ;:>:5anni.
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ni di rischio si rimanda alle indicazioni e
NB: Per tutte le altre vaccinazioni da offrire ai soggetti affetti da alcune condizio
alle schedule vaccinali previste dalla DGR 885/2017.

(4) Raccomandazioni per la vaccinazione anti-Herpes zoster
patologia cardiovascolare,
Soggetti che presentino le seguenti patologie (DGR 885/2017): diabete mellito,
terapia immunosoppressiva.

(3) Nei soggetti precedentemente

PCV13 + PPSV23}
(2) Raccomandazioni per la vaccinazione anti-pneumococcica (sequenziale
privilegiare per l'offerta della vaccinazione anti-pneumococcica.
da
La vaccinazione antinfluenzale rappresenta l'occasione più opportuna
"Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV).
885/2017
Soggetti a rischio di contrarre la malattia pneumococcica (DGR
Regione Puglia"): cardiopatie croniche, malattie polmonari
nella
Vita
la
per
Recepimento ed approvazione del nuovo Calendario Vaccinale
epatopatie croniche evolutive da alcool, alcoolismo cronico,
croniche, diabete mellito, epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le
cocleare, emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia,
soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento, presenza di impianto
dopo la diagnosi), condizioni di asplenia anatomica o
immunodeficienze congenite o acquisite, infezione da HIV (appena possibile
patologie onco-ematologiche {leucemie,
dell'intervento),
funzionale e pazienti candidati alla splenectomia (almeno due settimane prima
patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a
linfomi e mieloma multiplo), neoplasie diffuse, trapianto d'organo o di midollo,
za renale/surrenalica cronica.
lungo termine (almeno due settimane prima dell'inizio della terapia), insufficien

3
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Allegato

e

PUGLIA
DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALE
E DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE
ServizioPromozionedella Salutee Sicurezzanei Luoghidi Lavoro
CommissioneVaccini25.10.2017ore 14.30Salas•Piano
In data 25 ottobre 2017 alle ore 14.30, presso il Dipartimento Promozionedella Salute, del Benessere
Vaccini,giusta convocazione
Socialee dello Sport per Tutti, si è riunita la Commissione.Tecnico-Scientifica
prot. n. AOO_152/4508 del 10.10.2017,al fine di individuare le modalità di comunicazionedella campàgna
di vaccinazioneantinfluenzale 2017-2018,alla luce degli aggiornamentiintervenuti con li nuovo Calendario
Vaccinale.

Risultanopresenti:
-

Dott.ssaFrancescaZampano- RegionePuglia

-

Dott. Antonio Tommasi- RegionePuglia

-

Sig.raMaria GraziaLopuzzo- RegionePuglia

-

Prof.ssaRosaPrato

-

Prof.ssaCinziaGerminario

-

Dr. Michele Conversano

-

Dr. RuggieroPiazzolla

-

Dr. Alberto Fedele

-

Dr. IgnazioAprile
Risultanoassenti:

-

Prof. NicolaLaforgia

-

Dr. ErmannoPraitano

Partecipaalla riunione il Prof. Domenico Martinelli dell'Istituto di Igiene dell'Università di Foggiacome
espertodel gruppo di lavoro OER.
Redigeil verbale GraziaVozzadel ServizioPromozionedella Salutee Sicurezzanei Luoghidi lavoro.
Alle ore 14.30,constatata la presenzadel numero legale,si dichiaraaperta la riunione.

Vaccinazioneanti-influenzale,anti-pneumococclca
(sequenzialePCV13+PPSV23)
e anti-Herpeszoster
nell'anziano~65 anni e nei soggettia rischio
La dott.ssaZampanointroduce il punto all'OdG e invita la prof.ssaPrato a riassumerequanto previsto per
le vaccinazionidell'adulto dalla DGR07 giugno 2017, n. 885 "Piano NazionalePrevenzioneVaccinale20172019 (PNPV).Recepimentoed approvazione del nuovo Calendario Vaccinaleper fa Vita nella Regiòne
Puglia",pubblicatasul Bollettino Ufficiale della RegionePuglian. 74 del 26-6-2017.

13079

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

ì soggetti 2:65 anni, è indicata, oltre alla vaccinazione antinfluenzale,
pneumococcica, secondo il programma;

la vaccinazione anti

chiamata attiva dei soggetti di 65 anni di età a partire dalla coorte dei nati nel 1952 per l'offerta del
vaccino anti-pneumococcico coniugato 13-valente seguita dà una dose di vaccino polisaccaridico 23valente ad almeno 2 mesi di distanza,
catch-up dei soggetti >65 anni mai vaccinati in precedenza per l'offerta di PCV13/PPSV23ad almeno 2
mesi di distanza, .
catch-up dei soggetti >65 anni già vaccinati con PCV13 per l'offerta di una dose di PPSV23ad almeno 2
mesi di distanza.

È prevista, inoltre, l'offerta attiva della vaccinazione contro l'Herpes zoster ai soggetti di 65 anni di età a
partire dalla coorte dei nati nel 1952.
Per i soggetti a rischioper patologie o condizionipredisponenti,è indicata l'offerta di una dose di PPSV23
ad almeno 2 mesi di distanza da una dose di PCV13 (che deve essere sempre somministrata per prima) e
una dose di vaccino anti-Herpes zoster a partire dai 50 anni di età.
Interviene il dott. Aprile e fa presente alla Commissione le criticità che la medicina generale può incontrare
nell'attuazione di un programma di vaccinazione dell'adulto più esteso rispetto al passato. In particolare,
l'offerta attiva del vaccino anti-Herpes zoster ai 65enni richiede una formazione adeguata e uniforme dei
MMG sui contenuti del programma e sulle modalità di offerta del vaccino.
Il dott. Conversano e il dott. Fedele condividono alcune dì queste criticità e, dopo ampia discussione, la
Commissione stabilisce le seguenti modalità operative di offerta della vaccinazione anti-pneumococcièa
a partire dalla coorte del 1952:
sequenzialePCV13+PPSV23nel sessantacinquenni
una dose di PCV13durante la campagnaantinfluenzale2017-2018 seguitada una dose di PPSV23
nel corsodella successivacampagnaantinfluenzale2018-2019;
la Commissione concorda di indicare la campagnaannuale di vaccinazioneantinfluenzale come
l'occasione più opportuna e privilegiata per l'offerta concomitante della vaccinazioneanti
pneumococcica,fermo restando che la proposizione del vaccino perdura in ogni altro periodo
dell'anno (Allegato1- modificaal CalendarioVaccinaleper la Vita della RegionePuglia);
restano immutati il catch-up con PCV13 del soggetti >65 anni mai vaccinati in precedenzae
l'offerta PCV13+PPSV23per i soggettia rischioper patologieo condizionipredisponenti.
La Commissione, su proposta della prof.ssa Prato e della dott.ssa Zampano, condivide l'opportunità di
adottare un "Calendario operativo per le Vaccinazioni de/l'Adulto" in concomitàriza alla campagna di
vaccinazione antinfluenzale (inizi di novembre 2017), da portare a compimento entro il 31 marzo 2018
(Allegato 2). Schedulare l'offerta di 4 vaccinazioni in un arco definito di tempo consentirà di razionalizzare
l'impegno di tutti gli attori coinvolti nell'attuazione del Calendario, utilizzando la campagna antinfluenzale
per realizzare l'offerta delle altre vaccinazioni dell'adulto, in vista degli obiettivi minimi di coperturafissati
per il 2017 dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, recepiti dalla regione Puglia con DGR
885/2017:
vaccinazione anti-influenzale:2:75%nei soggetti?:65anni,
vaccinazione anti-pneumococcicasequenziale(PCV13+PPSV23):2:40%nella coorte dei nati nel

1952,
vaccinazione anti-Herpes zoster: ?:20%nella coorte dei nati nel 1952.
Al termine del programma, i dati di copertura per le vaccinazioni dell'adulto saranno raccolti mediante
download massivo dai gestionali dei medici di medicina generale direttamente nell'anagrafe vaccinale
regionale. Per realizzare questa funzionalità informatica, è all'opera un gruppo di lavoro con le software
housedei gestionali per la definizione del minimumdataset di estrazione dati.
La dott.ssa Zampano dichiara che gli indirizzi operativi.emersi nell'incontro odierno saranno forniti ai Servizi
Vaccinali, ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta attraverso una clrcolare regionale
nella quale saranno indicate anche le modalità di approvvlgionamento del vaccino anti-Herpes zoster
(altamente sensibile alle variazioni di temperatura). Su suggerimento del dott. Conversano, la Commissione
-i~;..nElst~e~¾;
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di organizzare il ritiro del vaccino direttamente presso gli ambulatori vaccinali, in base al
fabbisogno effettivo degli assistiti dei MMG.
Sulla scorta di iniziative già realizzate in alcune ASL (es. Brindisi), i Dipartimenti di Prevenzione
promuoveranno localmente incontri formativi dedicati ai medici di medicina generale aventi a tema le
vaccinazioni degli adulti. Al riguardo, la prof.ssa Prato comunica che, nell'ambito del progetto del Ministero
della Salute CCM 2013 "Herpes Zoster: valutazione dell'impatto sanitario e socio-economico e possibili
strategie di vaccinazione nella popolazione adulta in Italia", di cui la regione Puglia è stata partner per il
tramite dell'Università di Foggia, è stato sviluppato un pacchetto FAD "HerpesZoster - Impatto clinico
epidemiologicodelloZoster"eventualmente disponibile per ampliare le opportunità formative per i MMG.

la Commissione prosegue, dunque, i lavori con i seguenti altri punti tra le varie ed eventuali dell'OdG.

Vaccinazioneanti-meningococco
B
Con Atto Dirigenziale 005/DIR/2017 /0001 "L.R. n.40/2016, art.52. Vaccinazione anti-meningococco B.
Indicazioni alte AA.SS.LL.",sono state recepite le indicazioni operative fornite dalla Commissione Regionale
Vaccini per l'estensione della gratuità della vaccinazione anti-meningococco di tipo B (MenB) prevista
dall'art. 52 della Legge Regionale n. 40 del 2016. Più in dettaglio, per l'anno 2017, si confermava la chiamata
attiva e gratuita dei nuovi nati secondo calendario vaccinale e si introduceva il richiamo dei bambini
inadempienti delle coorti 2014 - 2016 e la gratuità della vaccinazione per i nati a partire dal 1 gennaio
2003.
La Commissione constata che l'introduzione della gratuità della vaccinazione MenB per un numero così
elevato di coorti di nascita ha comportato un importante aggravio di lavoro per i Servizi, ulteriormente
sovraccaricati dalle recenti disposizioni in materia di obbligo vaccinale previste dal Decreto-Legge n. 73 del
7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge31 luglio 2017, n.119.
Viste le modifiche all'offerta vaccinale intervenute con il nuovo calendario vaccinale della Regione Puglia,
considerata l'assenza di evidenze epidemiologhe che giustifichino una così larga offerta, alla luce di quanto
previsto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 sulla possibilità di estendere l'offerta della
vaccinazione MenB ("Perla vaccinazionecontro il meningococcoB, vista la sua recente introduzione,la

priorità è rappresentata in questo momento dal suo utilizzo nell'età in cui è massimo l'impatto della
malattia (primoInfanzia).Tuttavia,l'epidemiologiadi tutte le infezionimeningococcicheè analoga,per cui
in prospettivasi dovrannoapprontarepolitichedi offerta attiva di tale vaccinazioneanchenellapopolazione
adolescente"),la Commissione propone di commutarela gratuità della vaccinazioneMene previstaper le
coorti di nati negli anni 2003-2013 nell'offerta attiva ai dodicenni,introducendo un programmadi
vaccinazionea due coorti, sul modello adottato per altre vaccinazioni in Puglia (anti-epatlte A, anti
meningococcico ACYW135,MPRV,ecc. per i nuovi nati e gli adolescenti).

Offerta dellavaccinazioneantinfluenzaleai bambiniaffetti da infezionirespiratoriericorrenti
Il dott. Piazzolla rammenta alla Commissione l'importante ruolo dei bambini quali reservoir per la
trasmissione dei virus influenzali nella popolazione. L'offerta del vaccino antinfluenzale ai bambini sani è un
argomento attualmente oggetto di discussione da parte della comunità scientifica internazionale e tale
raccomandazione esiste già in Usa, Canada,Gran Bretagna, Finlandia, Belgio, Ungheria e Malta.
Nell'ottica di rafforzare il programma di vaccinazione degli adulti e proteggere una quota importante di
soggetti che, anche se non affetti da patologie o condizioni severe, presentano un rischio superiore di
ammalarsi di influenza, la Commissione raccomanda l'offerta attiva della vaccinazioneantinfluenzaleai
bambini affetti da infezionirespiratoriericorrenti.
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prof.ssaPrato riferisce alla Commissioneche con Nota Circolareprot. n. DGPRE19361 del 23.06.2017
(già notificata dalla regione Pugliain data 10.07.2017con nota prot. AOO_152/3413),il Ministero deÌla
Salute ha fornito ulteriori chiarimenti sulla somministrazionedi immunoglobuline umane normail ai
soggettisuscettibiliespostiche, per particolari condizioni,non possanoesserevaccinati(bambinisotto i 6
mesi di età, donne in gravidanzae personecon graveimmunodepressione)e sulla somministrazionedella
prima dosedi vaccinoMPRai bambinisuscettibiliespostidai 6 ai 12 mesidi età. LaCommissionerecepisce
tali indicazionimodificandole Note 6 e 13 del CalendarioVaècinaleregionale.

Aggiornamento/evoluzione
del softwareGIAVA

Su sollecitazionedegli operatori dei ServiziVaccinali,la Commissioneesorta i competenti Uffici Regionalia
formalizzareil "Gruppo di lavoro tecnico per la releasedel sistemainformativo GIAVA"e a nominarneIl
coordinatore,con funzioni di raccordo tra gli stessiUffici regionali,il RIPGIAVAe l'aziendafornitrice del
software.
La CRVsuggeriscedi gestire l'aggiornamentoe/o evoluzionedel software GIAVAsecondo le seguenti
modalità:
- Gli operatori vaccinaliinviano eventualirichiestedi adeguamentoal referente della propria ASLpressoil
gruppodi lavorotecnico regionale.
- I referenti aziendalicondividonole richiestepervenutee ne definisconoil livello di priorità.
- Il coordinatoredel gruppo di lavoro effettua l'apertura di un ticket sulla richiesta,si interfacciacon il RIP
regionalee l'aziendafornitrice per le verifiche di fattibilità, la definizionedella tempisticadi esecuzione,
il monitoraggiodello stato di avanzamento.
Al completamento del processo di produzione, il coordinatore comunica la release
dell'aggiornamento/evoluzione
agli altri componentidel gruppo tecnico,agli Uffici regionalicompetenti
e alla CRV.

Vaccinazioni
neglioperatorisanitari

La dott.ssaZampanosintetizzaalla Commissionei contenuti della proposta di disegnodi legge regionale
"Disposizioniper l'esecuzione degli obblighi di vaccinazionedegli operatori sanitari", presentata dal
ConsigliereMarmo, che prevede quale "requisitodi idoneitàlavorativanelle strutture sanitariel'aver

assolto, da parte dell'operatoresanitario, agli obblighivaccinaliprescritti incluse le vaccinazioni
raccomandateper soggetti a rischioper esposizioneprofessionaledal piano Nazionaledi Prevenzione
Vaccinalevigentecon gii ovvi casidi esenzioneper accertatipericoliconcretiper la salute deglioperatori
sanitari,ponendoa caricodei responsabilidelle strutturel'obbligodi informazionedell'inadempimento
vaccinaleall'autoritàsanitarialocaleper l'assunzionedeiprovvedimenti
conseguenti".
Funzionalmenteal PDDLMarmo, la Commissioneconviene di predisporre un documento tecnico di
indirizzoa partire da quanto già previstodalla DGR885/2017,dalle linee guida disponibilia livello nazionale
e da atti adottati in altre realtà (DeterminaDirettoriale dalla·ASURMarchedi ottobre 2017) da assumersi
successivamente
con Deliberazionedi Giunta Regionale.

Lasedutatermina alle ore 15.30.
Firmato
Prof.ssaRosaPrato
Prof.ssaCinziaGerminario
Dr. MicheleConversano
Dr. RuggieroPiazzolla
Dr. Alberto Fedele
Dr. IgnazioAprile
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 118
L. R. n. 33/2006, cosi come modificata dalla legge regionale 32/2012 - Programma Operativo 2017 approvato
con D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017. Proroga termini di scadenza per la presentazione delle istanze Avviso E)
Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali.

Assente l’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O
“Programmazione e monitoraggio interventi regionali per lo Sport” e confermata dalla Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Vice Presedente, dott. Antonio Nunziante:
Premesso che:
 la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari.
 l’art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta Regionale approvi, con cadenza triennale le linee
prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo sport”
che definisce:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
c) i criteri per l’individuazione delle priorità da attuare nel programma operativo annuale degli
interventi di cui ai comma 4.
 con DGR n. 1986 del 05/12/2016 il Programma Regionale Triennale 2016-2018 è stato approvato ed
ha definito le linee prioritarie di intervento, finalizzate alla promozione e diffusione dello sport e delle
attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, di seguito riportate:
− Asse 1: Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e inclusione
sociale
− Asse 2: Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale
e lo sviluppo del turismo sportivo
− Asse 3: Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti
sportivi e delle professioni sportive
− Asse 4: Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
 con DGR n. 1935 del 21/11/2017 è stato approvato “Programma Operativo 2017”, predisposto in
attuazione del comma 4 dell’art 2 bis della L.R. 33/2066 e s.m.i, contenente diversi Avvisi Pubblici, le
azioni prioritarie e le tipologie di intervento per l’attribuzione di contributi economici regionali tra cui
l’Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”;
 l’Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali” parte
integrante del Programma Operativo 2017 stabilisce che potranno inoltrare istanza di contributo gli
Enti locali proprietari degli impianti sportivi e spazi di attività che necessitano di interventi urgenti e
di pronta cantierabilità relativi alla realizzazione, completamento e ampliamento di impianti e spazi di
attività sportivi;
 gli Enti Locali che intendono candidarsi per l’Avviso E) devono essere regolarmente iscritti al portale
www.pugliasportiva.it al link “Contributi Economici” presentando istanza di contributo esclusivamente
a mezzo pec all’indirizzo indicato nell’Avviso Pubblico;
 Avviso E) prevede che le istanze di ammissione a finanziamento dovranno essere inoltrate entro
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60 giorni dalla pubblicazione sul BURP della D.G.R. di approvazione del Programma Operativo 2017
contenente diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso E) “Concessione di contributi per adeguamento degli
impianti sportivi comunali”;
 la D.G.R. n. 1935/2017 di approvazione del Programma Operativo 2017 è stata pubblicata sul B.U.R.P.
n. 137 del 5/12/2017 e che pertanto la scadenza per la presentazione delle istanze Avviso E) è prevista
per il giorno 5 febbraio 2018;
Considerato che:
 il Programma Operativo mira a sviluppare e consolidare il ruolo “sociale” dello Sport e diffondere la
cultura dello sport in Puglia per migliorare la qualità della vita incrementando la ‘quantità’ di benessere
di chi vive il nostro territorio;
 l’Avviso E) “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali” rappresenta
la caratteristica di innovatività del Programma Operativo 2017, rispetto al precedenti programmi
regionali, ed che a seguito della pubblicazione dello stesso, sono pervenute numerose richieste di
delucidazioni dagli Enti Locali interessati ad inoltrare istanza di partecipazione;
 è intendimento di quest’Amministrazione favorire un’ampia partecipazione degli Enti all’Avviso de quo;
 in data 31 gennaio c.a., prot. n. 10/2018, è pervenuta dal Presidente dell’ANCI Puglia richiesta di
proroga termini Avviso E “Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali”
rappresentando le istanze pervenute dai Comuni;
Ciò premesso e considerato, per quanto sopra esposto, al fine di ottemperare agli indirizzi delineati nel
Programma Operativo 2017, su richiesta dell’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese,
si propone:
 di prendere atto di quanto riportato in premessa;
 di prorogare al 5 marzo c.a. la presentazione delle istanze per la candidatura all’Avviso E) parte
integrante del Programma Operativo 2017 allegato alla DGR n. 1935/2017, al fine di garantire la
massima partecipazione degli Enti Locali interessati e consentire loro di superare le difficoltà emerse
per la predisposizione della necessaria documentazione;
 di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di adottare specifici
provvedimenti di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici e di porre in essere tutti gli adenipimenti per
l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo in oggetto così come stabiliti con il presente
provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA al sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
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− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione del Vice Presidente relatore, qui da intendersi riportata;
2. di prorogare al 5 marzo 2018 il termine di scadenza fissato con D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017, per la
presentazione delle istanze Avviso E);
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere
tutti gli adempimenti per l’attuazione degli interventi previsti dalla Programmazione in oggetto così come
stabiliti con il presente provvedimento;
4. 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 124
Regolamento del “Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia” Approvazione definitiva.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia, Filippo Caracciolo
sentito l’Assessore al Personale e Organizzazione, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Vigilanza Ambientale, sentita la Sezione Personale e confermata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1392 del 30 agosto 2017, la Giunta regionale ha adottato lo schema di regolamento
del “Nucleo di Vigilanza ambientale della Regione Puglia” composto da 26 articoli e relativi allegati A, B, C,
D che delinea le funzioni, le attività e le qualifiche del personale, definisce l’organizzazione della struttura,
con individuazione delle figure professionali e dei relativi compiti, delle regole di comportamento e delle
caratteristiche delle uniformi del “Nucleo di Vigilanza”.
Con il medesimo provvedimento, la Giunta ha disposto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 7/2004,
come sostituito dall’articolo 3 lett. b) della l.r. 44/2014, la trasmissione dello schema di regolamento al
Consiglio regionale, per l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni
consiliari permanenti competenti per materia, nel termine ridotto di quindici giorni ricorrendone le ragioni di
necessità e urgenza.
A seguito del decorso dei termini previsti dalla norma statutaria citata, che fissa in quindici e trenta giorni
i termini, rispettivamente, della procedura d’urgenza e della procedura ordinaria, decorsi i quali il parere
delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia sul testo adottato dalla Giunta si intende
favorevole, occorre procedere alla definitiva approvazione del Regolamento che compete alla Giunta
Regionale in applicazione dell’art. 44, comma 1, della l.r. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della l.r. 44/2014,
trattandosi di regolamento esecutivo della legge regionale n. 37/2015.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett.
a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi
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 dott. Filippo Caracciolo, d’intesa con l’Assessore al Personale e Organizzazione dott.
Antonio Nunziante, propone alla Giunta Regionale, l’adozione del presente provvedimento che rientra nella
specifica competenza della Giunta regionale, al sensi dell’art.4, comma 4, lett. d) e k) della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Ciclo Rifiuti e
Bonifica;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da Dirigenti delle Sezioni “Personale e
Organizzazione” e “Vigilanza Ambientale” oltre che dai Direttori dei Dipartimenti “Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche ecologia e paesaggio” e “Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione”
− Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
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 di approvare definitivamente il Regolamento del “Nucleo di Vigilanza ambientale della Regione Puglia”
nel testo allegato di 26 articoli e relativi allegati A, B, C, D che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
 di rinviare, con l’urgenza del caso, ad un successivo atto deliberativo la regolamentazione del “Nucleo
di vigilanza, controllo tutela e rappresentanza;
 di trasmettere all’Osservatorio regionale di cui all’art. 6 della L.R. n. 9/2016 il presente atto ai fini della
ratifica di quanto disposto dalla L.R. n. 37/2015
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul portale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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La Sezione di Vigilanza Regionale è diretta da un Dirigente Regionale e si compone del " Nucleo di vigilanza
ambientale " e del " Nucleo di vigilanza, contr ollo , tutela e rappresentanza".
Il present e regolamento si rifer isce al " Nucleo di vigilanza ambientale" costitu ito dall'or ganico del personale
di Polizia Provinciale tra sferito nei ruoli della Regione Puglia.
ART. 1 • NUCLEOREGIONALE VIGILANZA AMBIENTALE

1. La Regione Puglia ha istitu ito con Legge region ale n. 37/2015 all'interno della Sezione regionale di
vigilanza il Nucleo di vigilanza ambientale per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza
ambien tale, nonché per l' esercizio delle medesime funzioni nelle altre materie di cui all'art. 2 della L.r. cit.,
nonché di quelle che saranno trasferite alla Regione dalle Province ai sensi dell'art. 6 della L.r. n.9/2016.

ART. 2 · FUNZIONI DEL NUCLEODI VIGILANZA AMBIENTALE DELLASEZIONEREGIONALEDI VIGILANZA

1. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, nell'ambito del territ orio regionale,
svolge le funzioni di cui al D.P.G.R. n.316/ 2016, ovvero quelle individuate nel complesso delle att ività di
controllo e vigilanza dirett e a preveni re e repr imere le azioni da cui possono derivare danni alle collett ivit à
insediate sul territo rio e alle istituzioni.
2. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regiona le di Vigilanza si organizza secondo ambi ti
t erritor iali di com petenza e svolge le seguent i funzion i di cui alla L.r. n.37/20 15 come delineate al
successivo art. 5:
•

polizia ammini strativa ;

•

polizia ambient ale;

•

po lizia mine raria;

•

vigilanza it tico - venatoria .

3. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza svolge, altresì, attività

di

collaborazione con le Sezioni regionali che svolgono funzioni di vigilanza in mater ia di tr asport i, sanità e altri
ambiti di specifica competenza regio nale, ivi incluse quelle in capo alle Autorità di controll o (ARPA, ARES,
ASL).
4.11 Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, in occasione di disastri o
nell' imm inenza degli stessi, potr à essere, nel rispetto

dell a normat iva vigente, a disposizione

del'Ammin istrazione regionale e dei comitat i all'uopo costituiti.
5. Il Nucleo di vigi lanza ambien tale della Sezione regionale di Vigilanza non svolge fun zioni autorizzato rie
nelle mater ia in cui esercita il controllo e la vigilanza, ai sensi dell e disposizioni vigenti.
6.11personale con qualifica di PG verrà uti lizzato per i relativi compit i di istitu to .
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. 3 - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELNUCLEO DI VIGILANZA AM BIENTALE

1. Il Nucleo di vigilanza amb1entale fa capo al Dirigente della Sezione regionale di vigilanza ed è costituito
da:
-

Sei Responsabili territo riali provinciali (ist rutt ori diret t ivi), uno per ciascuna sede, la cui funzione
può essere att ribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affi dati
nei limiti di quanto previsto dal D.P.G.R. n, 443 del 31 luglio 2015 e ss.mm ,il. appartene nti al
personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale , provenient i esclusivamente dall'area di vigilanza in
possesso delle qualifiche di cui al successivo art . 4 ;
istrutto ri dirett ivi - specialisti - di vigilanza ambie nt ale regionale (cat . D);
istruttori - agenti - di vigilanza ambientale regionale (cat , C);
personale amministrativo e tecnico .

2. Le funzion i e le att ività del Nucleo di vigilanza ambientale sono svolte all'interno di ambiti di competenza
specialistica per materia e per compe tenza t erritoriale provincia le e inte rprovinc iale.
3. L' organizzazione del Nucleo di vigilanza am bientale è recepit a con apposito D.P.G.R..
4. Nelle mo re de lla att ivazione della sede provi nciale di Bari, la st rut t ura organizzativa dell'am bito
provinciale BT svolge funzioni di raccordo e collaborazione con la Città Metro polita na di Bari nell'am bito
delle spettanze di quest'ultimo Ente; ri mangono invariate le fu nzioni /attività

di cui agli artt . 2 e 5 del

pr esente Regolament o.

ART. 4 - QUALIFICHE DEL PERSONALEDELNUCLEODI VIGILANZAAMBIENTALE
1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale con la qualifica di agent e/s pecial ista di vigilanza
amb ientale , nell'am bit o territoriale

provincia le e interprovinciale di competenza, nei lim iti delle proprie

attribuz ioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di :

1. pubbli co ufficiale , ai sensi dell'art . 357 del Codice penale;
2. agente/ufficia le di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art . 57 del Codice di pro cedura penale ;
3. ausilia ri di pubblica sicurezza ai sensi dall' art .5 della Legge 8 M arzo 1986 n. 65, in possesso di
regolare decreto prefettiz io .

ART, 5 - ATTIVITÀ DELNUCLEODI VIGILANZAAMBIENTALE

1. I componentidel Nucleo di vigilanza am bientale , nelle for me e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti, sono
preposti allo svolgi mento delle seguent i atti vit à:
a) contro llo e vigilanza sulla osservanza delle leggi, dei regolame nt i, delle ordinanze,

delle

autorizzazio ni, e delle altre disposizioni emanate dalla Regione Puglia al fine di prevenire e
reprimere le infrazion i nelle materie di competenza ;
b) accertamenti , rilevazioni, raccolta di informaz ioni

.

0' ' "\1a
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vigilanza, accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni ammin istrati ve in materia di polizia
mineraria, ai sensi delle L.r. n.37/1985 e n.44/1975 ;
d) vigilanza ambientale, e irrogazio ne delle sanzioni in mater ia di tutela dei corpi idr ici e degli scarichi
ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n.152/2006;
e) vigilanza ambienta le in materia di ottemperanza alle prescrizioni in mate ria di assoggettabilità a VIA
regionale e in mater ia di VIA regionale, ai sensi della normativa vigente;

f}

attività di controllo, congiuntamente ad Arpa, delle installazioni ricadenti nel campo di applicazione
della parte seconda, Titolo lii -Bis, del D. Lgs. n.1S2/2006 di competenza regionale;

g) vigilanza, accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni ammi nistr ative in materia ittico 
venatoria , ai sensi della L.r. n.27/1998 , per effe tto del trasferimento alla Regione di tutte le relative
funzioni amministrative svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Bari, operato con l'art.
20 della L.r. n.23/2016 .
2. li Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione, in attuaz ione di convenzioni/accordi può prestare la
propria attività anche d'intesa con alt ri enti e/o associazioni interessate.

ART. 6 ATTRIBUZIONI DELDIRIGENTE DELLASEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA

1. li Dirigente della Sezione regionale di Vigilanza, sulla base delle direttive impartite dal Direttore del
Dipartimento , provvede :
a) a definire il Piano triennale e annuale delle atti vità e disporre gli int ervent i della Sezione,
organizzando i relativi servizi;
b) a promuo vere il coordin amento degli ambiti territoria li, al fine di

assicurare l'omoge neità

dell' attività di int ervento e l'unifo rme applicazione delle disposizioni normative ;

cl

disporre affinché i mez.zi di trasporto, le armi, le uniform i e qualsiasi attrezzatura assegnata in
dotazione alla Regione Puglia siano uti lizzati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in
perfetta efficie nza;

d) a vigilare ed eventua lmente noti ziare alle autor ità competenti ln materia di VIA-AIA in relazione alla
mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite con i provvedime nti autorizzativ i, ovvero in
relazione a eventual i condizioni di rischio ambienta le o sanitario, nonché alle critici tà connesse
all'esercizio di impianti e/o attiv ità industriali.
e) a verificare che la stesura dei verbal i relativi agli illeciti amministrativi accertat i sia conforme alle
norme, curando l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle disposizioni vigent i,
rimuovendo senza rit ardi le cause che possono determin are event uali irregolarità nella stesura e
nella esecuzione dei provvedimenti stessi;
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a monitorare che venga aggiornato il registro carico/scarico delle armi e munizioni del personale di
Vigilanza Ambientale e a disporre che le armi siano tenut e e custodite in armeria dal consegnatario,
secondo le modalit à previste dalla norm at iva vigente.

ART. 7 ATTRIBUZIONIDEI RESPONSABILI
TERRITORIALI
I responsabili terri tor iali devono appart enere alla categoria giuridica D e, in parti colare, svolgono le

seguenti attiv ità :
a) coordinano gli specialisti di vigilanza e gli istru ttori agenti nello svolgiment o delle loro attivi t à,
curando la disciplina e l' impiego tecnico/o perativo del personale;
b) curano l'istruttori a forma le dei pro cedimenti che rivestono parti colare complessità secondo gli
ordini di servizio del Dirigente della Sezione;
c) elaborano programmi di interve nto negli ambiti di competenza da sotto porr e all'approvazione del
Dirigente della Sezione;
d) svolgono ogni altro compito assegnato dal Dirigente della Sezione;
e) si configura no come termina li provinciali per le tra smissioni di competenza all'Autori tà Giudiziaria e
curano l' archivio delle prat iche di ril evanza penale assicurandon e la riservatezza;
f)

verificano la regolarità della stesura dei verbali relativ i ai reati e alle infrazioni rilevate, curando
l'emanazio ne dei prowedimenti sanzionatori, ai sensi delle disposizioni vigenti , rimuovendo senza
ritardo le cause che possono deter minare event uali irregolarità nella stesura e nella esecuzione dei
provv edimenti stessi;

g) verif icano che venga aggiornato il registro carico/ scarico delle armì e munizion i del personale di
Vigilanza Ambienta le e a disporr e che le armi siano tenute e custodite in armer ia dal consegnatario,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente ;
h) verificano la corretta compilazione e conservazione dei registri di cui all'art . 18 del presente
Regolamento.

ART. 8 · ATTRIBUZIONIDEGLISPECIALISTI
DI VIGILANZAAMBIENTALEREGIONALE
1. Gli specialisti di vigilanza ambientale regionale:
a) coordinano gli agenti nello svolgimento delle loro attivi tà;
b) fornisco no istruz ioni agli agenti nelle aree territoriali di competenza;
c) accertano, cont estano le infrazioni e redigono i relativi verbali, assicurandone la not ifica;
d) emanano le ordinanze-ingiunzione o gli atti e i provvedimenti con valenza esterna su apposita
delega del Dirigent e di Sezione;
e) coordinano sul posto, congiuntamente agli agenti di vigilanza, gli accertamenti di natura complessa;
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Lo specialista di vigilanza può sostituir e il Responsabile Territoria le, in caso di impedimento e/o
assenza di quest'ultimo , su disposizione del Dirigente di Sezione; in caso di assenza e/o
impedimen to del sostituto designato sarà lo specialist a di vigilanza più anziano per servizio a
sostituir e il Responsabile Territoria le;
g) curano la corretta compilazione e conservazione del registri di cui all'art. 18 del presente
Regolamento .

ART. 9 • ATTRIBUZIONIDEGLIAGENTI DI VIGILANZAAMBIENTALEREGIONALE
1. Gli agenti di vigilanza ambientale regionale:
a) esercitano la vigilanza nelle materie di competenza, secondo le dirett ive impartite :
b) accertano, contestano le infraz ioni e redigono i relativ i verbali, assicurandone la not ifica;
e) curano la cust odi a degli oggett i sequestrati e la successiva consegna agli Uffici competent i
unitamente al verbale di sequestro.;
di

riferi scono sull'evo luzione delle attività e trasmettono tempestivamente t utti gi att i relativi ad
attività terminat a al funzionario sovraord inato per gli ademp imenti di competenza;

e) gli istrutto ri di vigilanza si distinguono per gradi simbo lici e per anzianità di servizio; il più alto in
grado o, a parità di grado, il più anziano, svolge il compito di capopattuglia ed è responsabile della
consegna degli atti prodott i a chi di competenza.

ART. 10 - NORMEDICONDOTTA
1. Il personale del Nucleo di vigilanz,;1ambienta le della Sezione Vigilanza Regionale manti ene in servizio un
comportamento impront ato alla massima correttezza e imparzialità, ten endo una condot t a irreprensi bile
astenendosi da comport amenti o atteggi amenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Amministrazi one
regionale.
2. Il personale deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie fu nzioni anche al di fuori
dal servizio.
3. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale e quello di differen t e
profilo prof essionale assegnato alla medesima Sezione

è tenuto all'osservanza del segret o d' uff icio ai sensi

della normativa vigente e non può fornire a chi non ne abbia diritto noti zie relative ai servizi d'istit uto o a
provvediment i od operazioni di qualsiasi natura , da cui possa derivare danno all'Am ministrazione o a terzi .
Resta

salvoin ogni caso il diritto

all' informazione e all'accesso alla documentazio ne amministrat iva ai sensi

della normat iva vigent e e del regolamento regionale sull'accesso agli atti .

ART. 11 - DIVIETI E INCOMPATIBILIT
À

1. Gli appartenenti del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale hanno diviet o di
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i in genere, Inerenti ad argomenti di competenza della Regione, nell'Interes se di altr i soggetti
pubblici e privati .
2. Devono evitare, di fronte a terzi, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei
superiori gerarchici e dell'Amministrazione . Al personale, anche se non in servizio, è vietato svolgere att i o
tenere atteggiamenti che possano ledere il prestigio e l' onore dell'istituzione .
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia ai vigent i regolament i regionali, nonché al
Codice di comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 e all'art . 51 c.p.c..

ART. 12 CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO, DEI MEZZI E DEGLI STRUM ENTI IN
DOTAZIONE AL NUCLEO 01 VIGILANZA AMBI ENTALE.

Nel presente regolamento , si defin iscono:
a) le caratter istiche e i modelli delle divise degli addetti al nucleo di vigilanza ambientale con i relativi
element i identificativ i (Allegato A);
b) i simboli distintivi di grado (Allegato B);
e) i distintivi di servizio e le tessera di riconoscimento (Allegato C);
d) le tipologie dei mezzi e degli strume nti operativi in dotazione al nucleo di vigilanza ambientale,
(Allegato O).

ART. 13 - UNIFORM E
1. Le caratte ristiche delle uniformi con i relativi elementi identifi cativi (Allegato A) sono rese conformi a
quelle previste dall'allegato B del regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017 "Caratteristiche delle
uniform i, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumen ti in dot azione alla polizia locale'' ai sensi
dell'art . 12 della L.R. 37/2011 .
2. Gli appartenent i al Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione di vigilanza regionale, quando sono in
servizio, devono vestire l' uniforme ordinaria con gli stemmi e i gradi distintivi previsti, fornita dalla
Regione mantenendo la pulita e in buono stato .
3. La divisa è contrassegnata da gradi e segni di riconoscimento conformi al proprio grado e alle norme di
cui all'allegato C del regolamento regionale n. 11/2017 .
4. L' uso dell' abito civile in servizio deve essere autor izzato dal Responsabile territoria le, di volta in volta in
base alle esigenze di servizio.
5. E' assolutamente vietata ogni modifica all' uniforme, nonché indossare durante il servizio in divisa altri
indumenti, accessori o distintivi visibili non previsti dal presente Regolamento.
6. E' vietato, altresi, Indossare la divisa fuori dell'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa sede
di servizio.
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14 - DISTINTIVI DI GRADO
I simboli distintivi di grado (Allegato B) sono rese conformi a quelle previsti dall'allegato C del regolamento
regionale n. 11 del 11 aprile 2017 "Caratte ristiche delle unifo rm i, dei distint ivi di grado, dei mezzi e degli
strumenti in dotazione alla polizia locale" ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2011.

b_ Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione di Vigilanza Regionale, fatti salvi i diritti
acquisiti nell'Ente di appartenenza , indo sserà, in base alla categor ia giuridica e/o econom ica di
appartenenza nonché all'esper ienza maturata, i gradi così come previsti Regolamento Regionale n.
11/2017 .

L

I simboli distintivi di grado hanno, tuttavia, funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei
ruoli e delle funzioni nel Nucleo di vigilanza Ambienta le del la Sezione di Vigilanza e non Incidono sullo
stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai cont ratti
collett ivi nazionali di lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia .

1.

Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintiv i di grado e relativ i soggoli sono
analiticamente contenuti nell'allegato C sopracitato .

01 RICONOSCIMENTO
ART. 15 - DISTINTIVO DI SERVIZIO/TESSERA

1. A tutto Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale
di riconoscimento

è assegnato un distintivo di servizio e una tessera

le cui caratteristiche sono def inite nell'a llegato C in conform it à all'all egato D del

Regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017, che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di
servizio.
2. Al personale del Nucleo di vigilanza ambientale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio
numero di matrico la, che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.
3.

Il distintivo è conservato con cura dall'operatore . L' eventuale furto o smarrimento è immediatamente
denunciato al Dirigente della Sezione.

4. A tutto il personale del nucleo dì vigilanza ambiental e è assegnata una tessera dì riconoscimento,
rilasciata dal capo dell'a mministrazion e di appartenenza.
5. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della t essera di riconoscimento, del
distintivo di servizio e della placca.
6.

La tessera di riconoscimento , il distint ivo e la placca di servizio devon o essere immed iatame nte
riconsegnati alla Amministraz ione qualora il dipendente cessi defin itivamente o venga sospeso dal
servizio.

ART. 16 ORGANIZZAZIONEDELL'ORARIO01 SERVIZIO

L

L'orario di lavoro settimanale

è quello fissato dalla contrattazione nazionale e decentrata . E' art icolato
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esigenze di servizio, durant e l'arco della sett imana, come previsto dal combin at o degli art t. 22 e 24
del CCNLdel 14.09.2000 modificato dal CCNL 5.10.2001.

L

E' compito del Dirigente della Sezione definire l'artic olazione dell'ora rio di lavoro per garanti re il più
funzionale orario di servizio ed una completa ed effi ciente copertura di vigilanza del territo rio
regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali cont ratt ualment e previste.-

1:.

Qualora urgenti e improrogabili necessità lo richiedano, sarà individ uato dal dir igente della Sezione
specifi co personale per prestazioni eccedenti l'orari o di lavoro di cui alle norm e vigenti e agli accordi
sindacali.

1., L'orar io di servizio dovrà te ndere ad assicurare la massima funzionalità delle strutt ure e degli Uffici,
l'erogazione dei servizi all'utenza e la tut ela degli Inte ressi pubblic i alla funzione di vigilanza.

ART. 17 · REPERIBILITÀ

1. Nelle mo re dell'adozione del Regolamento regionale che individua i servizi e le aree di attivi t à da
ricondurre nell' ambito della disciplina della reperib ilità è istituto il servizio di pronta reperibi lità per
il Nucleo di Vigilanza Ambientale ai sensi dell'art . 23 co. 1 del CCNL 14.09.2000 come integ rato
dall'articolo 11 del CCNL del 05.10.2001.
2. Spetta al dirigente della Sezione di Vigilanza Ambienta le decidere, in relazione alla situazione
determinatasi, se attiv are o meno l' inte rvento dei soggetti in reperib ilità.
3. Il dirigen te della Sezione di Vigilanza Ambientale, Inolt re:
a) sovraintende il servizio di reperibilità;
b) defini sce il numero dei lavoratori chiamati a partecipar e all'interve nto, t enendo conto che
il numero dei soggetti coinvolt i deve essere suffi ciente a fronteggiare l'esigenza in modo da
non risult are ir risorio ma nemmeno eccessivo rispetto all'inte rvento;
c) impart isce disposizioni ed istr uzioni al personale addetto al servizio, anche att raverso il
referente territoriale ;
d) approva l'elenco dei lavoratori inseriti nei servizi di reperibilii à.
4. Il Referente t err itoriale redige l'elenco dei dipendent i inserit i nei servizi di reperib ilità, cura la
predisposizione dei turn i e li sottopon e all'ap provazione del dirigente della Sezione di Vigilanza
ambientale.
5. Il dir igente della Sezione di Vigilanza ambientale predispone, in linea con le norme del CCNL del
14.09.2000, un manuale operat ivo da aggiornare di volt a in volta, ove riport are le modalità di
svolgimento del servizio (es. modalità per la chiamata in servizio del dipendente, funzio ni del
Referente t erritoriale , ecc...). t ale manuale dovrà essere portato a conoscenza dei dipendenti
interessati alla reperi bilità prima della programmazione dei t urni.
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.

Le risorse idon ee a consentire l'at tiv azione dell ' istituto della reperibilità tro vano copertura nei limi ti
dei rispettivi Fondi del salario accessorio e dello straord inario per il personale ex provinciale,
costituiti dall'Ammin ist razione regionale per ciascuna Provincia di prove nienza, fino all' applicazione
del contratto

collettivo

decentrat o integrativo

sotto scritto conseguen te al primo contra tto

collettivo nazionale di lavoro st ipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 56/2014 .

ART. 18 - PATROCINIOLEGALE,
ASSICURAZI
ONE
Si rinvia alle disposizion i del CCNLvigent e in materia.

1. Gli agent i e gli specialisti del Nucleo di vigilanza ambie nt ale della Sezione Vigilanza Regionale
usufru iscono di assicurazione per responsabilìtà civile verso terzi derivante dall' uso delle arm i per
motivi di servizio, oltr e alle altre forme di assicurazione e assistenza previste dalle norme vigen t i.

ART. 19 - REGISTRIDI SERVIZIO
1. Ferma restando l' unicità del protoc ollo regiona le, sono tenuti in perfetto ordine e diligenteme nte
compilati i regist ri previst i per legge, ripa rtiti per mate ria di int ervento e comu nque:
il regist ro delle info rmative di reat o;
il registro dei processi ve rbali di accertata violazione ammin istrati va;
il registro delle notificazioni relat ive alle competenze d'ufficio ;
il registro del mat eriale sequestra to e dissequestrato .
2. Sono altresì istit uiti, a cura del Dirigente della Sezione:
i regist i previsti dalla vigent e normativa in materia di arm amento ;
i regist ri e le schede di servizio delle pattuglie;
l'inventario dei beni in uso.
3. I registri sono ist itu iti in modo da non pot er essere manom essi o contraffatti.

ART. 20 - DOTAZIONE,USO E MANUTENZIONEDEI MEZZIDI SERVIZIO
1.

I mezzi di locomozione e trasporto di servizio, al pari di ogni dot azione individuale e/o com une in uso al
personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione, (allegato D) devono essere conformi alle
i ndicazioni riportate nell'a llegato D del Regolamen to regio nale n. 11 del 11 aprile 2017 .

2.

I mezzi di loco mozione e t rasport o di servizio, al pari di ogni dotazione indivi duale e/ o comune in uso al
personale del Nucleo di vigilanza ambienta le del la Sezione, devono essere utilizzat i con cura, solo per
ragion i di servizio e quando ne sia giustificato il motivo, e solo dagli operatori del Nucleo di vigilanza
Ambientale .
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. Per ogni mezzo verrà tenuto un registro di servizio sul quale verranno registr ati giornalmente , a cura
del personale a cui è assegnato, l' it inerario, la percorrenza chilometrica , l'orario di partenza e di arrivo,
i riforn imenti di carburante e di lubrificazion e nonché le operazioni di manute nzione e riparazione.
4. E' vietato apportare manomissioni agli autom ezzi, o permett ere la guida o l'u so dei mezzi a persone
estranee alla Sezione. E' altresi vieta t o tr asportare sui mezzi di servizio persone estranee, fatto salvo i
casi eccezionali inerenti al servizio.
5. I lavori di manute nzione e/ o riparazione dovranno essere segnalati al responsabile preposto, li quale
prowederà tempestivamente a richiedere al dirigente della sezione competent e l'autorizzazione alla
relativa esecuzione.
6. I mezzi di servizio devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, olt re che ai tr asportati,
anche al conducente.
7. E' compito del responsabìle preposto controllar e che i mezzi impiegati nel servizio siano usati e
custoditi con la necessaria diligenza.
8. Spetta al personale assegnatario degli automern curarne la custodia e la normale manutenzione con
responsabilità per danni causati da imperizia e/ o negligenza.
9. Gli appartenenti alla Sezione addetti alla guida dei mezzi di locomozione in dota zione al servizio, in
possesso della patente di guida, sono dotati a seguito di richiesta da part dell'ammin istrazione
regionale all'Ente competente (Prefettura), della prevista pat ente di servizio, qualora non ne fossero già
in possesso nell'ent e di provenienza.

ART. 21 - ARMI
1. Le armi in dotazione al Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale sono quelle

previste dalle vigenti disposizioni normati ve in materia per gli agenti di pubb lica sicurezza.
2. E' fatt o sempre obbligo agli specialisti e agli agent i di giustificare il numero dei colpi in qualunq ue
circostanza sparati.

ART. 22 - MODALITÀDI PORTODELL'ARMA
1. A tutto il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale

è fatto assolut o

divieto di portare armi diverse da quelle in dota zione.
2 . Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale, autorizzato a prestare
servizio in abiti borghesi, porterà l'arma in dotazione in modo non visibile.
3 . Per quanto non previsto dal presente articolo valgono t utt e le disposizioni vigenti in materia e in,
analogia, quelle contenute nel Decreto del M inistro dell'Interno n.145 del 4 marzo 1987.
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. 23 - CONSEGNAE RITIRODELLEARMI
1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambiental e della Sezione Vigilanza Regìonale cui è assegnata l'arma
in via permanente e continuativa deve:
a) verificare, al momento della consegna, la corrispon denza dei dat i di identificazione dell'arma e le
condizioni in cui l'a rma e le munizioni sono assegnate;
b) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arm a.

Art. 24 - ISTITUZIONE DELL'ARMERIA
1.

È istitu ita l'a rmeria della Sezione e con D.G.R. sarà nominato il consegnatario delle armi nelle forme

e nei modi di cui al D.M . 04/03/1987 n. 145 e successive modificazioni .
2.

L'armeria oltre che per il deposito delle armi in dotazione sarà utilizzata anche per la custodia delle

armi , delle munizio ni e quant'altro sia oggetto di sequestro .
3.

Gli addetti al servizio in possesso della qualità di Ausiliario di P.S. sono legittimati a trasportare e

detenere le armi

e le munizioni

sequestrate in occasione dell'accertamento di illeciti amministrativi e/o di

illeciti penali per il tempo necessario alle operazioni di deposito presso il locale armer ia o alle Cancellerie
dei competenti Uffici Giudiziari.
4.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del D.P.R. 22/07/ 1982, n. 571, le arm i

sequestrate , depositate nel locale armeria, sono custodite dal consegnatario delle armi che curerà altresì
l'aggiornamento del registro di carico e scarico e procederà conseguenteme nte a quanto previsto dal citato
D.P.R. n. 571/82 .

ART. 25 FORMAZIONEED AGGIORNAMENTO
1. Su proposta del Dirigente della Sezione, e nel rispetto delle relazioni sindacali, sono promossi
period icamente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale della Sezione, sulle materie di
competenza, al fine di assolvere le funzioni di spettanza con adeguata preparazione e prof essionalità.

ART. 26 · NORME FINALI
Ai sensi delle disposizioni di legge vigent i in materia , il personale tran sitato dalle Province alla Regione
Puglia mantiene la posizione giuri dica ed economica, quest'ultima con riferimento alle voci del trattamento
economicamente fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'a nzianità
di servizio maturata .
L'attribuzione dei gradi avverrà, fatti salvi i diritti acquisiti nell'ente di provenienza, in base alla categoria
giurid ica ed economica di appartenenza .
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia,
quelle dei contratti collettivi nazionali e decentrati.
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l presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effet ti
dell'art . 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiun que
spett i di osservarlo e far lo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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"A"

Uniforme

del Nucleo di Vigilanza Ambientale
della Regione Puglia

pag. I di 22
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di un ifor mi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ladivisa del Nucleo di VigilanzaAmbientale della RegionePuglia, incardinato nella Sezioneregionaledi
vigilanzadella RegionePuglia, è composta dalle seguenti uniformi:
-a)uniforme ordinaria;
-b)uniforme di servizio{operativa);
Lafoggia e colori dei capi d'abbigliamento e degli accessoricostituenti l'u niforme sono:
blue scuro per i tessuti dell' uniforme ordinaria;
blue scuro per i tessuti dell'uniforme operativa;
nero per il cuoio;
•
blue con scritte bianche per le targhette;
•
distintivi di grado, alamari e mostrine come dispostoall'allegato "B".

DIV ISA INVERNA LE Ord inaria UOMO
BERRETTO
:n.l
•
•
•
•
•

colore blue
modello semi "bulgaro", rigido, visiera nera
fascia blu a righe {damascataper i comandanti)
stemma della Regionein posizione centrale sulla parte frontale
fodera blue di cotone;

GIACCA
: n.1

• colore blu scuro
• monopetto con colletto aperto, quattro bottoni di color oro satinato
• quattro tasche sovrapposte con cannello e pattina e bordi inferiori arrotondati, di cui due piccole sul
petto e due grandi sulle falde laterali
• spaccoposteriore
• spallinefermate con bottone e filettate con panno di colore rosso
• distintivi di grado sulle spalline o, in assenzadi gradi, stemma della Regione.
• alamari, dimensioni cm. 7,00 x 2,50 con ancoraggio spillo clip (n. 2)
• sulla manicasinistra, stemma della RegionePuglia a forma di scudetto in materiale plasticoapplicato con
sistemaa velcro

PANTALONI
: n.2

• dello stessocolore e tessuto della giacca
• modello classicolungo con " pince" singola, senzarisvolti e con battitacco
• due tasche laterali diagonali (apertura cm. 16, profondità cm. 30) e due tasche posteriori chiuse con
bottoni in tinta con il tessuto (apertura cm. 10, profondità cm. 15)
• sette passantiper cintura { altezzacm. 4)
• chiusuracentrale con cerniera, tira pancia ricavato nella contro finta
• foderato fino all'altezzadel ginocchio.

CAMICIA:n.4

•

di colore bianco

•

•
•
•
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.l

•
•
•

di colore blu scuro
in tessutomisto seta, a lavorazionesaglia
classicao a nodo fissoa strappo.

CALZE
: n.4

•
•
•

di colore blu scuro
lunghezzaal polpaccio
bordo elasticizzatocon rinforzi alla punta e al tallone.

SCARPA
: n.l

•
•
•
•

di colore nero
modello scarponcino a metà caviglia
allacciaturacon Scoppiedi occhielli rinforzati.
impermeabile

DIVISAINVERNALE
Ordinaria DONNA
BERRETTO:
n.1

•
•

stessecaratt eristiche di quello maschile
modello ''BANCROFT
" femminile.

GIACCA
: n .l

•

stessecaratt eristichedi quella maschile.

PANTALONE
: n.1

•

stessecaratt eristiche di quello maschile, senza''pinces".

GONNA: 1

•
•
•
•
•

di colore blu scuroe tessuto come quello dellagiacca
lunghezzaal ginocchio
due pieghecentrali dall'esternoversol'interno
due "pinces" davantie due dietro e spacco sormontato di 160 mm
chiusuraposteriore al centro con cerniera, occhielloe bottone.

CAMIC/A:n. 4

•

stessecaratteristiche di quella maschile, con abbottonaturafemminile.

CRAVATTA
: nl

•

stessecaratteristiche di quella maschile.
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O COLLANT:

•
•

colore blu scuro
di tipo setificatoclassico,opaco,velato.

SCARPE
:nl
•

come versioneuomo con tacco non superiore a cm. 4.

UOMO/DONNA
SOPRABITO/
impermeabile in Goretex, con termofodera staccabile: n.1 :

•
•
•
•
•
•
•

di colore blu scuro come divisa
modello trench ad un petto con 4 bottoni e lunghezzaal ginocchio
mostre con cuciture dritte anteriori e posteriori senzabottone
taschelaterali oblique con fintino rettangolare( cm. 4,5 x 19,5 )
interamente foderato in colore blu scuro
spallineper i gradi filettate di colore rosso
corpetto termico removibile.

•
•

Nr. 1 paio di guanti in pelle invernale di colore nero
Nr. 1 cinturone in pelle nera dotato di n. 1 fondina in pelle dello stessocolore del cinturone.

DIVIS A or dinar ia ESTIVA uomo donna
Stessafoggiae caratteristichedi quella invernale,ad eccezionedelle seguentipeculiarità:
•
•
•
•
•

tessuto leggeroper giacca,pantaloni e gonna;
berretto con calotta in cotone leggero, fasciainterna in tessuto ("grogren");
calzedi cotone per uomo
gambaletti o collant leggeriper donna;
paio di scarpebasseallacciateestivedi colore nero modello maschile/femminile.

Uniform e OPERATIVA ESTIVA/ INVERNALE e INDUM ENTI VARI
-

Giaccaoperative di colore bleu, con spalline, collo a camicia, paracollosmontabile con velcro, due tasche
a soffietto al petto chiusecon pattine e bottone a pressione,velcro lato sinistro per applicaretarghetta di
riconoscimento,velcro sotto il precedente per applicare gradi, velcro circolare sulla manicasinistra per
fregio in tessuto,due tascheal fondo giaccachiusecon pattine e bottone a pressione, elastico in vita con
increspaura, termofodera interna staccabile, scritta posteriore non rifrangente "Regione Puglia- Nucleo
di VigilanzaAmbientale", con taschesui gomiti per accogliere le eventuali protezioni.

-

Nr. 2 pantaloni operativi invernali, con termofodera interna, stessocolore della giacca,con taschesulle
ginocchiaper accogliere le eventuali protezioni.

-

Nr. 2 pantaloni operativi estivi, stesso colore della giacca, sfoderati, con tasche sulle ginocchia per
accoglierele eventuali protezioni.
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Nr. 1 maglionein micropile di colore bleu.
-

Nr. 1 maglione in pile colore bleu, collo alto con zip,tascone, tasche e riporti di rinforzo.

-

Nr. 1 maglione 100% lana collo dolce vita di colore bleu.

-

Nr. 1 pullover color bleu con spalline, taschino con pattina e bottone, velcro lato sinistro sul petto per
targhetta di riconoscimento.

-

Nr. 4 polo colore blue in 100% cotone con scritta ricamata "Regione Puglia - Nucleo di Vigilanza
Ambientale", di colore bianco, posta anteriormente sul lato sinistro al petto, velcro sotto la predetta
scritta per applicare gradi, velcro circolare sulla manica sinistra per fregio in tessuto, scritta posteriore
ricamatanon rifrangente "RegionePuglia- Nucleodi VigilanzaAmbientale".

-

Nr. 1 giubbotto foderato in goretex di colore bleu con spalline, velcro lato sinistro all'altezzadel petto
per targhetta di riconoscimento, scritta posteriore rifrangente "Regione Puglia - Nucleo di Vigilanza
Ambientale11, inserti rifrangenti e cappucciostaccabile.

-

Nr. 1 berretto con visieria tipo baseballestivo, completo di stemma della Regione e dicitura "Nucleo
VigilanzaAmbientale".

-

Nr. 1 berretto con visiera tipo baseball invernale in pile, foderato, completo di stemma della Regionee
dicitura "NucleoVigilanzaAmbientale".

-

Nr. 1 paio di scarponiin goretex estivi di colore nero.

-

Nr. 1 paio di scarponianfibi in goretex e pelle impermeabilizzata di colore nero.

-

Nr. 2 coppie di elasticicon ganci per cavigliadello stessocolore dei pantaloni;

-

Nr. 1 cinturone in cordura di colore bleu con placcacromata lucidacompresadi fregio della Regione;

-

Nr. 1 cinturone in pelle di colore nero completo di porta radio, fondina in tecnopolimero a sganciorapido
e porta manette.

-

Nr. 1 zuccotto in pìle di colore bleu, completo di stemma della Regionee scritta "RegionePuglia- Nucleo
di VigilanzaAmbientale"
Nr. 4 paiadi calze tecnicheinvernali di colore bleu.

-

Nr. 4 paia di calze in cotone di colore bleu.

-

Nr. 4 paia calzein misto lana di colore bleu.

-

Nr. 1 paio di stivali al ginocchioin neoprenecolore nero.

-

Nr. 1 paletta con matricola incisa(segnali distintivi).

-

Nr. 1 Kit rifrangente di colore giallo con fascerifrangenti argentocompleto di

pettorina, copri berretto e

manicotti, con scritta avanti e dietro "RegionePuglia- Nucleodi VigilanzaAmbientale";
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Fondina per un uso professionale in speciale polimero stampato in termoformatura di colore nero,
foderata internamente per protezione dell'arma con sistema di sicurezzaautomatico sul ponticello e vite
di ritenzionesulla canna.
PETTORINA:

•
•
•
•
•

di colore blu scuro
tipo "casacca fratino"
in cotone, con bordi rifiniti con tessuto"GROGREN
" in tinta
elastici laterali in vita per la regolazione, chiusura a velcro
scritta ''Regione Puglia - Nucleo di VigilanzaAmbientale" ( altezzacm. 4, font Helvetica New LT COM
77 Bold Condensed ) di colore grigio tipo " transfer" rifrangente sulla parte anteriore e posteriore
all'altezza del petto .

FREGI,PLACCHE,
MOSTRINE
E DISTINTIVI.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr. 2 coppie di alamari per Comandante e Ufficiali.
Nr. 4 coppie di mostri ne in metallo, personalizzate con stemma della Regione a colori, da apporre sul
bavero delle giacche,del giaccone e della giaccaoperativa.
Nr. 4 coppie di distintivo di grado in metallo da apporre sulle spalline delle giacche.
Nr. 2 placcheo fregi in metallo per berretto personalizzato con stemma della Regione a colori.
Nr. 2 placche di riconoscimento in metallo con stemma della Regionea colori, numero di matricola
personale, con supporto in pelle di colore nero, da applicarea taschino di giacche e camicie estive.
Nr. 1 distintivo di riconoscimento" Polizia Giudiziaria" come da allegato"C" .
Nr. 4 coppie di mostr ine in metallo, aggancia molla, personalizzatecon stemma della Regionea colori,
da apporre sul collo delle camicie (simili a quelle da giacca,di dimensioneridotte).
Nr. 4 coppie di targhette (tubolari) con distintivi di grado, personalizzatecon stemma della Regione a
colori.
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"B"

Gradi e Simboli

del Nucleo di Vigilanza Ambientale
della Regione Puglia
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la Regione Puglia, l'organizzazione e struttura del Nucleo di Vigilanza Amb ientale della Sezione di
Vigilanza Regionale è costituita dai Dirigenti Regionali, dai Responsabili territoriali provinciali, dagli
Specialisti di Vigilanza ambi entale regiona le (categoria D), dagli Agenti di vigilanza ambientale (categor ia C).

A tale personale sono attribuiti i segni distintivi , di cui alla presente tabella di corr ispondenza che, a norma
del C.C.N.L. vigente, non modificano lo stat us giuridico del personale.

Gli appartenenti alla categoria - Dirigenti regionali- indossano un dist intiv o di grado attribuito sulla base dei
requisiti indicati nei seguenti prospetti :

Dirigente superiore -

~

Dirigente

minazione e dist intivo che possono essere
dal persona le dirigente regiona le di
Sezione

I~~~;eguiti

denominazione e distintivo che possono essere]
conseguiti dal personale dirigente di Servizio

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

Gli appartene nti alla categoria D - Responsabi li Territor iali e gli Specialisti di Vigilanza ambiental e
regionale , - indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisit i indicati nei seguenti prospetti :

Idenominazione

Commissario Superiore

----Commissario Capo

_

e distintivo che possono essere
conseguiti dal personale inquadrato in categor ia D
dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario
Capo, oppure dopo 3 anni di anzianità previo
superamen to di un corso di qualifica zione regionale
o procedura selettiva
per titoli determinata da
apposito decreto regionale.

denominazione e disti ntivo iniziali per il personale
inquadrato in categoria giuridi ca D3 ovvero
denomi nazione e distintivo che possono essere
conseguit i dal personale inquadrato in categor ia
giurid ica Dl dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di
Commissario, oppure dopo 3 anni di anzianità
previo superamento di un corso di qualificazione
regionale o procedura selettiv a
per t ito li
determinata da apposito decreto regionale .

__,___

-----

Commissario

denominazione e distin t ivo che possono essere
conseguiti dal personale inquadrato in categoria
giurid ica Dl dopo 3 anni di anzianità nel ruo lo di
Vice Commissario

Vice Commissario

denominazione e distin tivo iniziale per il personale
inquadrato in categoria giuridica D
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appartenenti alla categoria C Istruttori Agenti di Vigilanza ambientale Regionale indossano un distintivo
di grado attribu ito sulla base dei requisiti indicati nei seguenti prospetti :

Ispettore Superiore

denominazione e distintivo che si conseguono dopo
4 anni di anzianità da Ispettore Capo

Ispetto re Capo

denominazione e distintivo che si conseguono dopo
4 anni di anzianità da Ispettore

Ispettore

Vice Ispettore

denominazione e distintivo che si conseguono dopo
4
anni di anzianità da Vice Ispettore
1
denominazione

e

I'°""'"'"°

distintivo

iniziali,

che

si

dopo 12 aaa; d; seN;,;o aella categoda

Ce superamento di apposito corso di qualificazione
regionale o procedura selettiva
per titoli
1determinata da apposito decreto regionale .

Sovrintendente capo

denominazione e dist intivo di grado dopo 22 anni di
anzianità di servizio

Sovrintendente

denominazione e distintivo di grado con 18 anni di
anzianità di servizio

Vice Sovrintendente

denominazione e distintivo di grado con 12 anni di
anzianità di servizio

Assistente

denominazion e e distintivo di grado con 8 anni di
anzianità di servizio

Agente scelto

denominazione e distintivo di grado con 5 anni di
anzianità di servizio

Agente di Polizia Locale

Nessun distintivo di grado
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ivo di grado

Responsabili

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

Trestelle a sei punte
dorate e torre

DIRIGENTE
SUPERIORE

Trestelle a sei punte
dorate bardate di
rosso e torreper
Comandanti

Due stelle o sei punte
dorate e torre

DIRIGENTE

Due stelle a sei punte
dorate bordate di
rosso e torre per
Comandanti

Unastella a sei punte
dorata e torre

Commissario

Unastella a sei punte
dorata bordata di
rosso e torre per
Comandanti

Superiore

'~:,"

'• •

1

.J

!.J .....

'

I
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Trestelle a sei punte
dorate
Capo

Commissario

Trestelle a sei punte
dorate bordate di
rosso per Comandanti

Duestelle a sei punte
dorate
Due stelle a sei punte
dorate bordate di
rosso per Comandanti

Unastello a sei punte
dorato
Vice
Commissario

Unostello o sei punte
dorato bordato di
rosso per Comandanti

Unostello o sei punte
con borroinferiore
contenente rombo
centrale entrambe
Ispettore

dorate iscritte in
perimetro
pag. 11di 22
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Superiore

rettangolare dorato

Ispettore

Trepentagoni dorati
iscritti in perimetro
rettangolaredorato

Capo

Ispettore

Vice

Duepentagoni dorati
iscrittiin perimetro
rettangolare dorato

Unpentagono dorato
iscrittoin perimetro
rettangolare dorato

Ispettore

SovrintendenteCapo

Tre barre argentate e
bottone dorato
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intendente

Duebarreargentatee
bottone dorato

Vice Sovrintendente

Unoborroargentatoe
bottone dorato

Assistente

Due "chevron" di
colore rossaiscrittiin
perimetro
rettangolaredoratoe
bottone dorato

Agente
Scelto

Agente

Uno "chevron" di
colore rossoiscritto in
perimetro
rettangolare doratoe
bottone dorato

Nessungradoe
bottone dorato

pag. 13di 22

13113

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

LI PERBERRETTO

Lineare,piatta, doppio estensibile, in materiale plastico di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza
mm. 15 confascetta passante lateraledi colorenero. Bottoni lateraliin metallo argentato diom .12 mm. con
linguettepieghevoli

Vice Sovrintendente
Lineare, piatto, doppioestensibile, in materialeplasticocolorenero, lunghezzamm. 310/320, larghezzamm.
15 con una fascetta passante laterale argentata e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo argentato
diam. 12 mm. con linguettepieghevoli

Sovrintendente

Lineare, piatto, doppioestensibile,in materiale plasticacolorenero, lunghezzamm. 310/320, larghezzamm.
15 con due fascette passanti laterale argentate e bordatain nero. Bottonilateraliin metallo argentato
diam. 12 mm. con linguettepieghevoli

Sovrintendente Capo

Lineare,piatto, doppioestensibile, in materialeplasticacolorenero, lunghezzamm. 310/320, larghezzamm.
15 con tre fascette passanti laterale argentate e bordata in nero. Bottonilateraliin metallo argentato
diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

Vice Ispettore
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colorenero, lunghezza mm. 310/3 20, larghezza
mm. 15 con una fascetta passante laterale dorata con screziature e bordi in nero. Bottoni laterali in
metallo dorato diom. 12 mm. con linguettepieghevoli

l~I
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spettore
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con rigo centraledi colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza
mm. 15 con due fascette passanti lateralidorate con screziaturee bordi in nero. Bottoni lateraliin metallo
dorato diam. 12 mm. con linguettepieghevoli

Ispettore Capo

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centraledi colorenero, lunghezzamm. 310/320, larghezza
mm. 15 con tre fascette passanti lateralidorate con screziaturee bordi in nero. Bottoni lateraliin metallo
dorato diam. 12 mm. con linguettepieghevoli

Ispettore Superiore

Lineare,piatto, in tessuto di filo dorato con riga centraledi colorenero, lunghezzamm. 310/320, larghezza
mm. 15 con quattro fascette passanti laterali dorate con screziaturee bordi in nero. Bottoni laterali in
metallo dorato diom. 12 mm. con linguettepieghevoli

Vice Commissorio
Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta
passante laterale dorato, bordata in nero o in rosso nel coso di Comandante o Responsabile di Servizio.
Bottonilateraliin metallo doratodiam. 12 mm. Conlinguettepieghevoli

Commissario

Lineare,piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette
passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio.
Bottonilateraliin metallo doratodiam. 12 mm. Conlinguettepieghevoli
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Capo

Lineare,piatto, in tessuto difilo dorato, lunghezzamm. 310/320, larghezzamm. 15 con tre fascette passanti
laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabiledi Servizio. Bottoni
laterali
in
metallo
dorato
diam.
12
mm.
Con
linguette
pieghevoli

CommissarioSuperiore

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta
passante laterale dorata e bordata in nero o in rosso nel caso di Comandanteo Responsabile di Servizio.
Bottonilateraliin metallo dorato diam. 12 mm. Conlinguettepieghevoli

Dirigente

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette
passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandanteo Responsabile di Servizio.
Bottonilateraliin metallo dorato diam. 12 mm. con linguettepieghevoli

Dirigente Superiore

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette
passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandanteo Responsabile di Servizio.
Bottonilateraliin metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli
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Per il Dirigente Superiore , Dirigente , Commissario Superiore , Commissario Capo,
Commissario e Vice Commissario , gli alamari sono ricamati a mano, bombati , in canutiglia
dorata , delle dimensioni di cm 5 x 22 su fondo blu scuro .

Per il ruolo Ispettori gli alamari sono ricamati a mano, bombati , in canutiglia dorata delle
dimensioni di cm 4 x 18 su fondo blu scuro.

Per il ruolo Sovrintendenti gli alamari sono ricamati a mano, bombati , in canutiglia argentata
delle dimens ioni di cm 3 x 10 su fondo blu scuro .
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Assistentie Agenti gli alamari sono di metallo come do immagine e hanno le viti per lo ritenzione.
Dimensioni:alamari grondi cm 9,00 x 3,00 ( do giacca)
o/omori piccoli cm 4,00 x 2,00· ( do camicia)
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"C"

Tesserino e distintivo di riconoscimento

del Nucleo di Vigilanza Ambientale
della Regione Puglia
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tintivo di ervizio e Tessera di ricono cimento
A) Distintivo cli ervizio
-

supporto in materiale plastico per alloggiamento placca, con asola per applicazione a bottone ( taschino
superiore sinist ro giacca)

-

realizzato in materia le metallico, a forma circolare del diametro di cm. 5

-

in posizione centrata, logo del l'Ente di appartenen za

-

nella parte inferi ore, numero di matr icola dell 'addetto, in grassetto con caratte ri non inferiori a cm. 0,5

B) Tesseradi riconoscimento
la tesseradi riconoscimento,realizzata in materiale plastificatoe delle dimensionidi cm. 8,5 x 5,5 (1.x a.),

è costituita da due parti:
Fronte:
-

nella parte superiore

1) in posizione centrata su due livelli, dicitura " Nucleo di Vigilanza Ambientale " e logo della Regione Puglia.

-

nella parte centrale e inferiore

1) primo rigo : numero di matricola dell'operatore, numero de l tesserino di riconoscimento ;
2) di seguito, sulla parte sinistra : fotografia a mezzo busto del l'operatore in divisa con giacca, camicia e
cravatta (senzaberretto);
3) a fianco, grado , data di assegnazione del grado, cognome , nome, data e luogo di nascita, gruppo
sanguigno

Retro:
-

nella parte superiore

1) banda magnetica e codice a barre per la lettu 1ra automatica dei dati riportati sul tesserino di
riconoscimento , a sinistra del codice a barre, logo della Regione Puglia
2) di seguito, su diversi livelli : elenco delle qualifiche giuridiche attribuit e (P.G. e P.S.),

numero e data del

provvediment o e autorità ri lasciante
3) dicitura : "Ai sensi dell'art. 5, comma 5, I. 7.3.1986, n. 65 é autorizzata a portare, senzabisogno di
specifica licenza, l'arma in dotazione assegnata con provvedimento n. ..... del ............"
4) autorità e data del rilascio
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"D"

Segni distintivi dei veicoli

del Nucleo di Vigilanza Ambientale
della Regione Puglia
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OVETT RE di ERVIZLO

aratteristiche:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

olore "blue notte" con fa ce rifrangenti e le scritte · ucleo di vigilanza ambientale"di
colore bianco eguitedal logo della RegionePuglia.
Le bande, di col re bianco, sono costituite da materiale retroriflettenteautoadesivo che
rispetti, anche otto il pr filo colorimetrico e fotometrico, le prc crizioni I reviste per
l'omo! gazione ai en i del reg 1am nto O I E E n. 104 recepito in ltalia on decret
d I Ministr delle lnfra trntture e dei Traspotii del 27 dicembr 2004. orme di
omologazione e di installazione degli evidenziai ri retroriflettenti per la egnalazione d i
vei oli pesanti lunghi e dei loro rimorchi .
ul cofano sono riportate due band di colore bianco che partono dai ve1iicisuperiori dello
t o convergonofino all' inizio della calandra anteriore proporzionate alle dimen ioni del
cofan ·
Il parabrezza riporta la critta "Nucleo di igilanza arnbientale" in bianco (leggibile in
caratterispeculari), pri o di imboLi;
Sul tetto è riportato il num ro del veicolo in colore bianco. di dimen ioni proporzionatealla
up rfìci ;
ul tetto inoltre è po izi nato il di po itivo upplementare di segnalazione i. i a a luc
lampeggianteblu·
Sui montar1tipo teriori de tro e sini tro è rip italo il numero del veicolo in caratteribianchi
cerchiatidi bianco·
ulla pai1einferi re delle fiancateè riportatoin colore bianco la critta "RegionePuglia' ;
ulla patte sup riore delle fiancate (al di opra della critta ' ucleo di vigilai12a
ambientale"), è tracciatauna banda di colore biancorappre entanteuna aelia tilizzata;
Sul lunottopo ter iore la scritta"Nucleo di vigilanza arnbientale';
Il fi nt da utilizzare per le critte ulle autovetture è "Helvetica ew LT Com 77 Bold
Condensed Obblique'
Idoneo tnnnento di localizzazione e na igazioneper gar·antire la sicurezzadegli operatori.

Le aratteri tiche dei contras egni delle autovenure, sommariamente de critte
disegniallegati.

TOVETT RE DI ERVIZIO

0110

ENZA ELEME Tl IDENTJFI

quelle rip rtate nei

TJVJ

Caratteristiche:
• Sir na bitonale e luci aggiuntiveblue lampeggianti da inserirealla ba del cnt otto e del
lunottoposterior

n PREli

.,.r

-

1

;ONSTA
I · J r
ing. B11rl
11,I \~

.r

I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 132
“The Apulian Lifestyle per una lunga Vita Felice”, giusta DGR n. 566/2017 - Approvazione del Percorso
“Apulian Lifestyle e ICT per il distretto Salute della Puglia”.

Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano d’intesa con l’Assessore allo Sviluppo Economico
dott. Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue:
VISTA la strategia “Health in All Policies: Prospects and potentials”, elaborata dall’Unione Europea, ripresa nel
Programma Nazionale di Riforme 2015-2018, finalizzata ad orientare il focus delle politiche sanitarie “dalla
malattia da curare in ospedale alla salute da preservare in ogni ambiente della vita sociale”.
VISTA la DGR n.1732 del 1/08/2014 “Strategia regionale per la Specializzazione intelligente - approvazione dei
documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda Digitale Puglia2020” che prevede la definizione di un’Area
di Innovazione “Salute dell’Uomo e dell’Ambiente” finalizzata al miglioramento della Qualità della Vita dei
cittadini, intesa quest’ultima come indicatore del “Benessere globale” sia reale che percepito, attraverso l’uso
intelligente delle nuove tecnologie.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1518 del 31/7/2015, recante approvazione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per rinnovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA.
Approvazione atto di alta organizzazione” ha demandato ad AReS ed ARTI la funzione di exploiration, ovvero
la definizione e lo sviluppo dei percorsi di innovazione e cambiamento.
VISTO che il Programma di Governo regionale individua tra i suoi principali obiettivi lo sviluppo di politiche di
Promozione della Salute - in una logica di sistema tra le dimensioni culturali, sociali, ambientali, economiche e
tecnologiche (ICT) - finalizzate a tutelare, nel tempo, il bene salute a vantaggio dell’individuo e nell’Interesse
della collettività con una specifica attenzione alle cronicità e alle fragilità, nel rispetto delle esigenze di
razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.
CONSIDERATO che, al fine di sviluppare le succitate Politiche, presso la Segreteria Generale della Presidenza è
attivo l’Health Marketplace, il cui responsabile è il dr. Felice Ungaro; in distacco da direttore dell’Area Emergenza
sanitaria e Promozione del Governo clinico dell’Agenzia Regionale Sanitaria - AReS Puglia, con l’obiettivo di
promuovere dei modelli di cura dei cittadini pugliesi con specifici profili di salute legati all’alimentazione,
all’attività fisica, all’educazione, alla ristorazione e alla produzione agroalimentare e innescare un circolo
virtuoso che ricomprende tutte le politiche di salute attraverso la partecipazione attiva dei pugliesi.
CONSIDERATO che la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 12/01/2017 ha incardinato l’Organismo regionale
per la Formazione in Sanità (d’ora in poi ORFS) presso l’AReSS Puglia con l’obiettivo di coordinare l’attività
di formazione in ambito sanitario nella Regione Puglia ed ha previsto il trasferimento in favore dell’Agenzia
Regionale Sanitaria, quale contributo a destinazione vincolata per lo svolgimento di attività e funzioni rientranti
nella competenza dello stesso, della parte residua del finanziamento di € 4.039.755,00, originariamente
attribuito all’ORFS, con provvedimento della Giunta regionale n. 2411 del 4/12/2009.
CONSIDERATO che la Delibera di Giunta Regionale n. 566 del 18/04/2017 ha approvato le Linee di indirizzo
“The Apulian Lifestyle™ per una lunga Vita Felice” - definito dalla Regione Puglia - Health Marketplace e
Direzione Amministrativa del Gabinetto - in collaborazione con il Centre International de Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes di Bari (CIHEAM - Bari), l’AReSS, l’ARTI e il Dipartimento Interdisciplinare
di Medicina dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari - finalizzate ad avviare un processo di promozione
e diffusione della dieta mediterranea sostenibile pugliese attraverso percorsi di formazione e informazione.
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CONSIDERATO che in data 20/06/2017 è stato ratificato il Protocollo d’Intesa tra i succitati Enti Promotori in
linea con quanto previsto dalla succitata Deliberazione.
CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività previste dalle succitate Linee di indirizzo, si è realizzato il
percorso “Settimana dell’Apulian LifeStyle”, definito dall’Health Marketplace e dalla direzione amministrativa
del Gabinetto della Regione Puglia, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale, presso la 81a edizione della Fiera del Levante dal 9 al 17 settembre 2017, giusta Delibera di Giunta
Regionale n.1053 del 04/07/2017.
CONSIDERATO che il succitato percorso della salute, legato all’alimentazione, all’attività fisica, all’educazione,
alla ristorazione e alla produzione agroalimentare, ha promosso e diffuso, con i diversi enti coinvolti, lo “Stile
di Vita Pugliese”, ed in particolare della dieta mediterranea sostenibile pugliese, quale alleato vincente per
garantirsi un buono stato di salute.
CONSIDERATO che la succitata Delibera ha approvato il programma di formazione sulla dieta mediterranea
sostenibile pugliese rivolto ai medici che operano nelle aziende sanitarie del Servizio Sanitario della Regione
Puglia.
Per quanto suddetto, si propone alla Giunta regionale di approvare il Progetto “Apulian Lifestyle e ICT per il
Distretto Salute della Puglia”, definito dall’Health Marketplace e dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto,
in sinergia con i seguenti Partner, ARESS, ARTI, Puglia Sviluppo SpA, Aziende Pubbliche di Servizio alla
Persona, Aziende Sanitarie del SSR, Assessorato Promozione della Salute, Assessorato Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Assessorato Agricoltura, Assessorato Assetto del Territorio e
Paesaggio e Assessorato Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, in linea con la mission
e gli obiettivi delle linee di indirizzo “The Apulian Lifestyle™ per una lunga Vita Felice”, giusta DGR n.566/2017.
COPERTURA FINANZIARIA al sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co. 4 let. k)
della L.R. 7/1997.
Il Presidente d’intesa con l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale d’intesa con l’Assessore
allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il percorso “Apulian Lifestyle e ICT per il Distretto Salute della Puglia” (ALLEGATO 1), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad attivare sul territorio
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regionale interventi ed azioni di tipo sistemico per la valorizzazione di quei contesti locali che con il loro
patrimonio di persone, istituzioni e di realtà produttive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono in
grado di promuovere una reale offerta di salute;
3. di demandare all’Health Marketplace il coordinamento scientifico e alla Direzione Amministrativa del
Gabinetto quello amministrativo ed ogni relativo adempimento consequenziale;
4. di prevedere la copertura economica delle spese di attivazione del percorso in parola nell’ambito dei fondi
a diposizione per la comunicazione del POR FESR 2014-2020 e di quelli dei Partner dello stesso, rinviando
a successivi atti amministrativi le relative implicazioni di natura finanziaria;
5. di notificare il presente atto ai Partner del Progetto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Nell'ambito delle politiche di Smart Specialization Strategy promosse dalla Regione Puglia - "Smart
Puglia 2020" e "Agenda Digitale Puglia 2020" - finalizzate alla messa in rete del mondo
dell'imprenditoria pugliese e della ricerca universitaria regionale, nazionale ed internazionale
operanti e attive nell'Area Prioritaria di Innovazione "Salute dell'Uomo e dell'Ambiente", la
Presidenza della Giunta Regionale ha intrapreso - in una logica di sistema tra le dimensioni
culturali, sociali, ambientali ed economiche - un percorso di sviluppo di politiche di Health
lnnovation finalizzate a tutelare, nel tempo, il bene salute a vantaggio dell'individuo e
nell'interesse della collettività.
Produrre, Promuovere e Proteggere la Salute, attraverso uno stile di vita adeguato e
contestualizzato, va sicuramente a vantaggio del cittadino e della collettività con un impatto
estremamente positivo sullo sviluppo sociale ed economico del territorio di·appartenenza.
L'Health lnnovation è universalmente riconosciuta non soltanto come un fattore culturale ed
organizzativo, ma come un plus di civiltà culturale e sociale, una vera e· propria esigenza
economica. Preservando il bene Salute si riduce il concetto di sanità, archiviando l'ottocentesco
schema ospedale-centrico.
La necessità di sviluppare tali politiche non è soltanto di tipo culturale o organizzativo, ma
rappresenta, per il cosiddetto "mondo economico", una vera esigenza indifferibile, il punto di
discrimine fra l'attuale sistema sanitario che di fatto finanzia la malattia ed uno che deve tendere a
finanziare la Salute. Ciò sarà tanto più vero se ·pensiamo che questo modello sarà visto come una
realtà attrattiva per interventi di macrofinanza alternativi o complementari.
In tale contesto l'Health Marketplace della Presidenza della Regione Puglia e la Direzione
Amministrativa di Gabinetto, in collaborazione con l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed
il Sociale (ARESS),l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), il Centre
lnternational de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes di Bari (CIHEAM- Bari) e il
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari hanno
attivato il progetto "The Apulian lifeStyle per una lunga vita felice", giusta DGR n. 566/2017, al
fine di favorire, organicamente, le condizioni di salute dei cittadini pugliesi a partire dai
determinanti sociali, attraverso una nuova impostazione culturale ed organizzativa e, con essa,
quella capacità tecnicocscientifica in grado di produrre innovazione, Il progetto promuove an....-n:r:r
....

,,,~
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per svelare la biologia di base della salute dei cittadini pugliesi e delle malattie che più li
affliggono, e sviluppare, in collaborazione con le realtà produttive, nuove strategie di prevenzione
basandole sulle accresciute capacità di identificare gli individui a rischio sulla scorta delle
interazioni tra l'eredità genetica di ciascuno e gli stili di vita intrapresi.
I risultati di tali attività possono costituire una potente azione innovativa nella definizione di diete
e menù per le strutture ospedaliere e di ristorazione pubblica e privata che, attraverso la corretta
· applicazione del Green Public Procurement (GPP), possono a loro volta rafforzare la filiera di
produzione locale (comportante un minor consumo di C02) e sostenibile per la gestione
economica e ambientale (il biologico).
Il progetto nella sua mission intende favorire le condizioni di salute dei cittadini pugliesi a partire
dai determinanti sociali attraverso un'organica impostazione culturale ed organizzativa e, con
essa, quella capacità tecnico-scientifica in grado di produrre innovazione.
L'obiettivo è di sviluppare sinergie e piattaforme cooperative per la promozione e la diffusione
della Dieta Mediterranea (dichiarata Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'Unesco), attraverso
percorsi partecipati con i cittadini pugliesi e le loro rappresentanze, quale alleato vincente per
garantirsi un buono stato di salute, in linea con quanto dimostrato da numerosi studi scientifici
nazionali ed internazionali. Uno di questi, promosso dall'Harvard School of Public Health, ha
tradotto la dieta in parola nel cosiddetto "piatto sano", un concetto .grafico di alimentazione
salutare rappresentato da un piatto circolare suddiviso in spicchi di dimensioni diverse a seconda
del tipo di alimento, i_nsostituzione della tradizionale piramide alimentare.
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la sostenibilità del ServizioSanitario Nazionaleè oggetto corrente e costante di discussione, non
solo per la situazione di crisi economica che ha investito i Paesi e,uropei, e in particolar modo
l'Italia, ma più in generale p~r la forte tensi_oneche alcuni fattori di cambiamento stanno
esercitando sulla spesa sanitaria, tra i quali si possono segnalare:
•

l'invecchiamentodella popolazione;

•

la crescita eécessiva dei costi (excesscosmtgrowth),la differenza fra la crescita reale della
spesa in sanità e la crescita reale del prodotto interno lordo), aspetto determinato dallo
sviluppotecnologiço,dall'aumento dei livellisalariali,del BaumolEffect,eccetera;

•

le inefficienzedella pubblicaamministrazione(contratti, appalti, eccetera).

Questi aspetti devono essere certamente considerati nella valutazione dell\e~oluzionedella spesa
sanitaria, specialmente nel caso dell'Italia,ed in particolare della Puglia,dove la curva demografica
stai. procedendo più ve_locementeche i~ altri Paesi verso le età avanzate e la pubblica
amministrazionesconta una storica inefficienzacronica.
Tuttavia, questi fattori, se analizzati nel dettaglio, consentono una miE:liorecomprensione di
quanto siano forti nell'attuale modello di sistema sanitario elementi di obsolescenza ·e
inadeguatezza e di quali possano essere gli interventi correttivida attuare per rendere il sistema in
grado di affrontare il prossimofuturo.
Owiamente, gli aspetti di natura economica giustificano solo in parte la necessità di interventi
correttivi, poiché scrio più rilevanti quelli che servono a dare risposte adeguate a una richiesta
crescente di qualità, di personalizzazione,di attenzione socio-assistenziale(complessiva)da parte
del soggetto che esprime un bisogno di natura clinico-assistenzialee della collettivitàin cui esso .si
colloca.
In tale contesto il sistema deve focalizzare le proprie attenzioni -sullosviluppo delle tecnologie
sanitarie, sui percorsi In Ricerca e Sviluppo nonché sulla sperimentazione di modelli, anche
organizzativi,innovativi
e dinamici.
Quella della digitalizzazionedella sanità, per esempio, finalizzata.alladefinizionedi uno smart care

system, è una sfida che i sistemi di assistenza sanitaria di tutta Europa stanno già affrontando
sotto la spinta delle novità introdotte dal web 2.0 che hanno modificatoi rapporti tra cittadini e
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possono facilitare la comunicazione e l'interazione tra professionista della sanità e
paziente o utente.
I sodai media offrono l'opportunità di una nuova piattaforma comunicativa, in cui si può lanciare
campagne di comunicazione o di sensibilizzazione mirate a portare l'informazione a utenti o
territori tradizionalmente difficili da raggiungere. Dal rapporto "Future Health lndex 2017 Connected care: un'opportunità concreta per la sanità 4.0", commissionata da Philips, emerge che
solo un italiano su tre ricorre a piattaforme tecnologiche per la condivisione dei dati sanitari. Si
tratta, per lo più, di uomini giovani (18-42), residenti del centro nord e dal reddito medio alto.
Una recente rilevazione di lnfocamere in merito alle imprese digitali ha riportato che: "delleoltre

122milaimprese che compongonoil settore digitale,una su cinque {28.650)ha sede in Lombardia.
(...) Ma è guardandoal/a dinamicadelle nuove àperture che si cogliel'interessedei giovanidel Sud
verso il digitale.La quota di imprese 'under351 sulle nuove aperturedi impresedigitalisfiorainfatti
il 50%in Calabria,tocca il 46,7%in Basilicata,il 44,4%in Campania,il 42,3%in Pugliae il 40,6%in
Sicilia."
Il Rapporto sulle Biotecnologie in Italia ci ha consegnato la rappresentazione di un settore in
crescita costante, qualitativamente e quantitativamente: 500 le imprese attive in Italia, il fatturato
ha raggiunto il valore di 9,4 Miliardi di euro, gli investimenti in R&D ammontano ad 1,8 miliardi di
eµro, 9.200 sono gli addetti coinvolti. La Puglia rappresenta, per ora, una quota modesta di 11
imprese (pari al 2,5%della quota italiana), nonostante "ilpotenzialeapplicativodellebiotecnologie

in campo agricolo e zootecnico, per il miglioramento del valore nutrizionale delle produzioni
animalie vegetali,e la sostenibilitàdell'interafiliera alimentareitaliana."
Secondo il rapporto Assobiomedica di giugno 2015 in Italia ci sono 291 startup nel settore medico:

il 48% ha origine

come spinoff della ricerca pubblica, il 34% è incubato all'interno di programmi di

accelerazione. Il 29% delle startup digitai health è nato da meno di 48 mesi, con un'età media di
poco superiore ai 5 anni. Il maggior numero di startup è attivo nel comparto della diagnostica in
vitro (26%), seguito dal biomedicale strumentale (21%) e dai servizi e software {20%}.
In Puglia, allo stato dell'arte, le start up iscritte al Registro speciale istituito presso le camere di
commercio

sono

n.

310,

di

cui

n.

234

operano

nell'ambito

dei

servizi,

n.

57

nell'industria/artigianato, n. 12 nel commercio, n.2 nel turismo, n. 1 nell'agricoltura/pesca e n.4 in
ambito sanitario ( come ad esempio "Carepy''che fornisce una app per la gestione della cassetta
dei farmaci, e "Socia{farma.it",
piattaforma di servizi di aggiornamento e formazione per le figure
professionali sanitarie). Ancora contenuti risultano i livelli di fatturato (in prevalenza n.~~~
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.000,00 euro) e di capitale sociale (in quota maggioritaria entro il valore di 10.000,00 euro) . Ciò
sta a significare che si tratta di un potenziale in buona parte ancora inespresso e che, con articolati
processi di selezione, sarà possibile far crescere le imprese maggiormente dotate di know -how e
capaci di affrontare il rischio degli investimenti . Peraltro Cerved ha stimato un numero analogo di
impre se con connotati innovativi , il che può aiutare a formare nel tempo una massa critica di
operatori qualificati e qualificanti per il territorio .
(https://www.google .com/maps/d/edit?mid=lfl38e45cmQl

-4t 

Hkk4TiYUAFlo6cRvv&ll=40.91503449447383 %2C16.56273818046884&z=9 ).

,........

=

'
Legenda:
blu: servizi
marrone: industria/artigianato
arancione: commercio;
verde: agricoltura/pesca;
giallo: turismo;
viola: ambito sanitario

A supporto delle startup e di tutte le realtà del settore ICT la Regione Puglia, attraverso il
Dipartimento Sviluppo economico, ha promosso l'Agenda Digitale " Puglia 2020" fina lizzato a:
•

sostenere il processo di accesso alle tecnologie dell'informazione e del la comunicazione ,
nonché l' impiego e la qualità delle stesse;

8
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contribuire

insieme alle altre sei iniziative faro della Com missio ne Europ ea a favo rir e il

raggiungimento dei 5 macro -obiettiv i e delle 3 priorità di crescita di Europa 2020;
•

declinare in termini di impleme ntazione e promozione degli obiettivi dell' Agenda Digitale
europea gli asset regionali e nazionali in linea con la Strategia della Smart Specialization.

Tali obiettivi

deriva no da un'ana lisi SWOT del potenziale di innovazione nel sett ore ICT sul

t erritor io sviluppa ta dal Dipartimento Sviluppo Economico , Innov azione, Istruzione, Formazio ne e
Lavoro .

SWOTAnalysis
-

-

f

-

.• -

PUNTI 01 FORZA

• PAmotore di crescita e innovazione per le
imprese del settore TIC
• Approccio integrato alla domanda pubblica e
aria relat iva offerta

~

. -- ,

~'u~1 01

OE
-801.EZZA
. ..
.

-

.

• Ancora limitato il livello di concertazione e
coesione istituzionale sia a livello locale che
centrale

• Èancora insuffic:iente la cultura del "sistema a
rete~ in cui ciascun atto re diviene nodo
erogatore e fruitore della conoscenza dell'altro

• Luoghi di contaminazione tra ricerca e
innovaz ione
• Primi percor si di collaborazione e condivisione
tra I divers i attori socioeconom ici al fine di
innalzare la c-ompetitività delle imprese del
settore TIC

• Assimilazione in un processo culturale e
organizzativo da parte del diversi soggetti
pubb lici e privati e del cittadini del nuovo ruolo
svolto delle TIC

• Presenza di livelli Interni di governo per
rindiv idu,1~ione di standard per lii trasparenza e
l'efficien za amministrativa

• Diffusione e riuso di quanto disponibile affinch é
sia possibile proced ere ad ulteriori innovazioni

SWOTAnalysis
OPPORTUNITÀ
• Strategia unica, condivisa da tutti gli attori
coinvolti e fondi strutturali europei FESR
, FEASR
e FSE, nonché il Fondo Sviluppo e Coesion e, che
concorreranno al finanziamento della Strategia
• Presenza di Istituzioni , Agenzie e Societì
lnhouse che lavorando in sinergia sui piani per
la digitaliu azione dell'economia regionale
possono favorire il superamento del cultura!
divide tra cittadini, impre se e pubblic a
amministrazione anche pr ima del 2020
• Sperimentazione di un documento strategico e
di un sistema di govemanc e per il
coordinamento strutturato di tutt i gli attor i
pubblici e privati

MINACCE
• Frammentazione delle risorse e duplicazione
degli investimenti
• Prevalenza delle autonomie slegate da una
logica unitaria di sistema che creano
diseconomie producendo soluzioni non
interoperabili fra loro
• Scarsa valorizzazione delle economi e di scafa e
delle possibili sinergie di rete in presenza di un
non adeguato coordinamento tra le azioni
programmatico-legislative delle Regioni e del
livello centrale
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so "Smart Puglia 2020 " e "Agenda Digitale Puglia 2020 " la Regione intende attivare
concretamente una Smart Specialization Strategy con il mondo della ricerca e dell' imprenditoria
pugliese, che già si pone ali' avanguardia in diversi ambiti sanitari come, ad esempio, gli
acceleratori lineari di protoni per la diagnosi e la cura dei tumori , la nano-medicina , fondamenta le
per la diagnosi precoce del cancro o per la formula zione di nuovi sistemi per la somministrazione
di farmaci, la nutrigenomica, che studia come alcune abitudini alimentari possano indurre alcuni
geni a funzionare in modo diverso, o le tecnologie robotiche che, grazie all'alta chirurgia mini
invasiva, garantiscono, tra l' altro , una migliore e più celere ripresa del paziente dall' intervento
chirurgico ed una riduzione della durata dei ricoveri . Tale strategia è finalizzata a sviluppare un
percorso di innovazione che favoriscano lo sviluppo di politiche di Health lnnovation e la crescita
economica, anche attraverso lo sviluppo degli Open Data . Tale espressione sta a significare dati
pubblici in formato aperto, "libero" e accessibili a tutti i cittadini , oltre che facilmente riutilizzabili
e scambiabil i sul web, senza limitazioni di copyright , brevetti o altro . Rendere fruibili e accessibili i
dati che riguardano la collettività , in modo che tutti ne possano usufruire , non è un'innovazione
destinata solo a pochi specialisti , ma coinvolge tutti , poiché consente di ottenere informazioni , che
di fatto sono già degli utenti , ma in maniera trasparente e diretta, rendendo i cittadini più
informati e quindi più consapevoli .
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AZIONI PERIL DISTRETTOSALUTEDELLAPUGLIA

La

Regione

Puglia si

l'implementazione

candida

sul territorio

a

diventare

Distretto

regiona le di interventi

Salute della Puglia attraverso

ed azioni di tipo sistemico per la

promozione di quei conte sti locali che con il loro patrimonio di persone, istituzion i e di realt à
produtt ive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono in grado di promuovere una reale offerta
di salute .
L' obiettivo è quello di definire dei riferimenti di salut e e benessere a disposizione dei cittadini e
del sistema delle eccellenze imprendit or iali e produttive pugliesi che accetteranno di investire
nel la "salub rità sistemica " della loro terra e della conseguente capacità attrattiva di questa
progettualità .
Si attiverà un percorso di valorizzazione degli elementi innovat ivi e t ipici del contesto regionale
attraverso azioni partecipative e di condivisione trai diversi attori presenti - cittadino, Enti locali,
Aziende Sanitari e, Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), realtà produttive innovative
espressioni dell'economia

locale • orientat e a facilitarne

la connettività,

l'integraz ione, la

collaborazione e favorirne la creatività e l'auto-organizzazione , in linea con il paradigma del
pensiero complesso promosso da illustri pensatori contemporanei.
Secondo tale paradigma la conoscenza delle parti dipende dalla conoscenza del tutto e la
conoscenza del tutto dipenda dalla conoscenza delle parti , tenendo conto sia delle dinam iche
interrelazionali tra le persone e le loro diverse culture, sia delle peculiarit à e delle part icolarità del
contesto in cui si opera . Tale approccio può rappresentare la risposta al tentativo di ammortizzare
l'urto della globa lizzazione che tende, inevitabi lmente , a uniformare, in base a delle logiche
standard, le particolarità territoriali e quindi il conte sto, secondo un approccio riduzioni stico .
La valorizzazione del contesto locale passa attraverso la partecipaz ione sociale, intesa come
terre no di investime nto e sviluppo et ico del capitale sociale di quel territorio finalizzato a favorire
ed avviare pol itiche di Health lnnovatio n.
Tali pol itiche passano inevitab ilme nte da percor si inter settor iali di informazione e formazione,
favorendo l' integrazion e tra diritti

di cittadinanza e la cultura alla salut e, e progetti loca/

innovativi caratterizzati da un approccio multifattoria le sui det ermin ant i sociali, economici ed
ambientali e dal coinvolgimento dei diversi atto ri a livello locale.
Lo stretto collegamento terr itoriale fra produzione agroalimentare , economia del
dell'accoglienza, innovazione dei servizi ai cittad ini genera un sistema virtuoso dove, n

1
1
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"economia circolare", l'economia del territorio si awantaggia della gestione del benessere,
alimentata dalla produzione primaria agroalimentare che genera ulteriore attrattività turistica e
apprezzamento da parte dei cittadini.
L'attivazione del distretto permetterà, fra l'altro,di sviluppare servizi legati al benessere, ai
prodotti (agricolie del mare), alla cultura ed ai valorilocaliper il "turismosostenibiledellasalute".
A tal fine si attiveranno, nell'arco di uno/due anni dall'awio del percorso. su tutto il territorio
regionale delle giornatedi ApulianLifestylecaratterizzate da due aspetti fondamentali e sinergici
dell'approccio sistemico, le azionilocai, per la promozione e valorizzazionedi percorsi innovativi,
già sperimentati positivamente in determinati territori in grado di garantire un'offerta di salute, e
dagli strumenti globo/, rappresentati da percorsi di informazione,formazione, comunicazionee
forme innovative di "temporary coworking'' indispensabili per la messa a sistema dell'intero
progetto. A tal fine per promuovere e facilitare la condivisione di idee, attività, esperienze,
contatti e la collaborazionetra figure professionaliorientate all'innovazionein settori diversi in
queste giornate si realizzerannospazi innovatividi "TemporaryCoworkingfisicoe digitale". Tutto
ciò sarà integrato dalla presenza di realtà consolidate espressione dell'economia locale ed
orientate alla tutela del territorio(industrie agroalimentari e ri~torazionetipica, parchi naturali e
turismo sostenibile,gestori di beni confiscatialla mafia ed animatori di beni culturali),allo scopo di
agevolare lo sviluppodi progetti e percorsi innovativi.

attrattività

turistica

Produzione

tra i diversi portatori

processo culturale

dall'ICT nella Promozione,

funzione

di

supporto

di interesse
e Protezione

produttive

ed ec onom ici

prima ria agroalimentare

che genera

si

in Puglia attra verso un approccio

relativo

e pubblici,

compresi

di coworking

al

terapeutico

Strategy)

i cittadini,

, un

e

sul ruolo svolto

("Tempora ry coworking")

trattamento

reg i me alimentare , basato sull a diet a

della Salute (Smart Specialization

privati

e di realtà

destinat i ad un a coorte di popol azion e con

di uno specifico

dedicati e forme innovative

con

laboratori

didattici

pugliese,

quale alleato

circolare ", l'ec onom ia del territorio

dalla produzione

di "economia

da parte dei cittad in i

l'efficacia

istituzioni

salutistico -nutrizionali

progetti di ricerca e di sperimentazione

e apprezzamento

alimentata

pugliese,

Produrre e Proteggere una reale offe rta

di persone,

sostenibi le e responsabile
socio-sanitari,

sostenibile

e

di salute legati all'alimentazione,

delle realtà produtt ive regional i

la dieta mediterranea

patrimonio

nel concetto

fina liz zati a verificare

sostenibi le

patologie

dove,

Attivare , attraverso

farmacologico

mediterranea

determinate

ed un consumo

del benessere,

virtuoso

della gestione

Sostenere ed imp lementare

ulteriore

che con il loro

basato su aspetti ambientali,

un sist ema

avvantaggia

Attivare

multidisciplinare

Incentiv are una produzione

di Salute

locali

profili
agroalimentar

lo stile di vita pugliese e sono in grado di Promuovere,

quei contesti

rappresentano

Valorizzare

ed in particolare

ed alla produzione

pugliesi con specifici

un buono stato di salute, con il coinvolgimento

sti li di vita corretti,

per garantirsi

Promuovere

vincente

alla ristorazione

di cura dei cittadini

aWeducazione,

dei modelli

all'attività-fisica;

Promuovere

t'APUUAN UFESTVlEE t'ICT PER ll DISTRETIOSALUTEDELLAPUGLIA

OBIETTIVI
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terapeutico

e farmacologico
risultati

e verificarne

PUGLIA

DELLA
DELLA

LA RETE BIODINAMICA
Itinerante

ne, capoluoghi
Reg1on

della

Promozione

dell'agricoltura

biodinamica

LA PUGLIA DELL'OLIO E DELL'ULIVO

QUALITÀ AUMENTARE

Valorizzare gli aspetti culturale e salu ti stici dell'olio
extra vergine d i Puglia e, in particolare, delle piante
per la promozione della salute e ìl
monumentali,
sostegno all'economia tocai

Fornire competenze sulle modalità di attivazione della
Agricoltura sociale e strumenti m grado dì individuare
e sfruttare le potenzialità delle persone disabìli in un
contesto agricolo (inclusione sociale)

Valorizzare delle attività umane che utilizzano, m
maniera sostenibile, il mare, le coste e, fondali come
risorse per attività industriali e lo sviluppo di servizi Economia Blu

trattamento

malattie un
a pazienti con determinate
Somministrare
regime alimentare, basato sulla dieta mediterranea
sostenibile pugliese, in grado di supportare il

r-"T:'wi::C-

Fasano - La Piana degli Ulivi
Monumentali

Garganico

di

I

Rutigliano (Bari) Masseria Sociale
Parco de i Fichi D'india

ASP Sannicandro

Taranto, Gallipoli e Porto Cesareo

Precisione (Tecnomed)

per La Medicina

Locorotondo)

Valle D'itria (C1sternino, Fasano,
Ostun,. Martina Franca,

r.::r::r=,--:::;a

Lecce - Tecnopolo

,r

PROGETTO BloORTO

AGRICOLTURA SOCIALE

PROMOZIONE DELLA BLUE
GROWTH -"CRESCITA BLU" "E CONOMIA BLU"

ALIMENTAZIONE

SPERIMENTAZIONE
COME TERAPIA

~I•-•.

Promuovere un modello d1 agricoltura che coniuga lo
sviluppo della produzione biologica con la creazione di
dt formazione e inclusione sociale
opportunità
alle aree
lavorativa per soggetti appartenenti
cosiddette svantaggiate

r

LOCAL

1

I
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DI PROMOZIONE

PIANO DI COMUNICAZIONE E

" MOBILITÀ DOLCE"

PROMOZIONE DELLA

MEDlcuCI NA

Generale, 1Pediatri di libera Scelta, t
medici che operano nelle strutture

SULLA DIETA MEDITERRANEA
SOSTENIBILE PUGLIESE

I cittadini pugl1es1

I cittad ini pugliesi

ospedaliere e territor iali del SSR)

Generale, i Pediatri di libera Scelta,
medici che operano nelle str utture
1

priorità ai Medici (Medici di Medicina

F1gure professionali sanitarie con

ospe d alie re e terri toriali del SSR)

Figure pro fessionali sanitariecon
prionta ai Medici (Medici di Medicina

tecnolog ia

Cittadini non utilizzator i e diffidenti

tra

figure pro fessionali orientate all'innovazione in
settori diversi

attività, esperienze, contatti e la collaborazione

una cultura della salute e favorire
ed

azioni di tipo sistemico promosse dal Progetto

promuovere e di ff ondere le attività, gli interventi e le

al f ine dt coniugare la promozione del benessere,
attraverso l'attività fi sica, e la tutela dell'ambiente

ed in particolare, in quello con vincolo paesaggistico

Attivare percorsi della salute sul terr itorio regionale,

e salutist ici

agroalimentare attraverso le qua li
preservarne gli aspetti organolettici

prodotto

in fo rmare sull e modalità pratiche d i utilizzo del

attraverso metodologie e contenu t1appropriati
evidence-based

l'adozione di una corretto regime alimentare

promuovere

portai, istituzionali della Regione Puglia

del la Fornire competenze sull'utilizzo det di spo siti vi mobili
collegati ad internet e sui serv izi web present, net

locale ed orientate alla

tutela del territor io

dell'economia

Startu p e realtà consolida te espressione

PROGRAMMA DI FORMAZIONE

FORMATIVI PER I " TARDIVI
DIGITALI"

DELL'ICT- PERCORSI

SVILUPPO E PROMOZIONE

COWORl<ING

DELL'ICT- TEMPORARY

GLOBAL
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DELL'APULIANLIFESTYLE
-ARTICOLAZIONEDELLEATTIVITA'Area Lìfestyle: presentazione di modelli e S1ilidi vita utili a mantenere un "buono stato di salute"
e attività legate alla cosiddetta "m obilità dolce"

AreaWorkshop: percorso formativo ed informativo sugli obiettivi dell'azione locaI

Are.itipica!locai: specifica per ogni azione locai
Area Laboratori didattici: percorsi formativi ed informativi rivolti ai minori, attraverso il
coinvolgimento degli istituti scolastici, ai cittadini " tardivi digitali" ed alle figure professionali
sanitarie del Servizio Sanitario Regionale

Area "TemporaryCoworl<ing":
luogo di contaminazione tra ricerca ed innovazione, spazio aperto
e condiviso destinato a startup e realtà consolidate espressione dell'economia locale in cui
promuovere idee, visioni, fabbisogni ed esperienze per la tutela della salute e la promozione del
terr itorio

Area MEOlcuC
ìna: sessioni di showcooking finalizzate alla preparazioni e alla degustazione di
piatt i rappresentativi della dieta mediterranea sostenibile pugliese legati alla promozione della
salut e

Area Inia Apulian lìfesty

: informazione sul progetto Apulian Lifestyie e sulle attività in via di

sviluppo

Area lnfo
Apulian
Lifestyle

Area
orksh~

Area
MEDlcuCi

NA

Area
Temporary

Area
Laboratori

Coworklng

didattici
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LOCAL

1.

SPERIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONECOMETERAPIA
L'obiettivo di tale azione è di sperimentare , attraverso l'utilizzo di un sistema diagnostico
integrato , il paradigma dell'alimentazione come terapia grazie all'attività combinatoria in due
contesti nei quali sono stati già attivati tali percorsi :
•

Valle d'ltria per le malattie metaboliche

•

TecnoPolo per la Medicina di Precisione di Lecce per le patologie neurodegenerative.

SEDE- VALLED'ITRIA (CISTERNINO,FASANO,OSTUNI, MARTINA FRANCA,LOCOROTONDO)
L'ASL di Brindisi ha avviato una sperimentazione gestionale , validato dalla Regione Puglia con
Deliberazione n. 581 del 26/03/2015 , che prevede un Partenariato Pubblico Privato (PPP) allo
scopo di potenziare e riorganizzare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di erogare
un servizio con la riallocazione più efficiente delle risorse, finalizzate ad un incremento sia nel
livello quantitativo che qualitativo . L'Associazione in partecipazione, di cui agli artt. 2549 e cc. del
codice civile , si prefigge l'obiettivo di realizzare un modello innovativo di e-Health tramite un
Progetto di Sperimentazione Gestionale , nel quale l'ASL di BR è il partner pubblico (Associato) e il
RTI San Bernardo è il partner privato (Associante), composto da tre Cooperative per la gestione
delle attività

sanitarie e dall'azienda THCS s.r.l. quale partner tecnologico

per le attività

Informatiche e Telematiche , utilizzando la Piattaforma ADIGest, e per le attività formative .
Il Progetto Gestionale, partito il 1/12/2016 , ha introdotto processi efficienti, ottimizzati grazie al
confronto tra i vari Stakeholder (Direzione ASL, RECOGE,CReS,CReSI, Distretti Sanitari, PUA, MMG
e Centrale Operativa) e prevede l'Innovazione Combinatoria ed Incrementale per l'intero periodo
di esecuzione (sei anni, estendibili a nove). Il Sistema introdotto effettua l' importazione dei Piani
di Assistenza Individualizzati (PAI), redatti dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) delle
Porte Uniche di Accesso (PUA), direttamente dal Sistema Sanitario Regionale Edotto e consente
alla Centrale Operativa di Ascolto e Comunicazione la calendarizzazione delle prestazioni. Per la
rilevazione degli accessi, ogni operatore è dotato di smartphone con installata l'App ADIAccess,
grazie alla quale è possibile attuare la Scheda Clinica Domiciliare Integrata ed il controllo in tempo
reale delle prestazioni sanitarie svolte a domicilio e loro qualità . L' organizzazione e la gestione
sono affidate al Responsabile della Collaborazione-Sperimentazione Gestionale (ReCoGe), che
presiede il Comitato Tecnico Scientifico Gestionale (CTSG), al Coordinatore
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(CReS) ed al Coordinatore Responsabile del Sistema Informatico (CReSI). Il sistema ha
permesso, nei primi 11 mesi di attività, l'acquisizione di più di 10.000 PAI direttam ente da Edotto e
la tra smissione allo stesso di circa 900 accessi giornalieri e di più di 44.000 pr estazioni mensili. La
Direzione ASL BR e i Medici di Medicina Generale possono seguire in tempo reale il servizio e le
prestazioni erogate agli assistiti in carico .
In tal e contesto l'idea progett uale è produrre salute e benessere a partire dalla gestione della
cronicità

del diabete attraverso

l' utilizzo di innovazione combinatoria

ovvero utilizzando

tecnologie e metodiche esistenti e validate per produrr e servizi semplici per la prevenzione il
benessere dei cittadini.
L'assunzione di uno stile di vita salutare dovrebbe rappresentare la prima lin ea di intervento
contro il diabete e le malattie cardiovascolari in generale. La dieta ideale dovrebbe includere le
molteplici componenti ritenute responsabili degli effetti benefici sul rischio cardiometabolico,
quali acidi grassi monoin saturi e polin saturi, carboidrati complessi e protein e di derivazione
vegetale. La dieta mediterranea,

soprattutto

quando a basso tenore di carboidrati , sembra

rispecchiare ampiamente questo modello alimentare, grazie al basso contenuto

in zuccheri

raffinati , l' elevata quantit à di fibre , e quello moderato in grassi (prevalentemente monoinsaturi), e
proteine vegeta li. In questa prospettiva, la dieta mediterranea potrebbe rappre sentare un valido
strumento

di prevenzione e cura delle alterazioni metabol iche e cardiovascolari associate al

diabete e alla corre lata iperglicemia .
Nello specifico su una corte di utenti con sindromi metaboliche residenti nella Valle D'ltria, in
particolare quelli di Cisternino e Fasano, che riceveranno un intervento dietetico basato sulla dieta
mediterranea sostenibile pugliese a bassa quantità di carboidrati o basso indice glicemic o (ad
esempio nella scelta degli ortaggi, indispensabili per l' apporto di fibre) . La loro comp liance agli
interventi

comportamenta li, monitorata

nel tempo , verrà messa in relazion e agli outcomes

metabolici e clinici con metodologia epidemiologica .
L'avvio di ta le sperime ntazione presuppone la realizzazione del programma di formazione sulla
dieta mediterran ea sostenibile pugliese (di cui sopra) per i Medici di Medicina Generale, i medici
che operano nelle strutture

ospedaliere e territoriali

e di un percorso di empowerment

e

sensibilizzazion e di cittadini anche tramite l'uso di strumenti socia! ed innovativi come il chatbot 1.
Attraverso

l' uti lizzo di tali strumenti

informati ci sarà possibile diffondere

più facilmente

informazioni utili a promuovere una maggiore conoscenza delle carat teristiche salutistiche e di
t Il Chatbot , è un softwa re che dialoga con l'u t ente, un assistente virtuale capace di rispondere in tempo rea
e,
serie di domand e.
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dei prodotti alimenta ri t ipici pugliesi e una maggiore consapevo lezza nell' acquisto . Inoltre
essi costituiranno uno strumento per favorire la part ecipazion e, il flusso delle inform azion i e lo
scamb io delle esperienze attraverso la creazione e strutturazione di percorsi di dialogo amichevoli
ed emozionali che guideranno gli utenti verso strategie di coinvolgimento interattivo . L' albero
delle conversazioni sarà progettato in modo da fornire un linguaggio semplice, una conversazione
efficace basata sull' uso di parole chiave ed empatiche, di cont enuti che evochino sensazioni ed
emozioni , allo scopo di stabil ire con gli ut enti un dialogo umano e caldo
Nel chatbot sarà integrato un sistema di allert tram ite il quale, dove il bot non riu scirà a dare la
giusta risposta all'utente , la contro! room cieli'ASL Brindisi, gestiti dall'azienda THCS,fungerà da
presidio di secondo livello . La finalità

è di uniformare e divulgar e il messaggio sull'im portanza dei

corretti stili di vita, ed in part icolar e dell'ado zione della di eta mediterranea soste nibi le pugliese,
quale alleato vincente per garantirsi un buono stato di salut e, in linea con quanto previsto da
numerosi studi scientifici.
L'obiettivo del progetto è quello di selezionare una popola zione di pazienti diabetici con o senza
fattori di rischio cardio-vascolari , attraverso un data base dei M edici di Medicina generale, ai quali
sottopo rre un regime dietetico misurato e misurabile . Quindi analizzare i dati attraverso profili
metabolic i e antropometrici : glicemia, Colesterolo , trigliceridi , BMI e C.V.
Le attività consentiranno la realizzazione di un cruscotto di monitoraggio dell a compliance
dell'alimentazione

come terapia e di algoritmi predittivi cardiovascolari, quindi ad un primo

esempio pratico di intelli genza artificiale e di raccolta di dati e informazioni che rappresenteranno
il primo cruscotto e Dataset pubblico .

Articolazionedelle attività
Area Lifestyle: presentazione di modelli e stili di vita utili a mantenere un " buono stato di salute 11 e
attiv it à legate alla cosiddetta "mobilità dolce" che unisce scoperta del territorio e att ività fi sica
attraverso percorsi podistici e cicloturistici.

Area Workshop:presentazione dell'attivit à di ricerca sperim ental e in ambito medico-scientifico e
dei relativi impatt i sulla salute e sull'eco nomi a locale.

Area tipica! locai : presentazione delle attività, degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto
Area Laboratori didattici : articolata in laboratori di formazione ed informazione rivolt i a:
•

le scuole al fin e di illustrar e i processi innovativi della ricerca e promuov ere l' attenzione
verso i corretti stili di vita e la cultura della scienza e della salute .
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i cittadini non utilizzatori e diffidente della tecnologia sull' utilizzo dei dispositivi mobili
collegati ad internet e sui servizi web presenti nei portali istituzionali della Regione Puglia
•

le figure professionali sanitarie dello specifico territorio

attraverso il programma di

formazione sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese.

Area "Temporary Coworking": luogo di contaminazione tra ricerca ed innovazione , spazio aperto
e condiviso destinato a startup e realtà consolidate espressione dell'economia locale in cui
promuovere idee, visioni , fabb isogni ed esperienze per la tutela della salute e la promozione del
territorio.

Area MEOlcuCina: sessioni di showcooking finalizzate alla preparazioni e alla degustazione di piatti
rappresentativi della dieta mediterranea sostenib ile pugliese legati alla promo zione della salute .

Area lnfo Apulian Lifestyle: informazione sul progetto Apulian Lifestyle e sulle attività in via di
svilup po.

SEDE- LECCE- TECNOPOLOPERLA MEDICINA 01 PRECISIONE(TECNOMED)
A gennaio del 2015, l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha lanciato pubblicamente
una nuova iniziativa di ricerca, finanziata con 215 milioni dollari, con l' obiettivo di migliorare la
cura di cancro e diabete, attraverso l'ana lisi dei dati genetici di un milione di americani, la raccolta
di informazioni dettagliate sul loro stile di vita e sulla salute e creare cosi conoscenze specifiche sui
legami tra geni, ambiente e malattie. Combinando dati genetici con quelli clinici si dovrebbero
poter ottenere diagnosi più precise e di conseguenza t erapie più efficaci
La disponibilità oggi dell e conoscenze genom iche permette di rendere più efficace il processo di
scoperta di nuovi farmaci, mediante l'identificazione di nuovi bersagli biologici ("il bersaglio più
appropriato
attraverso

per ciascuna malattia") e di migliorare l'efficacia e la tollerabilità
la personalizzazione del trattamento

preventivo o terapeutico

del farmaco

sulla base delle

caratteristiche genetiche del paziente ("il farmaco più appropriato per ciascun paziente" ).
Con il termine di Medicina Personalizzata o medicina di precisione s'intend e oggi il modello di
medicina caratterizzato dalla possibilità di identificare la suscettibilità di una singola persona alle
malattie comuni, di misurarne il livello di rischio, di personalizzare la terapia in base alla
costituzione genetica del paziente e di offrire nuove opzioni terapeutiche basate sulla interazione
dei farmaci con nuovi bersagli molecolari al fine di assicurare il miglior esito possibile in termi ni di
salute .
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altre parole essa permette di personalizzare la strategia terapeutica, portando alla cura dei
pazienti la miglior scienza disponibile, dati e tecnologie di avanguardia per ottener e una diagnosi e
un follow -up migliori rispetto al modello gener ico. Un percorso di cura che considera il profilo
biologico del paziente ma con altrettanta attenzione anche la sua dimensione personale, sociale e
culturale, e che per questo fa costantemente riferimento al contributo delle scienze psicologiche .
La medicina per sonali zzata, allo stato dell'arte , ottiene ottimi risultati sul pazient e, in oncologia
soprattutto

ma non solo, e in più giova alla spesa sanitaria nazionale, perché ridu ce il ricorso a

terapie non necessarie e costose.
In linea con tale visione l' Istituto di Nanot ecnologia del CNR di Lecce, l' IRCCSistituto Tumori
"Giovanni Paolo Il" di Bari e la Facoltà di Medicina dell'Univer sità degli Studi di Bari hanno
costitu ito il Tecno Polo per la Medicina di Precisione (TecnoMED) con l'obiettivo primario di dare
impul so alla ricerca nel settore della Medicina di precision e con la traslazione di approcci basati
sulle nanotecnologie

nella

prevenzione

e nel trattamento

dei tumori

e della malattie

neurodegenerativ e. La sinergia tra i succitati Enti permetterà di dare impulso alla medicina
traslazionale in Puglia {dalla ricerca all'applicazione nei pazienti), creando un polo di rilevanza
europea nella ricerca e nella clinica e contribuendo ad invertire sia il flusso di "cervelli" sia quello
dei pazienti .
Per quanto riguarda le malattie neoplastiche, l'Associazione Italiana di Oncologia M edica-AIOM e
l'Associazione Itali ana Registri Tumori -AIRTUM - nel report annuale

1 numeri

11

del cancro in Italia

nel 2017"- stimano nel 2017 369mila nuovi casi (192.000 fra i maschi e 177.000 fra le femmine),
nel 2016 erano 365.800 . La diagnosi di cancro del polmon e fra le donne è elevata : 13.600 nel 2017
(+49% in 10 anni), dovuto alla forte diffusione del fumo fra le italiane . Crescono in entrambi i sessi
anche quelli del pancreas, della tiro ide e il melanoma; in calo, invece, le neoplasie allo stomaco e
al colon-retto , grazie anche alla maggiore estensione dei programmi di screening . Oggi oltre 3
milioni e trecentomila

cittadini (3.304.648) vivono dopo la diagnosi, addirittura

il 24% in più

rispetto al 2010. Inoltre una conferma : il cancro colpisce più al Nord della Penisola, ma al Sud si
sopravvive di meno .
Le malattie neurodegenerative o progressive sono in aumento, per esempio per I' Alzhheimer si
parla di 600 milioni di italiani , 50 milioni nel mondo , ogni anni 9,5 milioni di malati in più , cioè uno
ogni 3,2 secondi. Si calcola che entro il 2050 in Ital ia ci saranno 80.000 nuovi casi di una patologia
che si presenta negli over 65 anni ma non c' è alcun marcator e precoce e specifico che possa
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infettivi ecc.. Visti le caratteristiche di tale patologia e i risultati deludenti della ricerca
nella definizione di nuove molecole farmacologiche i succitati Enti hanno costituito TecnoMed, con

il fine di favorire la crescita di attività imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico radicate sul
territorio pugliese, che possano sviluppare a livello industriale i risultati della ricerca traducendoli
in prodotti accessibili ai clinici e ai pazienti, con significative ricadute occupazionali. Per questo
sarà awiato in parallelo un programma coordinato a livello regionale di incubazione/accelerazione
di iniziative di imprenditoria innovativa, che mirerà alla creazione di un ecosistema di competenze
I

in ambito scientifico, manageriale, economico e giuridico capace di valorizzare il knowhow
acquisito. Ciò mira ad inserire la Puglia in un futuro network italiano di poli di eccellenza collegati a
centri di ricerca attivi nei macrosettori oncologia e neuroscienze per affrontare patologie tra le più
socialmente rilevanti con approcci di,ultima generazione.
L'obiettivo del progetto è somministrare a pazienti con malattie neurodegenerative o neoplastiche
un regime alimentare, basato sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese, in grado di supportare

il loro trattamento terapeutico e farmacologico e verificarne i risultati.

Articolazionedelle attività
Area Lifestyle:presentazione di modelli e stili di vita utili a mantenere un "buono stato di salute" e
attività legate alla cosiddetta "mobilità dolce" che unisce scoperta del territorio e attività fisica
attraverso percorsi podistici e cicloturi~tici.

Area Workshop:presentazione dell'attività di ricerca sperimentale in ambito medico-scientifico e
dei relativi impatti sulla salute e sull'economia locale.

Area tipica! local:presentazione di un progetto di medicina personalizzata, nell'ambito delle
malattie neurodegenerative e delle neoplasie,articolata su trattamento diagnostico e terapeutico
e regime alimentare specifico per paziente in base al suo patrimonio genetico e alla risposta che
ogni gruppo di cellule dà ad una eventuale variazione genetica.

Area Laboratorididattici:articolata in laboratori di formazione ed informazione rivolte a:
•

le scuole al fine di illustrare i processi innovativi della ricerca e promuovere l'attenzione
verso i corretti stili di vita e la cultura della scienza,e della salute.

•

i cittadini non utilizzatori e diffidente della tecnologia sull'utilizzo dei dispositivi mobili
collegati ad internet e sui servizi web presenti nei portali istituzionali della Regione Puglia

•

le figure professionali sanitarie dello specifico territorio
formazione sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese.

attraverso il programma di
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"Temporary Coworking": luogo di contaminaz ione tra ricerca ed innovazione, spazio aperto
e condiviso destinato a startup e realtà consolidate espressione dell'economia locale in cui
promuo vere idee, visioni, fabbisogni ed esperienze per la tutela della salute e la promo zione del
t erritorio .

Area MEDlcuCina:sessioni di showcooking finalizzate alla prepara zioni e alla degustazione di piatti
rappresentati vi della dieta mediterranea sostenibile pugliese legati alla promo zione della salute .

Area lnfo Apulian Lifestyle informazione sul progetto Apulian Lifestyle e sulle attività in via di
sviluppo .

2. PROMOZIONEDELLABLUEGROWTH-"CRESCITABLU"- "ECONOMIABLU11
L' obiettivo di tal e azione è la valori zzazione della Economia Blu (Blue Economy), ovvero di tutte le
attività umane che uti lizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attivit à industriali e lo
sviluppo

di servizi, quali ad esempio acquacoltura, pesca, biotecnologie

marittimo , costiero e di crociera, trasporto marittimo,

marine , turismo

porti e settore cantieri st ico, energie

rinnovab ili marin e, inserite in un' ottica di sostenibilità .

SEDI-TARANTO, GALLIPOLIE PORTOCESAREO
Tra gli Obiettiv i della Strategia Europa 2020 la Commissione Europea ha previsto lo sviluppo della
politica Blue Growth per valorizzare il potenziale dei mari, degli oceani e delle coste europee per la
creazione di nuove opportunità di lavoro e di nuove aziende nei settori produttivi della cosiddetta

"EconomiaBlu", in maniera sosteni bile, attraverso la promozione della ricerca, del tra sferimento
tecnologico e del partenariato tra ricerca scientifica e settore industriale . Per l'Europ a sono cinque
i settor i chiave da sviluppare per una crescita blu sostenib ile: turismo costiero e marittimo;
energie rinnovab ili marine ; acquacoltura ; risorse minerali marine ; biotecnolo gie blu. Altri
importanti settori e attività da potenziare sono rappresentat i dalla pesca, dal tra sporto marittimo ,
dal settore cantier istico, dalle att ività offshore .
La promozione e lo sviluppo dell 'Economia Blu deve passare esclusivamente dalla conservazione
ed implementazione della bio diver sità marino- costier a rappre sentando la chiave di lettura con la
quale declinar e le diverse attività economico produttive per garantire la loro continu ità sostenibile
nel tempo nel rispetto degli ecosistem i.
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tale motivo tale azione si avvierà da Taranto, con la valorizzazione del secondo seno mar
piccolo di, caratterizzato dalla presenza di un'importante attività di mitilicoltura e di pesca, di un
alto livello di biodiversità marina e in parti colare del pesce azzurro per le sue caratteristiche
saluti stiche e di un patrimonio archeo logico da salvaguardare. In tale contesto si creano! e giuste
sinergie nelle tre marinerie trad izionali dello Jonio legate dalle medesime radici cultural i, Taranto ,
Gallipoli e Porto Cesareo (Area marina protetta) .
Il progetto , nell'ottica di una Blue Growth - Crescita Blu - è improntato sulla sostenibilità e intende
creare un modello esportabile nelle altre marinerie del territorio

regionale . Sono previste

campagne di informazione e sensibilizzazione che incidano sui consumi e gli stili di vita nell' otti ca
della promozione della salute .
In linea con la succitata strategia Europea gli obiettivi di tali attività sono i seguenti:
•

promuovere la competitività

e la sostenibilità

delle PMI che operano nel settore

turistico e della f iliera relativa ai prodotti ittici e acquacoltura ed, in generale, di tutta la
filiera delle comunità marino costiero migliorando la qualità dei servizi e favore ndo
l' innovazione ;
•

accrescere il valore e l' apprezzamento del patrimonio culturale e naturale , anche
attraverso l'attivazione di collegamenti con lo sviluppo di imprese e servizi creativi ;

•

incoraggiare l' innovazione , la creazione di cluster e lo sviluppo di nuove strateg ie di
marketing e prodotti, compresa la promozione turistica attraverso la promozione di
brand comuni ;

•

aumentare la cooperazione nel settore della ricerca marittima su tematiche relative
all'i mpatto dei cambiamenti climatici sulle aree costiere e gli ecosistemi marini;

•

stimolare la creazione di cluster, piattaforme e network di ricerca marittimi così come la
formulazione di strategie di ricerca per promuovere l' innovazione nelle biotecnologie
" blu", nel tra sporto marittimo

e la sorveglianza, incluso il risparmio energetico e

l' efficienza nel settore nautico, sistemi di trasporto intelligenti e la tracciabilità delle
merci;
•

favorire la realizzazione di piattaforme

tecnologiche per la collaborazione tra la

comunità scientifica, le autorità pubbliche e le industrie marittime .
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delle attività - Aree
Area Lìfestyle: presentazione di modelli e sti li di vita utili a mantenere un "buono stato di salute" e
attività legate alla cosiddetta " mobilità dolce" che unisce scoperta del territorio e attività fisica
attraverso percorsi podist ici e cicloturistici .

Area Workshop: promozione della "Economia Blu" per la valorizzazione dei mari, come scoperta
del territorio e della mobilità sostenibile, affiancata all'i mportante presenza sul territ orio regionale
di realtà virtuose legate al mondo della pesca, con alta caratterizzazione in term ini di biodiversità
marina e patrimonio archeologico da salvaguardare.

Area tipical local:presentazione e promozione di una mostra multimediale, in collaborazione con
il WWF, (con l'ausilio di strumenti tecno logici e realtà aumentata) con cui promuovere dei corretti
stili di vita , in particolare di una corretto regime alime ntare ,che verrà presentata in occasione di
saloni specializzati legati al mare in Puglia e poi promossa con il brand del Distretto salute e
Apulian Lifestyle tramite canali e manifestazioni organizzate dal WWF nel Mediterraneo .

Area Laboratorididattici: articolata in laboratori di formazione ed informazione rivolte a:
•

le scuole al fine di porre l'attenzione verso l'Economia Blu, i corretti stili di vita, la dieta
mediterranea sostenibile pugliese e la salute.

•

i cittadini non utilizzatori e diffident e della tecnologia sull' utilizzo dei disposit ivi mobili
collegati ad internet e sui servizi web presenti nei portali istituzionali della Regione Puglia

•

le figure professionali sanitarie dello specifi co territorio

att raverso il programma di

forma zione sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese.

Area "Temporarv Coworking":luogo di contaminazione tra ricerca ed innovazione , spazio aperto
e condiviso destinato a startup e realt à consolidate espressione dell'econom ia locale in cui
promuovere idee, visioni , fabbisogni ed esperienze per la tutela della salut e e la promozione del
territorio .

Area MEDlcuCina:sessioni di showcookin g finalizzate alla preparazioni e alla degustazione di piatti
rappre sentat ivi della dieta mediterranea sosten ibile pugliese legati alla promozion e della salute .
Area lnfo Apulian Lifestyle informaz ione sul progetto Apulian Lifestyle e sulle att ività in via di
sviluppo .
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. AGRICOLTURASOCIALE- ASPSANNICANDROGARGANICO
Al fine di svilupp are ed implementare sul terr itori o regionale attività di Promozione, Produzione e
Protezione della Salute l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona - ASP "Zaccagnino" di San
Nicandro Garganico attiverà, all'interno del programma di formazione sulla dieta mediterranea
sostenibile pugliese, un percorso formativo

di Agricoltura Sociale con l'obiettivo

di fornire

competenze sulle modalità di attivazione della stessa e strum enti in grado di individua re e
sfruttare le potenzia lità delle persone disabili in un contesto agricolo , definendo diversi setting
lavorativi su sedi differenziate per gradi di difficoltà e impegno .

SEDE- SANNICANDROGARGANICOFOGGIA
L'ASP Zaccagnino

è un ente

pubb lico che si occupa dell'a ssistenza diretta ed indiretta dei minori e

delle persone con situazioni di disagio, in linea con quanto previ sto dal D. lgs n.207/2001 e dalla L.
R. n. 15/2004 . Da qualche anno la stessa ha realizzato , la prima ASP In Puglia,sui suoi terreni un
percorso di agricoltura sociale, condiviso ed in collabora zione con l'ASL Foggia, fina lizzato a
favorire l'i nserimento della persona disabile, o del soggetto che sta affrontando un percorso di
riabilitazione , attraverso un progetto di inclusione sociale che permette di portare un beneficio di
cura, alla persona, anche sul piano psicologico e sociale, oltre a que llo terapeuti co, offrendo così
una risposta comp leta ai bisogni dello ste sso
In particolare , l'attività dell'agricoltura permette alle persone disabili di seguire un percorso nel
suo diven ire e nel suo compiersi comp letamente : è possibile seguire tutto

il processo di

produzione , dalla semina alla raccolta, fino alla vendita del prodotto. L' insiem e di tutti questi
elementi , la relazione personale intensa e qualificata , il contatto con la natura , la realizzazione di
un lavoro completo con la soddisfazione di un "raccolto " , permettono un approccio positivo e
completo sul piano del benessere bio-psico-sociale, che pochi altri ambienti possono offrire .
L'agricoltura sociale persegue le seguenti finalità :
•

promuovere percor si riabilitativi terapeutici, di promozione della legalit à e di inclusione
sociale attraverso il lavoro;

•

coinvo lgere persone in inserimento socio-assistenziale;

•

promuovere percorsi di sensibilizzazione e sviluppo della responsabilit à sociale della
comunità a part ire dal rivita lizzare le reti naturali di comunità per qualificare gli
interventi di solidarietà organizzata.
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delle attività
Area Lifestyle: presentazione di model li e stili di vita utili a mantenere un "buono stato di salute" e
attività legate alla cosiddetta " mobilità dolce" che unisce scoperta del territorio e attività fisica
attrave rso percor si podistici e cicloturistici.

Area Workshop realizzazione di un "kit dell'agricoltura sociale" in grado di contaminare e
condividere con altre realtà interessate i principi cardine per l'a ttivaz ion e di un percor so di questo
tipo in altri territori .

Area tipical locai: viaggio enogastronomico, attraverso percorsi sensoriali e gustati vi in grado di
raccontare la biodiversità agricola e agroalimentare del territorio,

per scoprire le variazioni

culinarie e cultu rali dei prodotti tipici pugliesi. li percor so sarà affiancato anche dal primo " panel''
italiano di assaggiatori profession isti di olio extra vergine di oliva ipovedenti e non vedenti .

Area laboratori didattici :articolata in laboratori di formazione ed informazione rivolte a:
•

le scuole al fine di promuovere

l' attenzione verso i corretti

stili di vita, la diet a

mediterranea sostenibi le pugliese, la produzione agricola sociale e la salut e.
•

i cittadini non utilizzatori e diffidente della tecnologia sull'utilizzo dei dispositivi mobili
collegati ad internet e sui servizi web presenti nei portal i istituzionali della Regione Puglia

•

le figure professionali sanitarie dello specifico terr itori o attraverso il programma di
formazione sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese.

Area "Temporary Coworking":luogo di contaminazione tra ricerca ed innovazione, spazio aperto
e condiv iso destinato a startup e realtà consolidate espressione dell'economia locale in cui
promuovere idee, visioni , fabbisogni ed esperienze per la tutela della salut e e la promozione del
territorio .

Area MEDlcuCina: sessioni di showcooking finalizzate alla preparazioni e alla degustazione di piatti
rappresentativi della dieta mediterranea sostenibile pugliese legati alla promozione della salute.

Area lnfo Apulian Lifestyle informaz ione sul progetto Apulian Lifestyle e sulle attiv ità in via di
sviluppo .
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. PROGETTOBloORTO
La Masseria Sociale Parco dei Fichi d'india

è la risposta alle esigenze di socialità di un territorio

dove esistono poche occasioni o luogh i di aggregativi a favore dell'intera cittadinanza e dove le
coltiv azioni diventano i prodotti

socialm ent e ut ili combinando lo sviluppo dell a produzione

biologica con la creazione di opportunità di formazione e inclusione sociale in una dimensio ne
socio-ambienta le favorevole

SEDE-RUTIGLIANO (BARI) MASSERIASOCIALEPARCODEI FICHI D'INDIA
Il BioOrto, è un laboratorio di coltivazion e di ortaggi biolo gici finalizzato alla realizzazione di
percor si integrati

di inserimento

(zucchine, barbabietole,

socio-lavorativo

di persone svantaggiate. Le colti vazioni

melanzane, insalat e e ortaggi

in gener e) divent ano i " pro dotti

socialment e utili " , coniugando lo sviluppo della produzione biologica con la creazione di
opportunità di formazione e inclusione sociale e lavorativa per soggett i apparten enti alle aree
cosiddette svant aggiate . Tale progetto è realizzato presso la Masseria Sociale Parco dei Fichi
d'india alle port e di Rutigliano (provincia di Bari), struttura dedita alla colt ivazione dell'agricol tura
bio logica e alla organizzazione eventi culturali , in cui la Fondazione Epasss(Ente Provin ciale ACLI
Servizi Sociali e Sanitari) attraverso la titolarità diretta della Cooperativa Nuovi Sentieri -a seguito
della partecipa zion e di un bando pubbli co, all' interno del complesso Masseria della Madon na di
proprietà dell'ASP Mont e dei Poveri di Rutigliano - determina e sostiene le iniziative che ivi si
realizzano garantendo ne l'appropriatezza etico-socia le e le relazioni sociali ed istituz ionali
territoriali (circoli acli attivamente coinvo lti , pubbliche ammini stra zioni, mon do associat ivo ...).
Durante tutto l'anno
mescolano

i

concetti

la masseria
di

realizza laborator i di orticultura

educazione ambientale

rivolti ai minori in cui si

con que lli della

buona

alimentazione

("Agricuftura/"), e alle comunità terap eutiche , in cui attraver so la cura delle piante e degli animali e
la produz ione di Buon Cibo si promuovono i valor i della solidarietà e dell' inclusione sociale

(GreenCare) . Inoltre in un'ottica di ricaduta socio econom ica terri tor iale, in collaborazione con il
"Mulino Pernio/a" di Rutigliano , sono stati messi in coltivazione i terreni della Masseria con i grani
ant ichi e i legumi e, in particolare il grano duro senatore cappelli e il grano duro Saragolla Rossa
Moli sana. La produz ion e dei grani ant ichi ha dato vita nel 2017 a nuovi laboratori

di cucina a

favore della citt adinanza locale per l'uso e il consumo di prodotti biologici derivati
degustazione in loco degli stessi.

e per la
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del Parco si svolgono numerose attività al fine di:
•

favorire l'aggregazione comunitaria interessando tutte le fasce d'età;

•

contrastare l'esclusione sociale e l'emarginazione;

•

offrire e valorizzare occasioni di impegno e di utilizzo del tempo lib ero e la possibilità di
partecipazione ad iniziative aventi contenuti formativi, educativi e socializzanti;

•

incentivare progetti di inclusione lavorativa per persone in disagio pisco-fi sico.

Articolazionedelle attività
Area Lifestyle:presentazione di modelli e stili di vita utili a mantenere un "buono stato di salute" e
attività legate alla cosiddetta "mobilità dolce" che unisce scoperta del territorio e attività fisica
attraverso percorsi podistici e cicloturistici .

Area Workshop: presentazione delle attività di produzione biologica e di inclusione sociale
Area tipica! local: presentazione di un progetto di rete agroalimentare in grado di scoprire e
racconta re storie comuni di prodotti e territori

Area laboratori didattici: articolata in laboratori di formazione ed informazione rivolte a:
•

le scuole al fine di promuovere

l' attenzione verso i corretti

stil i di vita , la dieta

mediterranea sostenibile pugliese, la produzione agricola biologica e sociale e la salute.
•

i cittadini non utilizzatori e diffidente della tecnologia sull' utilizzo dei dispositivi mobili
collegati ad internet e sui servizi w eb presenti nei portali istituzionali della Regione Puglia

•

le figure professional i sanit arie dello specifico territorio

attraverso il programma di

formaz ione sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese.

Area "TemporaryCoworking":luogo di contaminazione tra ricerca ed innovazione, spazio aperto
e condiviso destinato a startup e realtà consolidate espressione dell'economia locale in cui
promuovere idee, visioni, fabbisogni ed esperienze per la tutela della salute e la promozi one del
territorio .

Area MEDlcuCina: sessioni di showcooking final izzate alla preparazion i e alla degustazione di piatti
rappresentativi della dieta mediterranea sostenibile pugliese legati alla promozione della salute.
Area lnfo Apulian Lifestyle : informazione sul progetto Apuli an lifestyle e sulle attività in via di
sviluppo .
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LA PUGLIADELL'OLIOE DELL'ULIVO
Da sempre, la pianta di olivo rappresenta un'identità storica e culturale del territorio pugliese,
dove arte, territorio, ambiente , economia, salute e turismo si intersecano in un percor so virtuoso
e di valorizzazione di un patrimonio naturale unico al mondo.
60 milioni di ulivi, questo il numero di piante presenti in Puglia, molti di questi con un'età
centenaria e millenaria alle spalle.Un'identità chiara e forte del territorio
patrimonio

naturalistico , turistico , economico , agroalimentare

regionale, con un

e culturale da difendere e

valori zzare.Un prodotto , l'olio extra vergine di oliva, che trae origine dalla notte dei tempi e che,
oggi, riveste un ruolo cardine nella sana alimentazione e nella dieta mediterranea sostenibile
pugliese. Per questo, si è pensato ad un evento in grado di coniugare territorio , att ività fisica,
corretta alimenta zione, arte , e cultura .

SEDE- FASANO- LA PIANA DEGLIULIVI MONUMENTALI
La Piana degli Ulivi Monumentali di Puglia, che da tempo intende candidarsi come Patrimonio
Unesco, riunisce in sé i principi cardine di Apulian lifestyle, dove il concetto di alimentazione ,
salute e biod iversità si intreccia in una più ampia valorizzazione enoturistica e cultura le del
territorio .
Lungo la costa adriatica, nel territorio compre so tra i comuni di Fasano, Ostuni e Carovigno, vi è la
più elevata concentrazione di ulivi millenari del Mediterraneo, con piante che hanno un'età
stimata vicina ai 3 mila anni. Gli uliveti secolari presentano alcuni esemplari plur imillenari e
ognuno di essi, per forma , dimensione e inserimento nel paesaggio rurale, rappresenta un
monumento archeologico della natura oltre che un vero reperto archeologico vivent e.
" Il Paesaggio mediterraneo della Piana degli Ulivi Millenari di Puglia", questa la proposta di
denominazione della candidatura all'Unesco, rappresenta un "reperto storico -geografico" ancora
integro che riassume la storia rurale del paesaggio mediterraneo , legata alla produzione,
trasformazione e commerc ializzazione dell 'olio di oliva .
Per questo territorio la valorizzazione culturale e salutistica dell'olio extra vergine di Puglia e, in
particolare, delle piante monumenta li, risulta essere centrale per la promozione della salut e,
attraverso la diffusione dei principi di un corretto stile di vita, e nello specifico di un sano regime
alimentare espresso dalla dieta mediterranea sostenibile pugliese, e il sostegno all' economia
locale.
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proprietà nutraceutiche dell'olio extra vergine di oliva, nella Dieta Mediterranea Pugliese
Sostenibile, unite , a un corretto stile di vita e attiv ità fisica, permettono di garant ire quel livello di
benessere in grado di portare ad un buono stato di salute.
A questo si aggiunge l' importanza di formare e informare i consumatori e gli operatori del mondo
della ristorazione

verso un corretto utilizzo della materia prima olio in cucina per esaltare il gusto

degli aliment i ma, soprattutto,

al fine preservare le proprietà saluti st iche attrav erso metodi di

preparazione cottura corrett i.

Articolazionedelle attività
Area Lifestyle: presentazione di modelli e stili di vita util i a mantenere un "buono stato di salute" e
attività legate alla cosiddetta " mobilità dolce" che unisce scoperta del territorio e att ività fisica
attraverso percor si podistici e cicloturi stic i.

Area Workshop:work shop con scrittori e scienziati internazionali sul tema dell'olio extra vergine
di oliva e salute . Testimonianze internazionali per raccontare gli impatti salutistici della Dieta
Mediterranea e dell'olio EVO, simbolo autentico della Puglia.

Area tipica! tocai:realizzazione di un percorso culturale e sportivo tra frantoi ipogei, ulivi millenari,
articolato in, tra l' altro , un concerto notturno tra gli ulivi monumentali di Puglia, per raccontare gli
artisti, i poeti e la musica italiana e del Med iterraneo e una mezza maratona - evento sportivo
internazional e con caratteristiche territoriali uniche nel suo genere -tra gli ulivi millenari di Puglia,
l'area archeolog ica di Egnazia (l'Atlantide del Sud} e l'antica Appia Traiana. All'evento saranno
abbinati esclusivi " Kit Med " (kit alimentari salut istici ispirati alla Dieta Mediterranea ).

Area Laboratorididattici:articolata in laboratori di formazione ed informazio ne rivolt e a:
•

le scuole al fine di promuovere l'attenzione verso i corretti stili di vita,la dieta mediterranea
sostenibile pugliese, la produzione agricola sociale e la salut e.

•

i cittadini non utilizzatori e diffidente della tecnologi a sull'uti lizzo dei dispositivi mobili
collegat i ad internet e sui servizi web present i nei portali istituzionali della Regione Puglia

•

le figure professionali sanitarie dello specif ico territorio

attraverso il programma di

formazione sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese.

Area "Temporary Coworking":luogo di contaminazione tra ricerca ed innovazione, spazio aperto
e condiviso destinato a start up e realt à consolidate espressione dell'economia locale in cui

territorio .
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MEDlcuCina:sessioni di showcooking finalizzate alla preparazioni e alla degustazione di piatti
rappresentativ i della dieta mediterranea sostenibile pugliese legati alla promo zione della salute .

Area lnfo Apulian lifestyle : informazione sul progetto Apulian Lifestyle e sulle attività in via di
sviluppo

6. LA RETEBIODINAMICA DELLAQUALITÀALIMENTAREDELLAPUGLIA
L' agricoltura biodinamica è la forma originaria dell' agricoltura biolog ica. Fondata all'inizio degli
anni Venti del secolo passato, ha iniziato a diffondersi in Italia dai primi anni Trenta e dato vita al
settore del biologico . L'Associazion e per l'Agricoltura Biodinamica, che raccoglie i produttori e gli
esperti del settore ,

è un ente riconosciuto dallo Stato, operante in Italia da più di Settanta anni e

conta aziende socie in ogni regione del Paese.

SEDE- ITINERANTENEI CAPOLUOGHIDELLAREGIONE
L' agricoltura biodinamica è normata all'interno dei regolamenti europe i della bioagricoltura . Le
aziende sono sottopo ste al regime di contro llo UE per il biolo gico e si assoggettano a ulteriori
controlli per i più restrittiv i standard biodinamici . Il Ministero dell'Agricoltura ha istitu ito, lo scorso
anno, un comitato ministeriale permanente per la ricerca in agricoltura biologic a e biodinamica e
promos so bandi in tal senso.
L'agricoltura biodinamica è considerata dai consumatori del Nord e soprattutto in Centro Europa,
il livello d' eccellenza dell'agricoltura

biolo gica. Come tal e registra da t empo una domanda

superiore all'offerta . Il mercato dei prodotti da bioagricoltura è, in generale, in costante aumento
da anni e il trend di incremento del fatturato , con percentuali annue a due cifre , è considerato un
fattore che resterà costante nei prossimi anni.
Recenti ricerche scientifiche hanno documentato una connessione tra metodi di coltivazione e
qualità nutriz ionale degli aliment i. Ad esempio campioni di mele golden , prelevati in Trentino e in
Toscana, evidenziano una costante differenza di valori funzional i tra il frutto prodotto in regime di
agricoltura industriale e quello ottenuto in regime di agricoltura biodinamica. L'ese mpio delle
mele appare particolarmente pregnante in considerazione di due principali questioni :
1. Il frutto ha assunto un valore simbolico della crisi ambientale e sanita ria all'i nterno dei

territori di produzione intensiva in monocoltura, sottoposti a pervasivi trattamenti
pesticidi . Le aree hanno infatti iniziato a registrare l' allarme e la

con
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residenti e una incipiente messa in crisi della fama ambientale e turistica
storicamente riconosciuta a quei territori .
2. La qualità del prodotto alimentare che deriva da un territorio

inquinato è non solo

compromessa dai residui di sostanze nocive ma, alla luce delle recenti scoperte , ancor più
da un ridotto apporto di fattori nutrizionali e funzionali per la nutrizione e la salute.
A fronte di questo appare evidente come un metodo agricolo capace di incrementare equilibr i

ambienta li e vantagg i nutrizionali

per la salute, possa costituire

una valida attrattiva

e

un'opportunità per un territorio che voglia connotarsi per uno stile di vita di qualità e rafforzare in
tal senso la propria identità nell'immagin ario collettivo diffuso .
In Puglia la ricezione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica in regione ha avuto una
particolare fortuna .
Le maggiori opportunità sono costituite da alcuni fattori di rilievo . Il primo è la ricaduta in termini
di salvaguardia ambientale del territorio e di salute dei cittadini . Il secondo è quello del potenziale
di incidenza sull' immaginario collettivo, che un incremento della diffusione del metodo agricolo
biologico e biodinamico potrebbe avere sulla percezione in Itali a e all'estero dello sti le e della
qualità del la vita nella regione Puglia. Un terw fattore da considerare è l'alta rimuneratività delle
produzioni biodinamiche . In particolare le aziende biodinamiche pugliesi si distinguono per una
forte propen sione all'export, con apprezzamenti particolarmente lusinghieri in termini di costanza
delle vendite e remunerazione del prodotto.
Le maggiori minacce sono costituite dalla perdita di riconoscibilità del prodotto esportato come
italiano che, se apporta buona remunerazione , ha scarse ricadute sull' immagine della regione . A
questo si affianca la scarsa disponibilità di un prodotto dì alto valore funzionale per la popolazione
residente, che non beneficia dei vantaggi per la salute apportati dai suoi prodotti . Infine occorre
registrare l'esigenza di un incremento quali quantitativo della messa in rete attiva delle aziende di
produzione , commercializzazione e trasformazione . Il rafforzamento di tal e rete permetterebbe
una conseguente radicazione e diffusione delle relazioni di queste con il territorio

e l'offerta

diffusa alla popolazione resident e e alla popolazione turistica , tale da poter incidere più
capillarmente sulla vita della Regione. La messa in rete delle aziende agricole, la disponibilità di
prodotto di alto valore nutri zionale e ambientale in scuole, ospedali, mense, ristoranti e negozi sul
territorio pugliese, con la segnalazione di questa rete attiva, sarebbe facilmente efficace, specie se
accompagnata da uno studio sugli effett i e da una narrazione che renda facilmente riconoscibile la
regione Puglia su questo risultato .
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delle attività

Area Lifestyte: presentazione di modelli e stili di vita utìli a mantenere un "buono stato di salute" e
attività legate alla cosiddetta "mobilità dolce" che unisce scoperta del territorio e attività fisica
attraverso percorsi podistici e cicloturistici.

Area Workshop: previsti quattro incontri (Bari, Brindisi, Foggia e Lecce) con relativi interventi di
narrazione e comunicazione (carta stampata, riviste, siti e via web) della realtà presenti e quelle in
via di trasformazione sul territorio regionale. Obiettivo la realizzazione di un "kit dell'agricoltura
biodinamica" per l'attivazione di percorsi di questo tipo in altri territori.

Area tipica] local: definire ed attivare una rete di realtà agricole e di offerta sarà utile per
incentivare la diffusione delle aziende, il loro concorso per uno standard comune di qualità, la
diffusione capillare dei prodotti e la loro disponibilità alla popolazione. La costituzione di una rete
di 10 aziende modello di riferimento in Regione, a ciò affiancare un gemellaggio con alcune
aziende italiane di eccellenza volto al sostegno della loro produzione e capacità, individuare linee
di produzione e valorizzarle, inserire e proporre tali linee di produzione in alcune espressioni del
tessuto sociale e produttivo della regione Puglia.
Area Laboratori didattici:articolata in laboratori di formazione ed informazione rivolte a:
•

le scuole al fi!le di promuovere l'attenzione verso i corretti stili di vita, la dieta
mediterranea sostenibile pugliese, la produzione agricola biodinamica e la salute.

•

i cittadini non utilizzatori e diffidente della tecnologia sull'utilizzo dei dispositivi mobili
collegati ad internet e sui servizi web presenti nei portali istituzionali della Regione Puglia

•

le figure professionali sanitarie dello specifico territorio

attraverso il programma di

formazione sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese.
Area "Temporary Coworking'': luogo di contaminazione tra ricerca ed innovazione, spazio aperto
e condiviso destinato a startup e realtà consolidate. espressione dell'economia locale in cui
promuovere idee, visioni, fabbisogni ed esperienze per la tutela della salute e la promozione del
territorio.

Area MEDlcuCina: sessioni di showcooking finalizzate alla preparazioni e alla degustazione di piatti
rappresentativi della dieta mediterranea sostenibile pugliese legati alla promozione della salute.
Area lnfo Apulian Lifestyle: informazione sul progetto Apulian Lifestyle e sulle attività in via di
sviluppo.
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GLOBAL

A. Sviluppoe promozionedell'ICT
Al fine di sviluppare sul territorio regionale una Smart SpecializationStrategy, cosi come
descritto precedentemente, sono previsti l'implementazione di una serie di attività finalizzate
ad aumentare il livello di concertazione e coesione istituzionale, promuovere la cultura del
"sistema a rete" tra i diversi portatori di interesse e innescare sui diversi soggetti privati e
pubblici, compresi i cittadini, un processo culturale sul ruolo svolto dall'ICT (vedi punti di
debolezzadella SWOTanalysisa pag.8):
o

attivazione, con il supporto di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l'Innovazione (ARTI) e Puglia Sviluppo, di spazi innovativi - TEMPORARY
COWORKING- per ogni provincia dedicati alle startup di quel territorio (come

riportato nella geolocalizzazione). Il coworking si presenta come una modalità
innovativa di organizzazionedel lavoro che, superando la concezionedei tradizionali
"uffici" come unici ambienti deputati allo svolgimento dell'attività lavorativa, mira
alla creazione di una comunità professionale di lavoratori "interdipendenti" nella
quale riconoscersi, attraverso la condivisione di spazi fisici e strumenti di lavoro,
l'instaurazione di proficue relazioni professionali, lo scambio reciproco di
esperienze,conoscenzee competenze differenziate che rappresentano, in un'ottica
collaborativa di ottimizzazione dell'uso di risorse comuni, in termini di risparmio di
spesa sui costi da sostenere, la creazione di percorsi professionali owero la
realizzazionedi progetti imprenditoriali.
La Regione Puglia intende riconoscere e valorizzare il coworking quale modalità
innovativa di organizzazione dell'attività

di lavoro autonomo basata sulla

condivisione di spazi, sul crearsi di relazioni e sullo scambio reciproco di
informazioni; conoscenze e competenze professionali diversificate, al fine di
superare le criticità derivanti dall'awio o dal consolidamento di un'attività di
impresa e sostenere cosi la realizzazionedi validi progetti imprenditoriali, cosi come
previsto dalla DGRn. 2310 del 28/12/2017.
A tal fine per promuovere e facilitare la condivisione di idee, attività, esperienze,
contatti e la collaborazione tra figure professionali orientate all'innovazione in
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fisico e digitale " .
consolidate

espressione

te rritorio(industrie

Tutto ciò sarà integrato dalla presenza di realtà

dell 'econom ia locale ed

orientate

alla tutela

del

agroalimentari e ristorazione tipica , parchi naturali e tur ismo

sostenibile , gestori di beni confiscat i alla mafia ed animator i di beni cultur ali), allo
scopo di agevolare lo sviluppo di progetti e percor si innovativi.
Le start up si presenteranno attraverso dei video "caricati" su una piattaforma
social e quelli che otterranno dal mondo del w eb un maggiore consenso - "i like" saranno invitati ad un work shop ad hoc, cui parteciperanno

anche i maggiori

operatori del settor e ICT e Biotech per favorire la partecipazione a programmi di
accelerazione di start up.

PROVINCIADI FOGGIA
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-Start up n. 35: n.29 operano nei servizi, n. 6 nell'artigiana to/indu str ia
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DI BARI- BAT

Il

Start up n. 156: n. 120 operano nei Servizi, n. 26 nell'industria/artigianato,

n. 4 nel commercio, n. 1

nel turismo, n. 4 in ambito sanitario, n. 1 nell'agricoltura 1.
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Start up n. 27: n. 20 operano nei servizi e n. 7 nell'industria/artigianato
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PROVINCIADI BRINDISI
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Start up n. 16: n. 10 operano nei servizi, n. 3 nell'industria/artigianato,
nel turismo

n. 2 nel commercio e

Start up n. 76: n. 55 operano nei servizi, n. 15 industria/artigianato, n. 6 nel commercio.

m

T Legenda:
blu: servizi
marrone: industria/artigianato
arancione:commercio;
verde: agricoltura/pesca;
giallo: turismo;
viola: ambito sanitario

n. 1
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organizzazione ed implementazione

di percorsi di formazione ed informazione

rivolti al cittadino non utilizzatore e diffidente della tecnologia sull'utilizzo dei
dispositivi mobili collegati ad internet e sui servizi web presenti nei portali
istituzionali della Regione Puglia attraverso delle workstation .

Tale azioni permetteranno

di innescare un confronto tra esigenze della cittad inanza, delle

istituzioni presenti e delle realtà produttive espressioni dell'economia locale finalizzato a
definire il fabbisogno locai in termini di innovaz ione tecnolog ica e le eventuali opportunità da
sviluppare per nuovi servizi e prodotti .

B. PROGRAMMA DI FORMAZIONESULLADIETAMEDITERRANEASOSTENIBILE
PUGLIESE
Il programma di formazione sulla dieta mediterranea sostenibile pugliese,definito dal CIHEAM
di Bari, in sinergia con la Sezione di Scienze e Tecnologie di Medicina di Laboratorio del
Dipartimento

Int erdisciplinare di M edicina dell'Univ ersità degli Studi di Bari "Aldo Moro e

I' ARESS
, giusta DGR n. 1053/201 7,è finalizzato a fornire competenze sui principi e sulle
implicazioni saluti stiche del succitato regime alimentare . L' obiettivo
cultura della salute e favorire l' adozione di una corretto

è promuovere una

regime alimentare attraverso

int erventi sistematizzati , intersettoria li e sinergici su scala regionale, condotti sulla base di
metodologie e contenuti appropriati ed evidence-based. Contestualment e alla formazione
tradi zionale di tipo t eorica sarà attivata un'attività pratica denominata"MEDlcuCINA ", sessioni
di showcooking final izzate alla preparazioni e alla degustazione di piatti rappr esentativi della
dieta mediterranea sostenibile pugliese legati alla promozione della salut e. L' obiet tivo è
informare sulle modalità pratiche di utilizzo del prodotto agroalimentare attraverso le quali
preservarne gli aspetti organolettici

e salutistici . Il pro gramma di forma zione sulla dieta

mediterranea sostenibi le pugliese è rivolto , in via prioritaria alla figura medica - i Medici di
Medicina Genera le, i Pediatri di libe ra Scelta, i medici che operano nelle strutture ospedal iere
e t err itor iali delle Aziende Sanitarie pubbliche - ed a seguire a tutte le figure professionale
socio- sanita rie presenti nelle Sistema Sanitario Regionale.
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PROMOZIONEDELLA"MOBILITÀDOLCE"
La promozione della salute passa anche da un modo verso di concepire la mobilità e l'attività
fisica, per questo si promuoveranno sul percorsi ciclabili, reti di cammini, greenways, ferrovie
turistiche, linee ferroviarie locali, attraverso la riutilizzazione e qualificazione del patrimonio
esistente e là valorizzazione della bellezza del paesaggio e della biodiversità regionale, i cui
parchi regionali ne rappresentano la massima espressione. L'obiettivo è di realizzare percorsi
della salute sul territorio regionale, ed in particolare, in quello con vincolo paesaggistico al fine
di coniugare la promozione del benessere, attraverso l'attività fisica, e la tutela dell'ambiente.
Tale iniziativa è in linea con la legge per la tutela e la valorizzazione delle linee ferroviarie
dismesse e la realizzazione di una rete di mobilità dolce che istituisce la Rete nazionale della
Mobilità Dolce, per la quale sono previsti anche delle risorse ad hoc.

D. PIANODI COMUNICAZIONEE DI PROMOZIONE
'

Il piano di comunicazione definisce l'immagine coordinata del progetto, individua i destinatari
e i messaggi chiave e provvede alla segmentazione della comunicazione in relazione ai
destinatari e ai contenuti dei messaggi chiave, individuando i media da utilizzare.
L'obiettivo principale dell'attività di comunicazione è promuovere e diffondere le attività, gli
interventi e le azioni di tipo sistemico promosse dal Progetto "The Apulian Lifestyle" finalizzate
a valorizzare quei contesti locali che con il loro patrimonio di persone, istituzioni e di realtà
produttive rappresentano lo stile .di vita pugliese e sono in grado di promuovere una reale
offerta di salute ed attivare cosi il Distretto della Salute Puglia.
Inoltre, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:



aumentare la consapevolezza circa l'importanza dei corretti stili di vita ed, in particolare
di una corretta dieta alimentare rappresentata dalla dieta mediterranea sostenibile
pugliese;




raffçmare ed ampliare il coinvolgimento e la partecipazione dei sistemi/gruppi target;
facilitare e rafforzare i rapporti tra i partners del progetto al fine di raggiungere i risultati
previsti;


dunque facilmente ed immediatamente riconosciuta sia sul territorio regionale cne.-'ttr,-_.
quello nazionale;
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rafforzare la rete internazionale del progetto "The Apulian lifestyle ".
I destinatari individuati per le attività di comunicazione e disseminazione, afferiscono
principalmente a quattro macro settori di interesse, quello istituzionale, del pubblico
specializzato, dell'opinione pubblica e dei media. Il settore istituzionale include gli interlocutori
a livello regionale, e dei Partner coinvolti nel progetto, i quali necessitano di un costante
aggiornamento rispetto alle fasi di realizzazione dello stesso. In particolare, con "pubblico
specializzato" si intende identificare i partner del progetto ma anche gli stakeholders che da
più da vicino avanzano interessi qualificati sulle azioni di progetto, o che sono comunque in
grado di valutarne gli effetti in termini scientifici ed economici. Nel settore dell'opinione
pubblica s'identificano tutte quelle persone che non hanno un interesse diretto ai risultati di
progetto, ma che possono comunque trarre vantaggio da esso in termini di qualità di vita e
benessere, nonché di prestigio della propria città, da un'efficace attuazione del Progetto"The
Apulian Lifestyle11• Infine, gli operatori dei media sono strategicamente importanti in quanto
sono in grado di amplificare le comunicazioni a loro indirizzate, dando forte risonanza alle
azioni dello stesso.Jnragione dei differenti interessi portati dai quattro gruppi target di
riferimento, si intende realizzare attività di divulgazione mirate.

Tav.1 Gruppi target di riferimento per la comunicazione

Gruppitarget di riferimento

Soggettiinteressati
Aziende ed Enti del Servizio sanitario Regionaleed

Istituzioni

ASP- Comuni ed altre Agenzie Regionali
Partner del progetto - Università ed esponenti del
mondo accademico e della ricerca - Imprenditori la
cui attività aziendale è orientata alla salute ed alla

Pubblico specializzato

valorizzazione del contesto locale - Punti di
informazione turistica/Sportelli turistici - Tour

operator- Associazioni ambientalistiche
Esponentidel mondo accademico
Opinione pubblica

Cittadinanza-famiglie -insegnanti - turisti

Operatori dei media

Giornali - TV- social web- radio

- F?l
$~\.=
l

~

! ttG\OÌ'Ì
I\ 4~GU~
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s ~--
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J
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scopo di rendere efficace la comun icazione, si ritiene che i messaggi chiave debbano
essere scelti e 'tra'smessi tenendo in considerazione alcuni fattori determinanti , tra cui
l'identifi ,cazione

dei

bi~ogni comunicativi

dei destinatar i: chi

riceverà il

messaggio

(individuo/organizzazione) ; cosa hanno bisogno di sapere riguardo al progetto, e in che modo
il messaggio può essere inviato in modo chiaro e coinciso, così che venga ben recepito e possa
produrre gli effetti desiderati ; si operer à in modo che il giusto messaggio arrivi al giusto
ricevente . Sarà importante , inoltre, creare delle aspettative realistiche , in fase di lancio del
progetto, rispetto ai risultati attesi, nonch é gestire poi tal i aspettative lungo tutto il corso
progettuale , anche con messaggi ripetuti, così da mantenere alta l'attenzione del pubblico e
delle istituzion i sulle azioni di progetto ed incidere sulla consapevolezza delle problema t iche
affrontate dal Progetto .
Per poter raggiungere gli obiettivi del presente Piano di Comunicazione, saranno presi in
considerazione i seguenti canali di comun icazione e disseminazione :
• comunicati stampa per i media locali e na2.ionali (radio etv);
• materiale promozionale (brochure, cartelle , presentazioni, articoli);
• sezione web del progetto
Si ritiene , infatt i, che strumenti comunicativi diversi siano in grado di raggiungere target di
pubblico differenti . In particolare , i mezzi di comunicazione di massa sono indicati per
comunicare con il grande pubblico e utili per comun icare i messaggi impliciti ; i prodotti
stampat i ed editoriali sono utili a fornire informazioni dettagliate per comunicare più
efficacemente con i potenziali beneficiari finali e con i destinatari degli interventi ; gli strumenti
multimediali e int erattivi, in partico lare i siti web, sono molto utili a veicolare infor mazioni
puntuali principa lmente ai potenziali benefi ciari finali.
L'ufficio st ampa della Struttura regionale si occuperà di redigere i comunicati ed i contenuti
specifici degli strumenti individuati dal Piano durante la fase di attuazione del progetto in
stretto raccordo con il Coordinato re del Progetto, il Coordinato re Scientifi co e l'Assistente di
progetto che forniranno gli elementi di riferimento

in fun zione di quanto deve essere

comunicato all'esterno .
In aggiunta, per la diffusione di comunicati stampa, eventi si provvederà ad utilizzare la
piattaforma di comun icazione, sito web e newsletter , che sono in grado di raggiungere un
vasto pubblico oltr e che un pubblico specializzato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2018, n. 139
Cont. n. 1922/04/TO e Cent. n. 2225/06/L-TO, Regione Puglia c/A.I.e AQP SpA. Autorizzazione al compimento
bonario delle controversie.

Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria congiunta degli Avvocati regionali incaricati e del dirigente
vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e confermata dal Segretario Generale della Presidenza
e dall’Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.4057/1990, la Regione Puglia aveva affidato in concessione, per
un importo originario di £ 17.796.000.000 (corrispondenti a € 9.190.886,98), all’allora Ente Autonomo
Acquedotto Pugliese, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione del
Bellavista (TA);
- con contratto stipulato in data 15/7/1991, rep. N.23974, l’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese (ora
AQP - Acquedotto Pugliese s.p.a. - nel prosieguo soltanto AQP) aveva pertanto aggiudicato l’appalto dei
lavori di cui trattasi all’ATI A. I. s.p.a. capogruppo;
L’ATI appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori, iscriveva riserve per circa £. 13.800.000.000
(corrispondenti a € 7.127.105,21), oltre interessi e rivalutazione e, per ottenerne il pagamento, instaurava
un giudizio civile nei confronti di A.Q.P. L’Acquedotto, pur contestando la richiesta giudiziale, chiamava in
garanzia la Regione quale ente finanziatore, ai sensi dell’art. 6 della convenzione del 21 febbraio 1992,
ritenendo che fosse a carico della medesima Regione ogni eventuale maggiore onere conseguente alla
definizione delle riserve.
- in forza di deliberazione di GR n.1305 del 20.9.2005, la Regione si costituiva in giudizio per contrastare la
domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti.
Contestualmente, l’Ati appaltatrice adiva la magistratura amministrativa per ottenere la revisione del
corrispettivo d’appalto, il TAR di Bari con sentenza n° 5284/05 riconosceva il diritto alla revisione prezzi.
Per la relativa quantificazione l’appaltatrice adiva il Tribunale di Bari (R.G.8396/2006) chiedendo la condanna
di Aqp al pagamento della somma di € 1.374.971,81 oltre interessi rivalutazione e spese, asseritamente
spettante a titolo di revisione del corrispettivo d’appalto di cui al medesimo contratto per il quale pendeva
il citato giudizio relativo al pagamento delle riserve apposte nel registro di contabilità.
Anche in questo giudizio, AQP chiamava in garanzia la Regione quale ente finanziatore, ai sensi dell’art. 6
della convenzione del 21 febbraio 1992, ritenendo che fossero a carico della medesima Regione le somme
eventualmente dovute a titolo di revisione prezzi. In forza di deliberazione di GR n.669 del 28.5.2007,
la Regione si costituiva anche in questa sede per contrastare la domanda di garanzia spiegata nei suol
confronti.
Con sentenza n.418/2015, pubblicata il 03.02.2015, non notificata, il Tribunale di Bari accoglieva
parzialmente la domanda dell’appaltatrice (nel frattempo diventata S. S.p.A. in virtù del rapporto di
successione a titolo particolare nei crediti di A. I. S.p.A. in liquidazione) condannando, per l’effetto, la
società AQP convenuta, al pagamento in suo favore - a titolo di riserve iscritte nel registro di contabilità della somma di € 2.918.718,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno
per anno dal 10.11.2003 alla data delle decisione, nonché ulteriori interessi legali sino al soddisfo;
Il Tribunale, altresì, in accoglimento della domanda di garanzia spiegata da AQP, condannava la Regione
Puglia a rivalere l’Ente dal pagamento dell’intera somma oggetto di condanna.
Sta di fatto che, dopo il deposito della decisione, la Regione veniva a conoscenza che nelle more del
giudizio tra l’appaltatrice e AQP era intervenuto un accordo con il quale Aqp riconosceva la fondatezza
di parte delle riserve iscritte in contabilità (provvedendo anche al relativo pagamento) e l’Appaltatrice
si riteneva soddisfatta salvo le ulteriori maggiori somme che il Tribunale avrebbe potuto riconoscerle,
oggetto di manleva da parte della Regione.
Pertanto, la Regione Puglia - in forza di deliberazione giuntale n. 324 del 22.03.2016 - decideva di proporre
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impugnazione avverso la citata sentenza n.418/2015, anche al fine di far valere in giudizio l’accordo
intervenuto tra Aqp e Appaltatore, avanzando contestuale istanza di sospensione.
Tuttavia La Corte d’Appello con ordinanza n.398/2016, rigettava l’istanza di inibitoria avanzata dalla Regione.
Nel frattempo la società appaltatrice si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale al fine di
ottenere il pagamento della ulteriore somma di euro 1.676,290,94 sempre a titolo di riserve.
Nelle more, il Tribunale di Bari - con sentenza n.6163/2016 - definiva anche l’altro giudizio pendente (avente
ad oggetto la richiesta di maggiori somme a titolo di revisione prezzi) dichiarando cessata la materia del
contendere in quanto già regolata tra le parti con il citato accordo.
Avverso detta sentenza, la società appaltatrice notificava l’appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bari e, a
tutt’oggi, pende il termine per ogni successivo adempimento giudiziale.
Orbene, tutto ciò premesso, considerata l’alea dei giudizi pendenti e la complessità della situazione
determinatasi, anche sotto il profilo dei rapporti tra Regione Puglia e AQP quale società interamente
partecipata dall’Ente regionale, sono intercorse trattative tra le parti al fine di addivenire ad una soluzione
transattiva delle controversie richiamate in premessa.
A tal fine, l’avvocato Luciano Ancora, in qualità di avvocato officiato dalla Regione, ha evidenziato
l’opportunità di addivenire alla definizione transattiva dei due giudizi pendenti, al fine di limitare il rischio
di soccombenza della Regione Puglia a fronte di un quadro processuale abbastanza incerto.
-In particolare, come risulta dalla nota del 27.4.2015, il legale aveva evidenziato alla Regione l’opportunità
di valutare la convenienza di una transazione non solo con riferimento alla possibilità di ridurre l’originaria
pretesa dell’appaltatrice a fronte della forte alea dei giudizi in questione, ma tenendo anche conto del
“suo doppio ruolo di soggetto finanziatore dell’opera e di socio di maggioranza di A.Q.P per cui contenere
il rischio di soccombenza dell’Acquedotto avrebbe anche evitato un forte depauperamento del patrimonio
della società controllata”.
All’esito delle trattative, le parti sono pertanto addivenute ad una soluzione sulla quale il medesimo
professionista, anche a nome degli avvocati regionali officiati, con nota del 02.10.2017, ha espresso parere
favorevole, comportando la medesima transazione una limitazione del rischio di soccombenza della Regione
per un importo di euro 675.000,00 con integrale compensazione delle spese di giudizio e con accollo del
50% delle spese di CTU in primo grado e dell’imposta di registro della sentenza n.418/2015; le spese per
la registrazione della sentenza n. 6163/2016 invece rimarranno totalmente a carico dell’Appaltatrice, che
provvederà a versarle direttamente all’Erario.
Come emerge dalla bozza di atto transattivo (che in data 13.1.2018 ha riportato l’ulteriore parere
favorevole del professionista officiato dalla P.A. regionale) allegata quale parte integrante della presente
deliberazione, i punti salienti della transazione sono i seguenti:
AQP e Regione Puglia (in ragione del 50% ciascuno) riconoscono a titolo risarcitorio, all’appaltatrice
l’importo omnicomprensivo - anche di interessi e rivalutazione - di euro 1.350.000,00
(unmilionetrecentocinquantamila/00) IVA esclusa, a tacitazione saldo e stralcio di ogni pretesa relativa ai
giudizi pendenti inter partes nonché al contratto di appalto stipulato in data 15/7/1991, n.rep. 23974 ed
atti integrativi.
Il pagamento della somma di euro 1.350.000,00 sarà effettuato da AQP anche in nome e per conto della
Regione Puglia;
La Regione Puglia, a mezzo del Dirigente autorizzato con il presente atto e AQP provvederanno con separato
atto per compensazione volontaria delle rispettive partite dare/avere, a regolamentare la restituzione ad
AQP della quota parte del 50% a carico della Regione.
AQP e Regione Puglia (in ragione del 50% ciascuno) si obbligano al pagamento del 50% del compenso
dovuto al CTU ing. P. G. nella causa 8396/2006, pari a euro 2.021,49, nonché (in ragione del 50% ciascuno)
al pagamento integrale dell’imposta di registro della sola sentenza n. 418/2015; le spese per la registrazione
della sentenza n. 6163/2016 invece rimarranno totalmente a carico dell’Appaltatrice, che provvederà a
versarle direttamente all’Erario.

13170

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

− Anche il pagamento delle predette somme sarà effettuato da AQP fermo restando che Regione Puglia e
AQP provvederanno con separato atto per compensazione volontaria delle rispettive partite dare/avere, a
regolamentare la restituzione ad AQP della quota parte del 50% a carico della Regione.
− Il giudizio pendente innanzi alla Corte d’Appello di Bari RGN 398/2016 sarà estinto mediante conciliazione
giudiziale mentre l’appaltatore rinuncerà all’appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari 30/11/2016
n. 6163, sempre con spese compensate.

Parere dell’Avvocato coordinatore
L’Avvocato coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dei pareri
espressi dagli avvocati difensori Luciano Ancora, Maria Liberti e Maddalena Torrente, ai fini deliberativi
esprime parere favorevole al sensi dell’art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n.18/2006.
− Tutto quanto su premesso, esposto e considerato, si ritiene l’opportunità di addivenire alla definizione
bonaria del contenzioso pendente inter partes e, quindi, di autorizzare il dott. Nicola Lopane (dirigente vicario
della Sezione Raccordo al Sistema regionale) a sottoscrivere l’atto transattivo redatto secondo lo schema
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante ed a svolgere ogni attività consequenziale, ivi
comprese quelle di sottoscrivere per conto della Regione l’atto di compensazione delle partite dare/avere
con Aqp ed il verbale di conciliazione innanzi alla Corte d’Appello,

COPERTURA FINANZIARIA
Si da atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede con compensazione parziale delle
ragioni di credito della Regione Puglia nei confronti di AQP S.p.A. di cui alla DGR n. 3039 del 29/12/2011.
Si da atto altresì che tale credito non risulta accertato nel bilancio della Regione e che è relativo a somme
prive di vincolo di destinazione.
Il 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’art. 4, comma 4, lett. a)
della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
− approvare la proposta transattiva, nei termini innanzi descritti riassuntivamente e dettagliatamente trasfusi
nello schema di transazione allegato alla presente e che è parte integrante, finalizzato alla definizione delle
controversie pendenti, ritenendola opportuna per l’Amministrazione Regionale;
− autorizzare il dott. Nicola Lopane (dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema regionale) alla
sottoscrizione dell’atto di transazione ed all’espletamento di tutte le attività dalla stessa conseguenti, ivi
comprese quelle di sottoscrivere per conto della Regione l’atto di compensazione delle partite dare/avere
con Aqp ed il verbale di conciliazione innanzi alla Corte d’Appello,
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− disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale
della Regione Puglia.
− notificare il presente provvedimento alla Sezione Lavori Pubblici e alla Sezione Bilancio e Ragioneria per
i conseguenti adempimenti contabili.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

13172

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del 19-2-2018

DOCU
MENTAZIONE
ALL
EGATA
E' COMP
OS
TADAN........~..........

FfCCIA
Tr

_

J

~).,,J____,

SCRITTURA PRIVATA

~(:.~ME 0c'.<

~""""'".... <'9'
$
REGJO
E .,,\
~ PUGLU
- ;}
1

tra:

O.GE.PA. s.p.a. con sede in Roma, Via .......... in per ona del lee:ale~"~s- --4
1-~,{;,
rappr entante ....... .. .... ., in proprio e nella qualità dì capogruppo manda~ ../
taria dell Associazione Temporanea di Imprese giusta Alio integrativo
14/5/2008, r p. n. 2 19054, a rogito otaio Riccardo Frnscolla dì Taranto
dell' originario Alt Co tituti o e n uova ITL ltalconsult Lavori s.p.a..
on edc in Taranto, Panzcrn Costruzioni s.r.l.. con edc in Lecce, e Siiatel
Profilati Sud S.r.l. ·on s de in aranto:
Rcgion

Puglia, con

··· ··· ·· ··· ·'

...,

-cdc in Bari.

in pers na

AQP - Acquedotto Pugli se S.p.a.. con sede in Rari, ia ...... .. .. .... in persona dio Via A. Moro 27-29, in p r ·ona ciellegale rappre entante
di

guito indicati anch come "Parti"
rerne o eh

a)

e n ontraUo 15/7/1991. rcp. 23974. l'Ente Autonomo per l J\cqucdollo
Puglie e (ora AQP - Acquedotto Puglìc e s.p.a.. nel prosieguo soltanto
AQP) av va at1idato l'a ppalto per "l'esecuzione dei lavori di coslruzion
dell'impianto di depurazione di Bellavisra,pole11
zia111
en1Uimpionfo ·alle
vamento di città vecchia e Tamburi, ca ·rruzione ·ol/ t101·edi co!legwnenro
a/l'impianto depurativo di Be/!ovis ra" all'ATI costituita originariarnenl fra
nsald Jndustria s.p.a. (poi in liquì lazion~ e inlì nc liqui l,tta), uova rTL
llalinna La ori ·.p.a. (cha ha poi ccdut ramo d·azi nda a uova ITL llal
c n ull Lavori s.p.a.. la quale a sua ,, ltn ucccssi amcnlc ha cedu10 ramo
cl'azi nda a omat ostruzioni s.p.a.). iial I .Pr filali ucl .r.l. (poi in li
quidazione e in concordato pr v ntivo) e Panz ra o truzioni s.r.l.;
1

0

b) I'RTI aveva intrndotto due giudizi innanzi al Tribunale di Bari per oltcn r
da AQP il pagamento degli impo11iderivanti dal ricono cimento delle ri
ervc iscritte in contabilità (RG 3774/200 f) e la r vi ione lei prezzi
(RG 8396/2006);
e) AQP a eva chiamalo in causa. i11entrambi i giudizi. gli enti linanziat ri
Regi ne Puglia e Pr le ttura cliBari I ere ere eia questi manlevala e tenuta
indenne eiaogni e entuale condanna:
d) n l orso dei suddetti gìudizi I' A rl , tramite la propria capogrupp
O.GE.PJ\. s.p.a. ( u e dut·~ ad Ansaldo .p.a. in liquidazione c1 seguito cli
cc· ione lei credito nonché elci diritti e ntrovcrsi e alla quale è stato conl''
rito mandalo collettivo ·pecialc on nippn.:scntanza con apposito Alto
14/5/2008, r p. n. 2 19054. a rogito otaio Riccarcl Fra olla cli Tarant .
int grativo dell'Atto o. titutivo cli J\s ociazìonc Temporanea di Imprese) (;.ir,.L{ 0~
,,,~

<<
~

<:,

- REGIO~~
1,
a:
m
PUGLIA
t

t
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raggiunto un a ·ordo tra11attivo parziale con QI l'tmnalizzato con due
criuure pri ate datate entrambe 17/12/2 O , fo endo e -pres aiwnt , ·alva
la pro~·cuzione dei giudizi per l'accertamento delle re ponsabililà e il ri
on cimento di vemuali ulteriori imp rti;
) I impr e raggruppat hanno regolarm nt in a ·. alo gli importi di ·ui alle
ll'é111
"é1Z
ioni del 17/12/_009; i giudiLi R
-.774/'2 O e 8396noo instau
rati innanzi al ribunale di 8ari. ·om pr ' is10 nelle tr·111azioni mede im .
s no I r cguiti:
1) i itali giudizi on

lati \ i decisi. ri peltivrnncntccon entenz · del rihunal di Bari nn. 4 18/201" e 6163/'2 16:
la prima ent nza relativa ali ri cr e - n la qual il Tribunale ha
condannai A P a pag:1r' a ' ( .GE.P . S.p.a. (perché ucce. re a ti1olo particolar cl i crediti già antati da nsald 1 lndu tria '. p.a. in li
quidazione quale apognip\ o dcli' TI cli t:ui in preme sa) la ·omma di
curo 2.~ 18.718.30 oltre rl alutaLionc m nctarìa e int re · ·i kgali non
eh · hn · 111 lannato la I<.'g i ,ne l'uglin a ril'ondcrc ad AQP tulle dette
ommc in parzial ace glimento d lla chiamala in garanzia. rigclland
in ce la domanda di 111
·1nlc a nei confronti della Prefellura di 13 ri. rnn
con gu nti ondanne ali ·pc·e delle parti s · lmbenti - è stata impu
gnata dalla Regione Puglia. icché è allualmcntc p 'ndente innan1.ialla
orte d 'a1pello di Bari la cau ·a R
98/2016:

g) la ' econtla cntcnza. con la qual il rribum1I. d po a r tigmatizzato
l'.1ccordo lra11
sattivo, ha dichiaralo e s ·a1c1In materia cl I e nlemlere c:on
condanna cli AQP alla rifu ion dcli p e kgali nei confr 1 li cl·Ila Rc
gion Puglia, cd è tata già impugnata da O.GE.P . .p.a:
h)

to·
ì)

la Dire%ioncPro incialc di Uari clcll' gem.ia \elle :nlrate - Urnci rcrri
torial · cli Bari h notilìcat avviso di liqui la:t.ione d ll'imposta li rcgistr
2015/003/ /000000418/0/00 l I er I' imp rt di cur 172.632.25: ai scn ·i
d ll'art. 37 del D.P.R. 28/4/1 86 n. 131 tale importo cl e ere ongua
glial dall'Ag nzia del\ · ntrate in a o di on iliazi n giudiziale. ' i ·ehé
le Parti intendono altre ì e nlcrmarc l'intervenuta Iran azion m cliant
on iliazione giudi1.ialcnel )iudizi cli appcll R ' .,98/2016. ricorr nclo
a compari%ion' 1ontanca eia ffdtuar i al piL1p1· ·to:

qua111·opra prcm ' · ·
i conviene e tipula q11a1110segue
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Le premesse Cormanoparte integrante d essenzial d I presente atto.
2) AQP e Regione Puglia ricono cono a SO.GE.PA. ·.p.a .. in proprio e p·r

come . ubentrata in ogni ragione cli diritto e di credito alla Ansaldo Spi\ , a ·ua
volta in proprio e quale mm1clc1tmic1
lcll'Ati e ncll'inlcrc
e J cr conto delle
imprc 111c1nclan
ti omal ' o truzioni spa, Siiatck Profilati 'ud srl. Pa1w.:n
Co truzioni rl l'importo mnicompr nsiv cli eur 1.350.000,00 (unmilionc
lrecentocinquanlamila/00), ac essori di legge inclu i. [VA esclusa, trattancl ' i
di ri arcimento danni a alclo. tran azion e tralcio di ogni !ovulo e preteso
con riguardo i giudizi ribunale di Bari RG 3774/2004 e 8396/2006. non ·h ·
Corte di Appello di Bari RG 398/2016 e con riferimento al contratt di appalto
LS/7/199 1, rep. 23974 ed atti integrati i.
3) li pagam nto dell'imp orto di cui ub 2, sarà e eguito materialmente cl in
anticipazione da A P anche in nome e per conio della R gione Puglia, in fa0r ' cl Ila SO.GE.P/\ . S.p.a., mediante bonilìco bancario da eguir i entro
giorni quaranta cla lla tto crizione del pre ntc, 111 ntre AQP Region Puglia tanno regolamentando p r comp n azione volontaria cli ri p llive parli cli
dare/avere, giu ta separato scritto, il recupero della quota parte di essa ullirna
Amministrazione nella mi ura d I 50% del omplc si o d vuto eia cuna •ntr
gi mi trenta dalla sottoscrizione del presente allo, l'atto sai o il : ucldetto lega
me olidale n ·lla mi ·ura del 50& cadauna ove l' accorci non i p rlezioui.
4) J\.QP e Regione Puglia i accollano altn.:sì il I agamcnto cH 50% del com
penso dovuto al CTU ing. Pietro ' rn ·s 1 nella rnusa 8396/2006, pari a cun
2.02 1.49; l'·tltro 50% verrà pagato al preci li prof'e ioni ta da SO.GL~.P .
S.p.a ..
5) Il giudizio pendente innanzi alla Con cl' Appello cli Bari RGN 398/2016
viene e tinto mediante conciliazione giudiziale 1i>it rmini di cui al pre eme
allo.
Parim nti vengono regolate per integrale compen azion tra ' ogepa, /\ P e
Region Puglia le ompelenze cli lite dei procedimenti Tribunale di Bari I{
nn. RG 377 /2004 e 8396/2006.
6) O.GE.PA. s.p.a.. rinunzia all'a ppello avver o la entcnza del Tribuna!· di
Bari 30/ 11/2016 n. 6163 a ·pe e integralmente compen ate e tutte le parli ri
nuncian reciprocamente a ogni ulteriore diritto, prete a ' azion, concern nle
cl tla conlr versia; r rano a carico cli SO.GE.P . s.p.a. I spes dir gi ·tra;,io
nc per la 'lc!n
lcnza del lribunalc di Buri 30 1 11/20 1611.6 163.
7)

111
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Le parti a umono gli obblighi di tracciabilità I i nu··i finanziari di cui
alrarticolo 3 d Ila legge 13 ago to 2010. n. 136 su e · i e m difi h .
9) I legali

tto cri no il I r sente allo per autcnticll della firma e rinunci;i al
beneficio della s lidari là di ui al1\rt. J3 ornma 8 d Ila l gge n. 247/2012.

10) Le pes di regi 'lro a seguito della con iliazione giudiziale di cui sopra e
della nt nZ'l del Tribuna[ di Bari n.418/20 I sono a arico di QP ' R gion Puglia al 50% cias una; l · pc di r gi trazi ned Ua ent nza dd Trire 1ano a carico cli .GE.PA. s.p.a .:
buna! cliBari 0/ 11/2016 n. 6 l

Il) Regione Puglia ed qp precisano che anche I somme ub 4) c sub IO)sa
rann mal rialm ·ntc ed int gralmcnlc anticipate eiaAqp : la qu ta cl·I -oo/oa
cari o della Regi 11(: form rà oQ.gcuo li ulteriore compen. azione co11i cr Jiti
antati da Al llCÌ onfrontid ·Ila Regione
R datlo in tre originali. I tt , conrermalo. oll
ontraenti.
Per SO.G~.PA. .p.a., ...............

P r Regi n Puglia

Per A P

.

rilt e

ambiato trn I parli
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